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Cari Lettori,
con questo numero di PNEUMORA-

MA testimoniamo l’evoluzione di MIDIA 
Edizioni, che dalla produzione cartacea in-
tensifica la presenza digitale attraverso un 
rinnovamento del proprio sito www.midia-
online.it.

Come anticipavamo sul numero prece-
dente, da oggi potete entrare in discussione 
con gli estensori degli articoli di PNEU-
MORAMA, o semplicemente discutere tra 
addetti ai lavori. Tra l’uscita di un numero e 
l’altro di PNEUMORAMA, non ci sarà più 
il blackout, determinato dalla trimestralità 
della rivista, ma una discussione continua, 
che darà il senso della community, fatta dai 
simpatizzanti che in questi anni hanno tro-
vato in PNEUMORAMA un punto di rife-
rimento nell’informazione sulle malattie 
respiratorie.

Basta iscriversi (gratuitamente) al sito, 
leggere le riviste online e, volendo, discute-
re con i Colleghi, ed anche con le persone 
d’Azienda, sia farmaceutica che di prodotti 
e servizi.

Sarà possibile creare discussione anche 
sugli articoli di CHEST Edizione Italiana, 
e su una parte (gli editoriali) della Rivista 
dell’ARIR.

RESPIRO, per la sua natura di foglio 
divulgativo, finalizzato alla sensibilizzazio-

Antonio schiavulli1

ne dell’opinione pubblica sulla prevenzione 
delle malattie respiratorie, è visibile senza 
registrazione da parte di tutti. Ovviamente, 
essendo la rivista aperta a tutto il mondo, è 
comprensibile che non ne siano commenta-
bili gli articoli.

I social network, da Facebook a Twitter 
e a Google+, potranno fare il resto per tener 
vivo un contatto tra coloro che vogliono sta-
re insieme, confrontarsi, discutere in piena 
libertà e cordialità, caratteristiche queste 
alle quali MIDIA, con tutte le tue testate, ha 
sempre cercato di ispirarsi.

Buona lettura ed eventuale buona di-
scussione.

P.S.: All’amico Francesco de Blasio, che 
nel suo “A prescindere” mi chiede perché 
non ero a Favignana (e quanto me ne di-
spiaccio!), rispondo che mi ero impegnato 
ad essere a Roma il 31 maggio, con le Asso-
ciazioni dei Pazienti, e con RESPIRO a ce-
lebrare la Giornata del Respiro. Qualcuno, 
compreso me, inguaribile sognatore, conti-
nua ancora a crederci!

Non perdiamoci di vista
(su www.midiaonline.it)

l’EDItORIAlE

1 MIDIA Edizioni, Trieste
 schiavulli@midiaonline.it
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Il DIREttORE6

I mondiali di calcio non sono ancora en-
trati nella fase cruciale (quarti di finale, se-
mifinale, finale) e già nell’italietta dei calcio-
fili (inclusi l’editore ed il direttore) echeggia 
questo ritornello dall’accento “trisoliniano” 
che nasconde tanti significati: “metti a Cas-
sano!”. Questa strana esortazione, rivolta 
all’allenatore della nazionale italiana di cal-
cio, invita ad inserire nella formazione un 
genietto basso, un po' grassottello, che po-
trebbe rappresentare l’asso nella manica e 
farti vincere la partita. In altre parole, se sei 
in difficoltà durante un percorso sfidante, 
dovresti cercare una soluzione alternativa, 
tra il magico e l’irrazionale, che ti cavi d’im-
piccio. Lo sport in generale ed il calcio in 
particolare sono spesso una metafora della 
vita, dunque anche della medicina, che nel 
lungo periodo tende a stratificare le sue re-
gole o, per meglio dire, i suoi metodi. Qual-
cuno tra i più vecchi ricorderà che una volta 
(negli anni del commissario Pozzo e dei pri-
mi due trionfi mondiali dell’Italia) si giocava 
con il metodo cioè uno schema che prevede-
va il famoso “centromediano metodista” ed 
il “centravanti alla Hidegkuti”, poi si passò al 
calcio all’italiana (quello di Italia-Germania 
4-3) ed attraverso vari “catenacci” ed altre 
formule si è arrivati al 4-1-4-1, al 3-5-2, etc.

Alfredo Potena* In medicina, negli ultimi venticinque 
anni, avremmo potuto avere un sistema di 
gioco particolarmente valido, ma non ab-
biamo saputo/voluto applicarlo, né abbiamo 
saputo insegnarlo: l’evidence-based medicine 
(EBM). Le facoltà di medicina dell’univer-
sità e le società scientifiche non hanno rite-
nuto l’argomento meritevole di approfondi-
mento né di diffusione didattica tra studenti 
o medici in formazione. Eppure, l’EBM era 
stata presentata come un nuovo paradigma 
per l’insegnamento e la pratica clinica in 
medicina suggerendo la sostituzione di ra-
gionamenti tradizionali, aneddotici e teorici 
della scienza di base con evidenze scientifi-
che distillate da trial clinici randomizzati 
controllati di elevata qualità metodologica 
(il metodo) e/o studi epidemiologici osser-
vazionali associate all’esperienza clinica, 
alle esigenze ed ai bisogni dei pazienti.1

Passato un quarto di secolo ci troviamo 
come l’italietta della fase eliminatoria del 
mondiale di calcio a non sapere, dopo la 
sconfitta con la Costa Rica, se passeremo ai 
quarti di finale e riusciremo ad andare avan-
ti per centrare l’obiettivo di migliorare la no-
stra attuale situazione; vittoria? Coppa? No, 
basterebbe solo trovare un sistema di gioco 
vincente.

Diverse ragioni, a livello internazionale, 
hanno messo in crisi l’EBM e tra queste vale 
la pena di sottolineare come principalmente 
responsabili siano il volume della letteratura 
(talmente enorme da mettere in crisi i siste-
mi di apprendimento), le linee guida (così 

Metti a Cassano!

Il DIREttORE

* Clinica Salus-Ospedale Privato Accreditato, Ferrara
 pta@unife.it



poco applicabili ad una medicina moderna 
sempre più gravata da pazienti con multi-
morbilità e così poco applicate per la loro 
farraginosità) o qualche interesse farmaco-
logico (più orientato al mercato che alle rea-
li necessità del paziente).

Per ritrovare l’orientamento giusto ed 
un’EBM più praticabile nella medicina mo-
derna basterebbe seguire i suggerimenti in-
dicati da Trisha Greenhalgh e Coll.2 in un 
recente editoriale del BMJ, tutto da leggere: 
rendere prioritariamente etiche le cure del 
paziente; fare in modo che le evidenze sia-
no presentate in un formato comprensibile 
sia al medico che al paziente e che vengano 
applicate usando il giudizio clinico e non 
regole seguite meccanicamente; le decisio-
ni cliniche siano condivise con i pazienti al 
termine di conversazioni comprensibili ed 
esaustive basate su un solido rapporto medi-
co/paziente ed un aspetto umanizzato delle 
cure da offrire; far sì che gli amministratori 
della sanità pubblica e gli stessi decisori ap-

plichino questi principi.
È chiedere troppo? No, è solo l’ennesimo 

e più recente momento di transizione cultu-
rale che permette alle innovazioni e a chi le 
vuole utilizzare di entrare nel futuro. Non 
diremo più “metti a Cassano” (e nemmeno 
“compratevi la Bari”), ma più semplicemen-
te potremo, a livello internazionale, usare 
il linguaggio ed il metodo dell’EBM ben 
sapendo che nell’ultimo quarto di secolo 
molti progressi e molte vite salvate si devo-
no alla sintesi di evidenze, talora raccolte in 
modo sistematico (revisioni sistematiche e 
linee guida di buona qualità), talaltra appli-
cate empiricamente da medici illuminati.

1) Evidence-based medicine. A new approach to teaching 
the practice of medicine. JAMA, 1992. 268(17): p. 
2420-5.

2) Greenhalgh, T., Howick, J. and Maskrey, N., 
Evidence based medicine: a movement in crisis? BMJ, 
2014. 348: p. g3725..
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Il DIBAttItO8

In Italia tutti dovremmo essere uguali 
di fronte alla legge e alle malattie ma così 
non è, almeno per ciò che riguarda la sanità. 
Sono molti, infatti, i settori del nostro Pae-
se nei quali si registrano gravi disparità di 
accesso alle cure: quello delle malattie rare 
è un esempio, purtroppo, paradigmatico. 
Molti pazienti rari ancor oggi sono, infatti, 
esclusi dai programmi nazionali e dall’esen-
zione dal ticket, avendo, come unica colpa, 
quella di essere portatori di patologie non 
comprese nell’elenco nazionale delle ma-
lattie rare, ampiamente deficitario e mai ag-
giornato. Interi capitoli di malattie, come ad 
esempio tutte quelle respiratorie, sono stati 
ahimè dimenticati nella stesura dell’elenco, 
oltre 10 anni fa; un grave deficit mai sanato. 
Toscana e Piemonte sono le uniche due re-
gioni a essersi organizzate autonomamente 
per coprire il vuoto normativo nazionale.  
Ma ad aggravare la situazione si aggiungono 
i tempi irragionevoli per la commercializza-
zione dei farmaci, spesi solo perché venga 
concordato il prezzo di vendita (speriamo 
ora in un miglioramento, dopo l’ultimo 
decreto del ministro Lorenzin che fissa in 
100 giorni il termine massimo per la defini-
zione di questi aspetti), a cui si aggiungono 
le disparità di trattamento a seconda delle 
regioni di residenza e la sempre maggiore 
difficoltà a ottenere terapie spesso costose 
e poco conosciute.

sergio Harari1

Per meglio capire la situazione provia-
mo a raccontare la storia di un malato im-
maginario, ma poi purtroppo neanche tan-
to, prendendo ad esempio una patologia 
respiratoria: la fibrosi polmonare idiopatica 
(FPI). La FPI è caratterizzata dalla sostitu-
zione del normale tessuto polmonare con 
tessuto fibrotico, come se una cicatrice so-
stituisse un tessuto sano. La ragione per la 
quale questa “cicatrizzazione” del polmone 
abbia inizio è sconosciuta, sappiamo solo 
che la malattia compare più frequentemen-
te dopo i 60 anni d’età, ma non sappiamo il 
perché e neppure se ci siano persone più a 
rischio di svilupparla. Si stima che in Italia 
soffrano di questa malattia almeno 5.000 
pazienti. Per i malati nell’ultimo decennio 
la situazione è un po’ migliorata, le diagnosi 
vengono fatte in fasi più precoci, e in Eu-
ropa e in Italia è stato recentemente regi-
strato il primo farmaco che ha dimostrato 
di rallentare i tempi di evoluzione di questa 
malattia, il pirfenidone: non si tratta ancora 
di una cura risolutiva  ma è un primo passo 
importante soprattutto se si considera che 
si tratta di una malattia fino ad ora senza 
terapia. Il pirfenidone è, in Italia, il primo 
farmaco orfano dispensato secondo criteri 
di risk-sharing, simili al “payment for per-
formance” (se dopo 6 mesi di terapia non 
si sono ottenuti certi risultati precedente-
mente definiti, il SSN non rimborsa il costo 
del farmaco all’azienda produttrice e viene 
interrotta la prescrizione al paziente). 

Ecco quello che potrebbe essere il rac-

I malati sono tutti uguali?

1 Ospedale San Giuseppe, Milano  
sharari@hotmail.it
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conto di un malato. “Mi chiamo Francesco, 
ho 67 anni, abito in un piccolo paese lom-
bardo e sono da poco in pensione. Circa un 
anno e mezzo fa ho cominciato ad accusa-
re un po’ di tosse ma non ho dato troppo 
peso a questo disturbo, finché dopo due o 
tre mesi la tosse è peggiorata e ho comin-
ciato ad avere anche una certa mancanza di 
fiato facendo le scale di casa. Il mio medico 
mi ha prescritto una radiografia del torace e 
ha concluso per una bronchite cronica pre-
scrivendomi delle cure che non hanno fatto 
grande effetto, anzi il fiato mi mancava sem-
pre di più. Così, dopo altro tempo, mi sono 
rivolto a uno specialista pneumologo di una 
vicina città piemontese, che, dopo una visita 
e una Tac, mi ha detto che avevo una FPI. 

Uscito dal suo studio sono corso a guardare 
cosa si diceva della mia malattia su internet 
e sono rimasto atterrito. La mia malattia è 
molto grave, progressiva e irreversibile, e 
se va bene ho davanti a me quattro-cinque  
anni, prima di morire soffocato. Dopo gior-
ni spesi a ripensare la mia vita, con l’affet-
to e il sostegno dei tanti che mi vogliono 
bene, ho capito che esistono dei centri di 
riferimento e un nuovo farmaco che for-
se potrebbe almeno rallentare la malattia 
e regalarmi un po’ di vita in più, ma è una 
medicina complicata che non si compra in 
farmacia. Lo specialista piemontese mi spie-
ga, infatti, che se risiedessi nella sua regione 
sarei riconosciuto come malato raro, avrei 
l’esenzione dal ticket e potrebbe prescri-
vermi il farmaco come ogni altro reparto di 
pneumologia, ma vivendo io in Lombardia 
devo rivolgermi a uno dei centri specialistici 
riconosciuti dalla mia regione per la dispen-
sazione del pirfenidone. Decido allora di 
riferirmi a uno dei 17 centri di riferimento 
lombardi che reperisco sul web e qui capi-
sco che la mia odissea non è finita. Sembra, 
infatti, che debbano registrare i miei dati sul 
sito dell’AIFA ma che questo funzioni a sin-
ghiozzo e che si diventi matti a farlo; e poi 
il loro primario è preoccupato per il costo 
del farmaco, è già stato richiamato dal suo 
direttore generale perché l’azienda spende 
troppo di file F. Io non so bene cosa voglia 
dire “file F” e non mi interessa poi neanche 
tanto. Intanto il tempo passa, io sono senza 
terapia e la mia malattia peggiora; purtrop-
po temo che a breve non avrò neanche più 
i criteri per poter avere la prescrizione del  
farmaco che è garantito solo ai malati in fase 
non troppo avanzata”.

Questa è una storia di fantasia ma pur-
troppo spesso la realtà supera l’immagi-
nazione, soprattutto quando l’autonomia 
regionale viene confusa con l’anarchia or-
ganizzativa e con il federalismo dei diritti.
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Scrivo, sgranocchio patatine alla pa-
prika, do un’occhiata al mio telefono in 
attesa di una mail, al timer del microon-
de che prima o poi suonerà, e... sbadata-
mente prendo un sorso d’acqua ma una 
mosca mi infastidisce... la rincorro con 
gli occhi, volgo la testa, ma mi va di tra-
verso tutto! Un colpo di tosse e via, sono 
a posto!

E la mia mente, che vagava, ora si fer-
ma a pensare: mi guardo attorno e solo 
ora capisco quante cose sto facendo 
contemporaneamente! La mia, la nostra 
“normalità”... Niente di straordinario, di-
rei... per me, per voi.

Non certamente per la bambina che 
ho trattato ieri in ospedale, o per il ragaz-
zino ricoverato settimana scorsa o...

Sempre più spesso mi capita di incon-
trare ragazzini con poli-disabilità ai quali 
viene richiesta una valutazione e un trat-
tamento di fisioterapia respiratoria.

Finalmente!... oserei dire.
Il rito è sempre lo stesso. Ore 15.00, 

sento avanzare un mormorio e un fru-
scio di borse e borsette che sfregano fra 
le ruote di un passeggino modulare: bi-
beron, pannoloni, bavaglie di ogni misu-
ra, e mega cartelletta con tutte le indagini 

Vilma Donizetti1

fatte dalla nascita fino ad ora.
Ci si incontra, ci si saluta, ci si pre-

senta, ci si parla e nel frattempo osservo 
il ragazzino: scialorrea profusa con saliva 
raccolta da un bavaglione stile zuppa di 
pesce da Gennaro’s, innumerevoli con-
trazioni muscolari, respiro rantolante e a 
volte, se la chiacchierata si protrae trop-
po a lungo, colpo di tosse riflessa che sca-
tena l’inferno: paziente paonazzo, madre 
che scatta in piedi e infila letteralmente 
in gola la bavaglia per togliergli il catar-
ro mobilizzato, padre che cerca qualcosa 
(sempre di sbagliato!) nelle innumere-
voli borse.

Di fatto loro sono qui perché, dopo 
l’ennesima polmonite, il fisiatra di riferi-
mento o il medico di base hanno cedu-
to alle loro insistenze, ricordandosi che 
forse un consulto con uno specialista e 
qualche dritta da un fisioterapista respi-
ratorio potrebbero essere utili in questo 
quadro multi-sfaccettato.

Alcuni di loro si chiedono ancora di 
cosa si tratti (ecco spiegato il chiacchie-
riccio), di chi incontreranno e di cosa 
mai si occupi questo strano fisioterapista 
che... di motoria sa poco, di neuropsico-
logia pure, di neuropsichiatria anche.

Non lavoro in un centro pediatrico, 
ma comunque se ne vedono sempre 
di più di ragazzini così. È aumentato il 
tasso di incidenza di queste multi pato-

P.C.I.
(Peccato Che li Ignoriamo!)

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

 fisio.donizettivilma@gmail.com
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P.C.I. (Peccato Che li Ignoriamo!)

logie o piuttosto è migliorato il livello di 
conoscenza, o di presa di coscienza, fra i 
medici del settore, che qualcosa a questo 
riguardo si può fare?

Con pazienti come Gianluca, Alice, 
Martina, non basta il seggiolone, lo stan-
ding, la scocca fatta su misura, il girello 
o chissà quale altro ausilio. Serve anche 
che qualcuno si occupi di un’esigenza 
primaria quale il respiro, notturno e diur-
no, e degli annessi problemi di gestione 
delle secrezioni e della saliva.

“Si ma se poi scopriamo che oltre a 
desaturare di notte sono pure ipercapni-
ci? Chi mai si metterà a ventilarli? E poi... 
con tutti i problemi che hanno, ci manca 
solo di dargli un ventilatore con masche-
rina annessa! Già non dorme mai questo 
bambino: si muove, si divincola, sbava, 
urla, se poi...

Ventilatore no, al massimo una bella 
Pep-mask e ci si rivede fra qualche mese!”

“E poi... cosa? La tosse? Ma sììì, certo. 
Di tosse non ne ha proprio, e se proprio 
vogliamo farlo tossire basta dargli un po’ 
d’acqua, e senti che colpi di tosse! Di so-
lito facciamo così... perché, non va bene? 
E poi se ha catarro facciamo l’aerosol. A 
lui non piace molto però, il rumore lo 
spaventa e lo fa piangere. Ora, con quel-
lo ad ultrasuoni, va un po’meglio. È più 
silenzioso, veloce, ce la caviamo in dieci 
minuti, con la mascherina vicina al viso 
(appoggiata no, altrimenti piange e si 
agita). Un po’di cortisone, un po’di fisio-
logica, e poi dopo cinque giorni si torna 
dal pediatra”.

“Mangiare? Nooo... ha la PEG da 
quando era piccolo. Non riusciva a man-
giare, dicevano che andava tutto di tra-
verso. Ora gli diamo solo qualche cuc-
chiaio d’acqua ogni tanto e le medicine... 
Le pastiglie non passano dal tubo della 
PEG! E allora le dividiamo in più pezzet-



ti e con un po’ di fatica vanno giù. D’al-
tronde, con le pastiglie come si fa?”

Scene così ne ho viste tante e di ine-
sattezze tutte insieme ne ho sentite altret-
tanto, e pensiamo che spesso sono solo 
il risultato della fretta e disattenzione di 
noi operatori sanitari.

Tra protocolli e schede promemoria, 
a volte questi genitori sono così bravi ad 
utilizzare i presidi fisioterapici che po-
trebbero tenere dei corsi, ma nessuno 
si occupa mai di osservare e parlare loro 
della quotidianità.

Perché nessuno, dopo aver concluso 
che il paziente è disfagico, ha ricordato 
ai genitori che dalla PEG deve passare 
tutto, e, quando si dice TUTTO, com-
prendiamo anche i farmaci (ovviamente 
triturati!).

E la saliva? Perché nessuno ricorda 
che la mancata e scorretta gestione della 
saliva è quasi sempre la causa del respi-
ro rantolante e magari di tante infezioni 
polmonari di questi ragazzi ?

E perché non spieghiamo quale e 
come usare il nebulizzatore e non valu-
tiamo se effettivamente sia utile utilizza-
to in un determinato modo?

E poi, la notte? A volte questi bam-
bini non dormono per niente, il sonno 
è solo un miraggio! Ma qualcuno ha mai 
richiesto un monitoraggio notturno? E 
un’emogas? E’ poi un semplice prelievo! 
Mica un intervento a cuore aperto! O for-
se siamo noi ad avere più paura del risul-
tato che della manovra in sé? E se risul-
tasse ipercapnico? Magari pesantemente 
ipercapnico oltre che ipossiemico? Non 
basterebbe più l’ossigeno! Anzi... Ma 
non potremo mica ventilarlo?

Ebbene sì, l’esperienza mi porta a dire 
che si può o che si deve almeno tentare.

Non è compito nostro decidere se ne 

vale la pena o no, se andiamo ad intacca-
re la qualità di vita di questa famiglia. Se 
si trattasse di qualcuno d’altro, avremmo 
qualche dubbio? No, e allora? Senza pre-
giudizi, proponiamo, tentiamoci, in pun-
ta di piedi, senza pretese di onnipotenza. 
Accontentandoci di brevi momenti per 
iniziare, con dolcezza ma anche fermez-
za. A volte, a parole, non riusciamo a farci 
capire: sarà la sensazione di benessere o 
malessere che li accompagnerà durante il 
trattamento a farci continuare o desistere.

Ricordo un paziente adulto prove-
niente da una RSD che veniva contenu-
to tutte le notti perché si divincolava e 
si strappava tutto. Ci siamo avventurati 
nella ventilazione con gli operatori del-
la struttura che strabuzzavano gli occhi 
di fronte alla nostra decisione e già si 
stracciavano le vesti all’idea di doverla 
posizionare tutte le notti. Sono bastate 
due sedute da un’ora tenendo saldamen-
te le mani del nostro paziente fra le no-
stre a convincerlo. Ora, nella sua camera 
dell’RSD, ogni sera, quando lo mettono 
a letto e gli posizionano la maschera del-
la bilevel, lui incrocia comodamente le 
mani dietro la testa e si addormenta fino 
al mattino!

Non era psichiatrico, incontenibile, 
ingestibile o chissà che altro, ma aveva 
solo, fra tante altre, grosse problematiche 
di insufficienza respiratoria associate ad 
apnee del sonno e questo lo rendeva in-
trattabile, insonne. Corretto il problema, 
ha finalmente cominciato a dormire.

E allora... cerchiamo di non avere più 
paura di quello che potremmo fare per 
aiutare le persone!

lA  vOCE DEl fIsIOtERAPIstA12
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Le donne non rinunciano più alle 
bionde. Per la prima volta dopo 5 anni si 
inverte il trend di consumo.

“La prevalenza di fumatori in Italia - 
spiega il prof. Silvio Garattini, Direttore 
dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri - anche quest’anno mostra 
una situazione di stallo, ad eccezione del-
le fumatrici che interrompono un trend 
in discesa registrato negli ultimi 5 anni 
con un incremento di 3,6 punti percen-
tuali”. 

Resta stabile la prevalenza dei fuma-
tori, diminuendo dello 0,8%, e aumenta 
invece nel gentil sesso passando cioè dal 
15,3% del 2013 al 18,9% del 2014. La 
percentuale totale dei fumatori in Italia 
passa così dal 20,6% dello scorso anno 
al 22% del 2014. Crolla, invece, l’uso 
della sigaretta elettronica: gli utilizzatori 
sono passati dal 4,2% del 2013 all’1,6% 
del 2014. “Svapora la moda delle sigaret-
te elettroniche - spiega Roberta Pacifici, 
Direttore dell’Osservatorio Fumo, Alcol 
e Droga dell’ISS - dopo la curiosità ver-
so un prodotto nuovo, gli ultimi dati ci 
dicono che sono più che dimezzati i con-
sumatori, i quali presumibilmente sono 
più interessati ad utilizzarla in un’ottica 
di riduzione del danno o come ausilio 
per smettere di fumare”. Aumentano i 
fumatori che chiedono informazioni per 
smettere: le telefonate al Numero Verde 
dell’ISS (800554088), dopo il suo inse-
rimento tra le avvertenze sanitarie scritte 

sui pacchetti, sono passate nei primi 4 
mesi dell’anno da quasi 300 nel 2013 a 
più di 2.000. Sono questi i dati più signi-
ficativi del Rapporto sul fumo in Italia 
rilevati dall’indagine Doxa effettuata nei 
primi mesi del 2014 per conto dell’ISS in 
collaborazione con l’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri. 

I dati sono stati presentati a Roma, il 31 
maggio scorso, nell’ambito del XVI Con-
vegno “Tabagismo e Servizio Sanitario 
Nazionale” e in occasione della Giornata 
Mondiale senza Tabacco che, quest’anno 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha dedicato soprattutto al tema 
della correlazione tra l’aumento della tas-
sazione dei prodotti del tabacco e la dimi-
nuzione delle morti e patologie fumo-cor-
relate. Nel piano d’azione globale 2013-
2020 per la prevenzione delle patologie 
non trasmissibili, l’OMS ha individuato 
l’incremento del prezzo dei prodotti del 
tabacco come il più efficace singolo inter-
vento per incoraggiare i fumatori a smet-



Rapporto sul fumo in Italia
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tere di fumare e per prevenire l’iniziazione 
al fumo di sigarette nei giovani.

sintesi del Rapporto
I fumatori in Italia sono 11,3 milioni, 

il 22% della popolazione: 6,2 milioni di 
uomini (il 25,4%) e 5,1 milioni di donne 
(18,9%). Gli ex fumatori sono 6,6 milio-
ni (il 12,8%) 4,6 milioni di uomini e 2 
milioni di donne. Per la prima volta dal 
2009 si osserva un aumento della preva-
lenza di fumatrici che passano dal 15,3% 
del 2013 al 18,9% del 2014. Viceversa si 
osserva un lieve ma costante decremento 
della prevalenza di fumatori che passano 
dal 26,2% al 25,4%. 

L’analisi della prevalenza del fumo di 
sigarette tra gli uomini e le donne di varie 
età mostra che la percentuale di fumatori 
è ancora superiore a quella delle fumatri-
ci in tutte le fasce di età. Nella fascia di 
età compresa tra i 25 e 44 anni si registra 
la prevalenza maggiore di fumatori di en-
trambi i sessi (26% delle donne e 32,3% 
degli uomini). 

Il consumo medio di sigarette al gior-
no si attesta intorno alle 13 sigarette. Ol-

tre il 70% di fumatori consuma più di 10 
sigarette al giorno e il 28,5% più di un 
pacchetto. Ne fuma meno di 9 soltanto 
il 26%. Aumentano i forti fumatori, so-
prattutto tra i giovanissimi. Tra i 15 e i 24 
anni il 67,8% fuma meno di 15 sigarette 
al giorno ma nel 2013 erano l’81%. 

Compare quest’anno un 1,3% che 
fuma più di 25 sigarette (nel 2013 il dato 
era pari a zero). Si inizia a fumare media-
mente a 17,8 anni con un gap tra uomi-
ni e donne di un anno e 4 mesi (17,2 gli 
uomini, 18, 6 le donne). Oltre il 72,5% 
dei fumatori ha iniziato a fumare tra i 15 
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Attività didattica teorico-pratica svolta in aula, in sala endoscopica e nel Training center
http://master.pneumologia-interventistica.it

Coordinatore prof. Lorenzo Corbetta
SOD di Broncologia Diagnostico Interventistica
Dipartimento ad Attività Integrata di Specialità Medico Chirurgiche
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi

° Università degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica

w

Obiettivi formativi
Formare uno pneumologo polivalente con competenze professionali in 
broncoscopia diagnostica e operativa, toracoscopia, gestione delle vie ae-

-
riali, in laboratori con l’ausilio di manichini in collaborazione con STORZ, 
simulatori in collaborazione con Simbionix, collegamenti in real time con 
le sale endoscopiche, sessioni e-learning e videoconferenze. Per tale mo-
tivo oltre all’insegnamento teorico-pratico delle procedure endoscopiche 
viene dato ampio spazio all’analisi dei processi e dei percorsi diagnosti-
co-terapeutici in pneumologia, oncologia, chirurgia toracica, anestesia e 
rianimazione, infettivologia, ORL con sessioni didattiche multidiscipli-
nari.

Requisiti di accesso

   Titolo di studio conseguito all’estero valutato equivalente dal Comitato 
Ordinatore

Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è 25 più 3 per i moduli singoli in 
Broncoscopia Pediatrica e Broncoscopia in Anestesia e Rianimazione.
Il master verrà attivato con un numero minimo di 8 iscrizioni. 

ECM
I medici che frequenteranno l’intero corso del Master saranno esonerati 
dall’obbligo ECM per l’anno 2015.

Programma didattico
    

Durata del master
Il master ha durata di 10 mesi da febbraio a dicembre 2015 

  Training center / Pad. 50b AOU Careggi
 Aula didattica multimediale collegata live con la con 
   
           

Segreteria organizzativa
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
segreteria.master@pneumologia-interventistica.it
tel. 055 4271462 / fax 055 4271464

Domanda di partecipazione alla selezione

 scadenza presentazione domanda 15 gennaio 2015 ore 13.00

  Modulo di Broncoscopia Pediatrica 
in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Meyer

Direttore U.O. Anestesia e Rianimazione Pediatrica A.O.U. Meyer

U.O. Anestesia Rianimazione ed endoscopia repiratoria A.O.U. Meyer
 
    Una settimana di didattica forntale
    Una settimana di sala endoscopica
    Tre giorni di simulazione su manichino

Master di II° livello in 
PNEUMOLOGIA INTERVENTISTICA
 Anno Accademico 2014/2015

Direttore prof. Corrado Poggesi

Dieci moduli corredati da sessioni pratiche su manichini, simulatori  e
“in vivo” della durata di 2 giorni più uno opzionale ogni due settimane, 

il lunedì e il martedì, da febbraio a luglio 2015.
Videoconferenze di discussione di casi clinici su piattaforma.
Corso e-learning per un totale di 50 ore.
Attività integrative con seminari multidisciplinari di approfondimento 
e top seminars presso centri convenzionati.
Materiale didattico multimediale consultabile su DVD o web. 
Stage di 3 settimane (settembre/ottobre) presso diversi centri di Pneu-
mologia Interventistica (Firenze, Roma, Ancona, Bologna, Mestre, Pie-

       
Modulo di 
Broncoscopia in Anestesia e Rianimazione 
in collaborazione con SOD di Anestesia e Terapia  Intensiva  
AOU Careggi - UNIFI

 

   Una settimana di didattica forntale
   Una settimana di sala endoscopica
   Tre giorni di simulazione su manichino
 

la sala di broncoscopia
Sala training con manichini

Simulatore di realtà virtuale 
-

Riviste on line e biblioteca
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e i 20 anni e il 13,2% anche prima dei 15 
anni. La motivazione principale all’ini-
ziazione al fumo di sigaretta rimane, co-
stantemente nel tempo, l’influenza dei 
pari.

Rispetto alla tipologia di prodotti del 
tabacco acquistati si osserva quest’anno 
il raddoppio della percentuale di fumato-
ri che scelgono le sigarette fatte a mano 
(18% contro il 9,6% del 2013). Questo 
dato è confermato anche dall’aumento 
delle vendite di trinciati (circa 400% ri-
spetto al 2005). Il consumo di sigarette 
fatte a mano è significativamente più dif-
fuso tra i giovani di età compresa tra i 15 
e i 20 anni ( 34,3%).

tentativi di smettere
Si smette di fumare mediamente a 

43,2 anni ma le donne lo fanno prima 
(42 anni) rispetto agli uomini (43,7 
anni). Le ex-fumatrici hanno smesso 
prevalentemente in un’età compresa tra 
i 36 e i 45 anni mentre gli ex-fumatori 
hanno smesso prevalentemente in un’età 
compresa tra i 46 e 55 anni.

I tentativi di smettere senza successo 
riguardano circo il 30% dei fumatori, i 

quali hanno tentato nella maggior parte 
dei casi (75%) senza alcun aiuto e soltan-
to circa il 5% utilizzando i farmaci per la 
disassuefazione. 

L’Italia è infatti agli ultimi posti in 
Europa nella vendita di farmaci utiliz-
zati nella terapia di disassuefazione dal 
fumo. 

Dall’indagine risulta inoltre che quasi 
la metà degli intervistati non ha ricevuto 
suggerimenti per smettere di fumare né 
dal medico né dal proprio dentista. 

L’inserimento sul pacchetto di sigaret-
te, tra le avvertenze sanitarie, del Numero 
Verde dell’ISS 800554088 ha provocato 
un aumento considerevole del numero 
di contatti: le telefonate sono passate nei 
primi 4 mesi dell’anno da 286 del 2013 a 
2.011 del 2014 (1.295 chiamate da parte 
di uomini, 716 da parte di donne). 

Gli utenti, che dichiarano nella mag-
gior parte dei casi di aver appreso l’esi-
stenza del numero verde dal pacchetto 
di sigarette (il 75,5%), sono soprattutto 
fumatori che vogliono consigli per smet-
tere di fumare e informazione sui centri 
antifumo di riferimento. 

I centri antifumo 
L’Osservatorio fumo, alcol e droga 

dell’ISS come tutti gli anni aggiorna il 
censimento dei Centri Antifumo del SSN 
dedicati alla cura del tabagismo e dei pro-
blemi fumo-correlati. Rileva quest’anno 
il consolidamento del trend in discesa, 
osservato negli ultimi tre anni, del nume-
ro dei Centri Antifumo nonostante l’au-
mento delle richieste d’aiuto per smette-
re di fumare da parte dei fumatori. Sono, 
infatti, 287 in Italia i Centri antifumo di 
ospedali e ASL (erano 303 nel 2011, 295 
nel 2012 e 294 nel 2013).
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La gestione del paziente con nodu-
lo polmonare solitario (NPS) rimane 
quanto mai controversa. Il management 
di questi pazienti, rimane comunque 
complesso, ed è influenzato da molte 
considerazioni. Per esempio il rischio 
anamnestico di malignità insito in quel 
paziente, le caratteristiche morfologiche 
del nodulo, la funzionalità respiratoria 
del paziente, l’affidabilità ed efficacia di 
vari esami clinici e non ultimo la volontà 
e preferenza del paziente stesso.

Un utile punto di partenza è quel-
lo di calcolare a priori il rischio di lung 
cancer (LC) confrontandolo con i bene-
fici e rischi di eseguire su quel paziente 
delle procedure invasive con l’obiettivo 
di una definizione istologica. Broncosco-
pia (FBS) e/o una biopsia TC guidata 
(FNAC/B) o chirurgica rappresenta-
no gli steps successivi di un approccio 
diagnostico tipico. Nei primi due casi, 
la percentuale di falsi negativi è natu-
ralmente superiore non consentendo 
queste metodiche l’asportazione in toto 

stefano Lovadina1 della neoplasia. Inoltre l’esperienza degli 
operatori ha un ruolo fondamentale nel 
garantire un basso numero di falsi nega-
tivi.1

Le attuali linee guida prevedono un 
approccio basato sulla dimensione e 
sulla densità della neoplasia. In generale 
masse più grandi devono essere valutate 
diversamente rispetto ai noduli sub cen-
timetrici o alle opacità a vetro smerigliato 
(GGO-ground-glass opacities). Tuttavia 
la dimensione è uno solo dei tanti para-
metri da considerare nelle linee guida 
che offrono peraltro un ampio range di 
grado di evidenza variabile a seconda dei 
casi da 1C a 2C.

Quanto segue è un commento pun-
to per punto della III edizione 2013 per 
la diagnosi e trattamento del cancro del 
polmone a cura dell’American College of 
Chest Physicians evidence-based clinical 
practice guidelines. Abbiamo distinto 
in “Remarks” e “Nostro commento” le 
aggiunte  rispettivamente degli Autori e 
nostre per meglio distinguerle.

2.3.1. Nel paziente con riscontro di 
nodulo polmonare indeterminato che è 
visibile alla Radiografia del torace e/o 
alla TC torace le linee guida raccoman-
dano di rivalutare i precedenti esami ra-
diografici. (grado di evidenza 1C).

2.3.2. Nel paziente con nodulo so-
lido stabile per almeno due anni non si 

Il nodulo polmonare indeterminato 
solido: chirurgia, follow-up o altro... !
Cosa dicono le linee guida ACCP 2013?

CHIRURGIA tORACICA

1 S.C. Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”

 stelova@hotmail.com



suggeriscono ulteriori valutazioni dia-
gnostiche. (grado di evidenza 2C).

Nostro commento. Il grado di evidenza 
per questa raccomandazione non è mol-
to forte ed anche nell’esperienza degli 
stessi Autori alcune sorprese negative si 
sono verificate.

Nostro commento. Nota bene che per 
i noduli non solidi tale breve periodo (2 
anni) non è sufficiente per escludere il 
cancro del polmone

2.3.3. Nel paziente con riscontro di 
NPS alla Radiografia del torace si rac-
comanda l’esecuzione di TC torace con 
fette a strato sottile mirate sul nodulo per 
caratterizzarlo (grado di evidenza 1C).

Nostro commento. Questa afferma-
zione apparentemente banale è spesso 
invece disattesa. Si assiste infatti spesso 
all’esecuzione di stratigrafie/tomografie 
o a confronti dimensionali di NPS con 
radiografie del torace al posto di una TC

Nodulo polmonare indeterminato 
solido > 8mm di diametro

4.1.1.1. Nel paziente con riscontro 
di NPS solido si suggerisce di stimare a 
priori la probabilità  di  cancro sia qua-
litativamente con il giudizio clinico e/o 
quantitativamente usando un modello 
validato (grado di evidenza 2C).

Nostro commento. In questo caso è 
stridente il contrasto sull’uso pressoché 
indifferente di un giudizio clinico, per 
sua natura soggettivo, ed un modello va-
lidato per sua natura oggettivo.

4.2.4.1. Nel paziente in cui la proba-
bilità calcolata per malignità è risultata 
compresa tra bassa e moderata (5%-
65%) si consiglia l’esecuzione di Pet/
TC per caratterizzare il NPS (grado di 

evidenza 2C).
Nostro commento. Qui è doveroso un 

momento di riflessione. Chiunque di 
fronte alla probabilità di avere un cancro 
del polmone del 65% sarebbe seriamente 
e giustamente preoccupato e non mode-
ratamente preoccupato. La definizione 
di probabilità percentuale non rappre-
senta la gravità della situazione. Nessu-
no si tufferebbe in un mare infestato di 
squali al 65% considerandolo un rischio 
moderato.

4.2.4.2. ... nel paziente in cui la pro-
babilità calcolata di cancro è risultata alta 
(>65%) si consiglia di non eseguire di 
Pet/TC per caratterizzare il NPS (grado 
di evidenza 2C).

Remark. Si consiglia di spiegare al 
malato rischi e benefici delle varie stra-
tegie alternative di gestione chiedendo 
a questo di esprimere delle preferenze al 
riguardo (grado di evidenza 1C).

4.5.1.1. Quando proporre al pazien-
te un follow-up con la Tc del torace nel 
nodulo > 8mm (grado di evidenza 2C).

Quando la probabilità di k è molto 
bassa (<5%)

Quando la probabilità di k è bassa 
(<30%-40%) ed il risultato degli esami 
funzionali è negativo (Pet/Tc non iper-
metabolica o non capta >15 Hounsfield 
alla Tc del torace con mdc

Quando la biopsia è non diagnostica 
e la lesione è Pet/Tc negativa.

Quando un paziente ben informato 
preferisce questo approccio non aggres-
sivo

Nostro commento. E’ discutibile a no-
stro avviso il penultimo punto non in- 
fluenzando la negatività di un esame la 
probabilità stimata a priori per malignità. 

Il nodulo polmonare indeterminato solido: chirurgia, follow-up o altro...!
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Vedi links algoritmi per la determinazio-
ne di probabilità per cancro di Mayo Cli-
nic, Uptodate e Chestx-ray.com.

http://reference.medscape.com/cal-
culator/solitary-pulmonary-nodule-risk

http://www.uptodate.com/con-
tents/calculator-solitary-pulmonary-no-
dule-malignancy-risk-brock-university-
cancer-prediction-equation

http://www.chestx-ray.com/index.
php/calculators/spn-calculator

Analoghe considerazioni per la Pet/
Tc negativa che come noto può non cap-
tare nell fadenocarcinoma.

4.5.1.3. Nell’individuo con chiara 
evidenza di crescita neoplastica alle Tc 
torace seriate si raccomanda biopsia non 
chirurgica e/o resezione chirurgica a 
meno che non specificamente controin-
dicata (grado di evidenza 1C).

Remark. Si consiglia esecuzione di 
Tc  torace a basso dosaggio senza mdc, 
meglio se con l’ausilio della misurazione 
volumetrica per facilitare il riscontro pre-
coce di eventuale crescita dimensionale

Remark. Noduli solidi che diminui-
scono di dimensioni ma non scompaio-
no completamente devono essere seguiti 
fino a risoluzione oppure fino ad eviden-
za di mancata crescita dimensionale per 
almeno due anni

4.6.2.1.1. Quando proporre al pa-
ziente delle biopsie non chirurgiche 
(grado di evidenza 2C).

Quando vi è discordanza tra la proba-
bilità clinica per cancro e quella radiolo-
gica

Quando la probabilità per cancro è 
compresa tra bassa e moderata (10%-
60%).

Quando si sospetta una patologia be-

nigna che richiede un trattamento speci-
fico.

Quando un paziente ben informato 
preferisce una diagnosi certa di neopla-
sia prima della chirurgia e specialmente 
se appare ad alto rischio chirurgico.

Remark. Il tipo di biopsia da eseguire 
va calibrato sulla dimensione del nodulo, 
la sua  localizzazione anche in rapporto 
alle vie aeree, il rischio individuale di 
complicanze, l’esperienza locale.

Nostro commento. Nuovamente vale la 
pena riconsiderare la percentuale del ri-
schio in funzione della gravità dell’evento 
e non solo matematicamente. Il rischio di 
esplosione per una centrale nucleare del 
30% è altissimo e non accettabile mentre 
quello di pioggia del 65% pur essendo 
più elevato può essere considerato mo-
derato e comunque accettabile.

4.6.3.1.1. Quando proporre al pa-
ziente la biopsia/resezione chirurgica 
(grado di evidenza 2C).

Quando la probabilità di cancro è alta 
(>65%).

Quando è intensamente PET positi-
vo o capta intensamente mezzo di con-
trasto alla TC torace.

Quando la biopsia non chirurgica è 
sospetta per cancro

Quando un paziente ben informato 
preferisce una procedura diagnostica de-
finitiva.

Nostro commento. La Tc-Pet rappresen-
ta essa stessa un parametro per la determi-
nazione del rischio di malignità negli algo-
ritmi più evoluti per cui non si comprende 
come possa essere scorporata come para-
metro indipendente. Allo stesso modo si 
potrebbe considerare le spiculature, l’emot-
tisi ecc. che hanno una odds ratio per mali-
gnità uguale o addirittura superiore.
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4.6.3.1.2. Quando un paziente sce-
glie la biopsia chirurgica si raccomanda 
l’uso della toracoscopia per eseguire una 
resezione atipica diagnostica (grado di 
evidenza 1C).

Remark. L’uso di tecniche di localiz-
zazione avanzate o il ricorso alla toraco-
tomia può essere necessario per resecare 
noduli piccoli e/o profondi nel parenchi-
ma.

Nodulo polmonare indeterminato 
solido ≤ 8mm di diametro

5.3.1 In un paziente con nodulo pol-
monare solido ≤ 8mm di diametro senza 
fattori di rischio per cancro si suggerisce 
che la frequenza e la durata delle Tc di 
sorveglianza sia scelto in base alle di-
mensioni del nodulo (grado di evidenza 
2C).

Nodulo ≤ 4 mm non necessita di es-
sere seguiti nel tempo, ma il paziente va 

informato su rischi e benefici di tale ap-
proccio

Nodulo >4 fino a 6 mm necessitano 
di TC di controllo a 12 mesi, concluden-
do i controlli se inviariato.

Nodulo > 6 fino a 8 mm andrebbe 
controllato a 6 e 12 mesi e poi nuova-
mente a 18 e 24 mesi se immodificato.

Nostro commento. Non si capisce 
come il paziente con nodulo ≤ 4 mm 
possa essere informato di rischi e bene-
fici se non sappiamo cosa possa avere e 
come eventualmente evolverà. Sarebbe 
forse meglio non refertare per nulla o re-
fertare in modo diverso tali nodulini?

5.3.2 In un paziente con nodulo pol-
monare solido ≤ 8mm di diametro con 
fattori di rischio per cancro si suggerisce 
che la frequenza e la durata delle Tc di 
sorveglianza sia scelto in base alle dimen-
sioni del nodulo (grado di evidenza 2C).
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Nodulo ≤ 4 mm necessitano di TC di 
controllo a 12 mesi, concludendo i con-
trolli se invariato.

Nodulo > 4 fino a 6 mm andrebbe 
controllato a 6 e 12 mesi e poi nuova-
mente a 18 e 24 mesi se immodificato.

Nodulo > 6 fino a 8 mm andrebbe 
controllato inizialmente tra 3 e 6 mesi, 
poi successivamente a 9 e 12 mesi, e nuo-
vamente a 24 mesi se invariato.

Remark. Negli individui con più no-
duli solidi, la frequenza e la durata dei 
follow-up andrebbero scelti in riferimen-
to al nodulo di dimensioni maggiori.

Remark. Nei controlli radiologici nel 
tempo andrebbero impiegate TC a basso 
dosaggio senza mdc.

Bibliografia essenziale:
Frank C. Detterbeck, MD, FCCP; 

Sandra Zelman Lewis, PhD; Rebecca 
Diekemper, MPH; Doreen J. Addrizzo-
Harris, MD, FCCP; and W. Michael Al-
berts, MD, MBA, FCCP. Diagnosis and 
Management of Lung Cancer, 3rd ed: 
American College of Chest Physicians 
Evidence-Based Clinical Practice Guide-
lines. CHEST 2013; 143(5)(Suppl):7S–
37S.
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Non mi è difficile rispondere all’invito 
rivoltomi dall’amico Schiavulli di esprimere 
il mio parere da Pneumorama sul perché oggi 
sia per uno pneumologo più che mai impor-
tante non perdersi l’annuale appuntamento 
a Milano dello SMART (Simposio Mostra 
Anestesia Rianimazione e Terapia intensiva). 

Nel 1989, 25 anni fa, avevo 37 anni ed ero 
assistente presso il Servizio di Anestesia e Ri-
animazione del Policlinico di Modena, quan-
do grazie alla lungimiranza ed all’impegno del 
Prof Luciano Gattinoni e dei suoi più illustri 
collaboratori, si dava inizio a quello che  da 
allora è sempre stato il più importante evento 
scientifico italiano nell’ambito dello studio e 
trattamento dell’insufficienza respiratoria. In 
quegli anni, essa divideva già gli anestesisti 
dai rianimatori, i primi principalmente inte-
ressati all’apprendimento e alla pratica in sala 
operatoria delle nuove tecniche di  ventilazio-
ne in anestesia generale, all’anestesia periferi-
ca e loco-regionale, al trattamento del dolore 
postoperatorio, di quello cronico benigno e 
maligno, secondo i luminosi dettami del Prof 
Mario Tiengo e del Prof John Bonica, padri 
indiscussi della terapia del dolore,  i secondi, 
affascinati dalle ricerche del Prof Bird sulle 
nuove acquisizioni nel trattamento ventila-
torio dell’insufficienza respiratoria, di cui si 

rendeva possibile il trattamento anche nelle 
situazioni cliniche più temibili, come quella 
conseguente ad un fatto embolico, ad uno 
scompenso cardiaco ma anche ad un evento 
traumatico o ad uno stato settico, che inevi-
tabilmente troppo spesso allora esitavano 
nei temibili scenari di una MODS (multiple 
organ dysfunction syndrome) o di una MOF 
(multiple organ failure). 

Tale separazione fu allora così radicale, 
che raramente gli uni osavano avventurar-
si nel settore degli altri, a testimonianza di 
quell’impetuoso crescere nelle rispettive co-
noscenze, quasi a configurare la presenza di 
due diverse specialità conviventi nell’ambito 
della stessa anestesia e rianimazione. La ria-
nimazione sempre più si andava così configu-
rando nell’ambito della degenza ospedaliera 
come il luogo ove diverse competenze si con-

Perché uno pneumologo allo SMART
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frontavano al capezzale del paziente acuto ed 
in cui sorgevano le prime esperienze di team 
multidisciplinari. Certamente e sin dall’ini-
zio, erano gli anni '80 e '90, io fui subito at-
tratto di quel nuovo clima, così stimolante e 
culturalmente impegnativo ed in particolare 
ero attratto dalla complessità clinica del di-
stress respiratorio, dalla sua eziopatogenesi, 
dal suo trattamento tramite le nuove tecniche 
di ventilazione meccanica, ma parimenti mi 
colpiva il fatto che costantemente il paziente 
affetto da insufficienza respiratoria in corso di 
BPCO riacutizzata non trovasse proprio in 
ambito pneumologico la necessaria compe-
tenza volta ad assicurare e a mantenere la per-
vietà delle vie aeree, competenza saldamente 
nelle mani del medico anestesista-rianimato-
re: balzava così quotidianamente agli occhi 
e si palesava in tutta la sua contraddizione, 
il paradosso che proprio chi aveva maggiori 
conoscenze fisiopatologiche della malattia 
respiratoria stessa, non sapesse poi gestirla 
nella sua fase di acuzie e di scompenso. 

Capii allora, con ragionamento inverso,  
che dovevo completare le mie competenze 

rianimatorie con una più profonda cono-
scenza dell’apparato cardiorespiratorio, la cui 
irrazionale separazione in cuore e polmoni 
oggi come ieri è mantenuta solo da ragioni 
puramente di carriera accademica, ma che 
specularmente ciò avrebbero dovuto fare an-
che i miei colleghi pneumologi.  Decisi quindi 
prima di arrampicarmi sulle impervie vet-
te del trattato del Prof JB West, seguendo al 
contempo e costantemente la più accreditata 
letteratura internazionale e gli eventi congres-
suali sull’argomento e poi di specializzarmi in 
malattie dell’apparato respiratorio. Fu allora 
per me naturale e logica conseguenza indivi-
duare negli incontri dello SMART un sicuro 
e costante momento di apprendimento ed ag-
giornamento. Come dimenticare le presenta-
zioni dello stesso Prof L.Gattinoni, le sue pro-
vocazioni intellettuali, le raffinate e complesse 
dissertazioni del Prof JJ Marini, del Prof  MJ 
Tobin, del Prof  AS Slutsky, del Prof  JB Vin-
cent ma anche dei nostri A.Pesenti, A.Braschi, 
G.Iotti, VM.Ranieri e D.Raddrizzani? 

Proprio in quegli anni fui inoltre testimo-
ne in prima persona, testimone assai curioso 
ed affascinato, del coagularsi, attorno a tali 
pionieri, dell’attenzione di numerosi giovani 
“promesse “ della nostra moderna pneumo-
logia, oggi divenuti sicuro vanto a livello na-
zionale ed internazionale, che contribuirono 
con rigore scientifico a rendere solide le basi 
del trattamento del paziente affetto da BPCO 
riacutizzata e che sin da allora si resero subi-
to disponibili ad un a volte acceso, ma sem-
pre costruttivo ed entusiasmante dibattito 
sull’insufficienza respiratoria con i loro colle-
ghi rianimatori. Dibattito che da allora sino ai 
nostri giorni è sempre stato ricco di reciproco 
arricchimento scientifico, fino a condividere 
l’appuntamento dello SMART come docenti 
e relatori qualificati, ampliando così in senso 
multidisciplinare le  rispettive competenze ed 
esperienze cliniche,  aprendo la strada al mo-
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derno ed attuale concetto delle comorbilità 
d’organo e di apparato.

Non v’è dubbio che in quegli anni è stato 
certamente per me un  privilegio aver potu-
to assistere al nascere di questo incontro tra 
professionisti provenienti da due aree della 
medicina così fenotipicamente distanti, quel-
la della chirurgica propria dei rianimatori 
e quella della medicina interna, propria dei 
pneumologi. 

Oggi lo SMART è diventato il “salotto 
aristocratico” e prestigioso dell’insufficienza 
respiratoria acuta e cronica, ma anche il più 
importante appuntamento italiano dell’inno-
vazione tecnologica in ambito intensivo, ove 
espositori italiani e stranieri gareggiano nel 
presentare il più sofisticato know-out in ter-
mini di devices per la ventilazione meccanica 
invasiva e non invasiva e di supporto alla fun-
zione vitale più in generale.  Ai giovani pneu-

mologi che avranno voluto seguirmi in questa 
rapida e sintetica ma spero evidente, per me 
vecio, ancora emozionante storia culturale, 
apparirà ora evidente come la qualità scienti-
fica di questo appuntamento  è andata via via 
sempre più elevandosi e rappresenta ormai 
una preziosa opportunità da non perdere per 
ogni specialista in malattie dell’apparato re-
spiratorio. Al di  là  delle sempre più artificiose 
e stantie etichette di appartenenza infatti, il 
“popolo dello SMART” non è fatto di riani-
matori, medici d’urgenza e pneumologi, ma 
solo di “tifosi” dello studio dell’insufficienza 
respiratoria acuta e acuta su cronica, disposti 
ad aprirsi ad una nuova figura di medico sul 
principio del sapere integrato, tipico del team 
multidisciplinare ed all’odierna improcrasti-
nabile necessità di un’assistenza basata sul 
concetto della patient-centered health care. 
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È stato un piacere, per me, rappresen-
tare Chest alla conferenza Sorrento Brea-
thing, che si è svolta dal 10 al 12 aprile, 
patrocinata dalla Delegazione Italiana di 
Chest. Il risultato è che ho imparato mol-
te cose, compreso il fatto che in Italia vi 
è un’attività scientifica condotta in modo 
eccellente, che la lingua Italiana è più fa-

cile da capire se è in “medicalese” e che 
gli Italiani sono ottimi padroni di casa.

La conferenza si è tenuto a Sorrento, 
in un’incredibile location della penisola 
sorrentina che guarda all’isola di Capri. 
L’evento era organizzato in due mezze 
giornate più un’intera giornata dedicata 
ai gruppi di lavoro, ai quali hanno parte-
cipato pneumologi provenienti da tutta 
Italia. Ho apprezzato molto la sessione 
di Ricerca in Pneumologia e sono rima-
sta particolarmente colpita dall’intuito 
e dall’energia dei nostri giovani colleghi. 
È stata particolarmente interessante, per 
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me, la presentazione delle Nuove Fron-
tiere di ricerca dell’OSAS del dr. Donato 
Lacedonia, e Il paziente con apnee ostrutti-
ve in corso di patologie neuromuscolari del 
dr. Pierluigi Carratu. Dal momento che 
queste ricerche venivano presentate con 
diapositive in inglese e considerato che, i 
dati sono dati, ho avuto la possibilità di 
imparare da questa e altre presentazioni 
in questa sessione.

Sarebbe difficile superare l’ospitalità 
dei miei amici italiani: mi sono incon-
trata all’aeroporto con il collega Fran-
cesco de Blasio, Chest Global Governor 
per l’Italia e Antonio Schiavulli, editore 
di Chest Edizione Italiana. In una gior-
nata di splendido sole, mi hanno offerto 
una colazione in riva al mare, durante la 
quale mi hanno riservato numerose testi-
monianze di benvenuto, organizzate dal 
collega Paolo Zamparelli, che è stato un 
vero piacere conoscere di persona.

Durante il corso dei tre giorni, parlan-
do con molti colleghi italiani, oltre che 
imparare, ho avuto modo di scoprire che 
questi conoscono molto meglio l’inglese 
di quanto io conosca l’italiano.

E il cibo! Le virtù della dieta mediter-
ranea non sono esagerate. Tutto questo 
si è svolto sullo sfondo di una Sorrento 
dove splendidi giardini e antiche strade 
sono incorporate in una città moderna, 
arroccata sulla costa affacciata sul Medi-
terraneo. 

Un’esperienza che vale un tesoro.

A proposito della grande CHEst Italian Delegation
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30 aprile 2014. 
Con CHEST, 
una data da ricordare
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Il Grand Gala Opening Reception 
del 30 aprile scorso ha celebrato l’inau-
gurazione della nuova sede di CHEST in 
Glenview. 

In un clima di festa, senza formalismi, 
che solo gli amici americani riescono a 
creare, c’è stata la possibilità per gli ospiti 
di visitare una splendida struttura, dove 
agli uffici che costituiscono i CHEST 
Global Headquarters è associato il mo-
derno e funzionale Innovation, Simula-
tion, and Training Center.

Qui una documentazione fotografica 
dell’evento, dove è stata inserita la “mat-
tonella” che ricorda l’impegno dell’edito-
re italiano di CHEST, ospite dell’evento.
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A Marzo inoltrato, il sito di CHEST Publi-
cations ha debuttato con il suo nuovo 
look che riflette il nuovo marchio lancia-
to dall’American College of 
Chest Physicians a CHEST 
2013. Potete consultare il 
nuovo sito collegandovi con 
publications.chestnet.org. Il 
sito web di CHEST può es-
sere visualizzato su journal.
publications.chestnet.org e i 
libri di CHEST su books.pu-
blications.chestnet.org.
Con il numero di Luglio 
2014, questo nuovo look 
sarà presente nel giornale 

stampato dalla copertina alle pagine 
interne. Ovviamente anche CHEST Edi-
zione italiana per le edizioni MIDIA as-

sumerà la nuova veste 
con il primo numero in 
uscita del secondo se-
mestre 2014, che sarà il 
N. 3/2014 (luglio-settem-
bre) in uscita il prossimo 
settembre.
Come si può immagi-
nare, siamo tutti molto 
emozionati per il cam-
biamento che porta 
CHEST ad un nuovo livel-
lo di qualità visiva.

Un nUovo look per CHeST
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1 Pneumologa, Spedali Civili di Brescia
 michela.bezzi@spedalicivili.brescia.it

Può sembrare ridicolo parlare di quote 
rosa in un’epoca in cui la differenza tra uomo 
e donna si fa sempre più sottile, ma in Pneu-
mologia Interventistica, come nelle altre spe-
cialità chirurgiche o affini, il sesso di apparte-
nenza può fare la differenza. O forse no. 

L’associazione internazionale denomi-
nata WiIP (Women in Interventional Pul-
monolgy) è nata due anni fa con l’intento 
di rilevare eventuali disparità, sottolineare le 
peculiarità di essere Donna in Pneumologia 
Interventistica, valutarne - perché no? - i van-
taggi ed appianare i possibili disequilibri.

Molteplici sono le situazioni nelle diverse 
Nazioni e Continenti. Ciò che viviamo in Ita-
lia, in Europa, o almeno in parte dell’Europa, 
o negli USA può essere ben diverso dall’am-
biente di lavoro cui si affacciano le nostre col-
leghe in altri contesti socio-culturali.

Women in Interventional Pulmonology 
si propone come voce unita, amica, al servi-
zio di tutte.

Come nasce quest’idea? Si tratta di 
un’iniziativa che nasce da sguardi curiosi e 
complici nel corso di più sessioni scientifiche 
dell’ATS 2012 a San Francisco. La voglia di 
confrontarci e di sostenerci ha spinto poche 
temerarie ad unire le forze, la curiosità di ca-

tapultarsi in mondi simili al nostro in società 
e culture diverse ha promosso scambi di e-
mail fino alla creazione di una vera e propria 
mailing list che, dopo pochi contatti spora-

Quote rosa 
in Pneumologia Interventistica

Michela Bezzi1

www.midiaonline.it
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dici, aveva già permesso l’organizzazione 
del nostro primo, sparuto, meeting: timide, 
curiose, ma con alte aspettative, nel giugno 
2012 ci avvicinavamo alla sala “rosa” del 
World Congress for Bronchology a Cleve-
land riconoscendoci per il peculiare atteggia-
mento divertito che ci spingeva a partecipare 
ad un incontro “fuori programma”. E così si 
formò il gruppo.

Nel 2013, in occasione dell’ATS Congress 
a Philadelphia, al First WiIP Inaugural Mee-
ting furono definiti il logo e la mission: «The 
Women in Interventional Pulmonology (WiIP) 
was established to set the standard and elevate 
further the field of Interventional Pulmonology 
by providing mentorship in the field.  The orga-
nization will establish a mentorship program 
for our members, define opportunities for colla-
boration in education, research and career deve-
lopment.  We will seek to work with all related 
interventional pulmonary groups both national-
ly and internationally to contribute meaningful-
ly to the growth and development of leadership, 
training, and professional advancement in the 
field of Interventional Pulmonology».

Un’ulteriore occasione d’incontro fu 
rappresentata dal Chest Meeting a Chicago 
lo scorso anno, il gruppo si faceva sempre 
più numeroso, ad oggi circa 40 partecipanti 
provenienti dagli Stati Uniti, Europa, Me-
dio Oriente ed Asia e, grazie al brulichio di 
emails, al meeting di maggio all’ATS 2014 a 
San Diego avevamo già un’agenda colma di 
iniziative:

È stata proposta una survey online che 

sarà inviata a uomini e donne attivi nel mon-
do della pneumologia interventistica mirata a 
valutare la percezione di eventuali differenze 
legate al sesso che possano esistere nell’am-
bito del training, mentorship pratica clinica 
e sviluppo di carriera. È curioso vedere come 
siano state pubblicate review a riguardo in 
diverse specialità o sottospecialità come la 
chirurgia generale, la chirurgia toracica o la 
radiologia interventistica, ma mai in pneu-
mologia interventistica

Sul piano tecnico-scientifico si è discussa 
la formazione di un gruppo dedicato alla re-
visione della letteratura relativa all’esecuzio-
ne delle procedure di pneumologia interven-
tistica nel setting dell’uso di anticoagulanti 
per la pubblicazione di una “Review of the 
Literature and Recommendations”.

Il desiderio di conoscerci e farci cono-
scere ha colto con piacere l’invito a creare un 
simposio composto da WiIP members per il 
“World Congress of Bronchology” che si ter-
rà a Firenze nel 2016 e che per la prima volta 
darà uno spazio ufficiale a WiIP.

Con questo breve contributo a Pneumo-
rama desidero estendere l’invito a condivide-
re le attività del gruppo a tutte le colleghe che 
possono sentirsene parte. Scrivetemi: 

michela.bezzi@spedalicivili.brescia.it

Please forward to any of your colleagues who 
would like to be part of Women in Interventio-
nal Pulmonology - there are power in numbers! 
And we are growing each year.
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MAI EI-TI-ES
Marco Confalonieri1  
Antonio Schiavulli si apposta solitamen-

te nella Exhibition Hall, quel luogo in cui si 
trovano gli stands delle Aziende, ma anche 
offrono caffè e biscottini e dove ogni parte-
cipante congressuale prima o poi va a ficcarci 
il naso. Come un paziente pescatore, Antonio 
si mette sornione con i suoi ami (che sono il 
suo sorriso e la immancabile foto) aspettan-
do che un “pesce” abbocchi ed... eccomi qui 
a raccontare la mia esperienza congressuale 
all’ATS 2014 International Conference di 
San Diego. Premetto che la città di San Die-
go, Tijuana, Anza Borrego desert National 
Park, il Factory Outlet Center, la penisola di 
Coronado, il Balboa Park, la Jolla, Chula Vi-
sta e altri affascinanti siti californiani li avevo 
già visitati per turismo e in altre occasioni, e 
pertanto non ci sono stato ora. Rischiando di 
far la parte del secchione incallito, dichiaro 
di aver seguito solo il Congresso, direi con 
piacere. In particolare quest’anno era posta 
particolare attenzione alle malattie rare, ma 
la specificità della Conference che si occupa 
di “Pulmonary-critical care e sleep” sono le 
molte occasioni di approfondire i temi più 
caldi della scienza di base applicata alla me-
dicina e viceversa. Tra i congressi di società 
scientifiche, il Congresso dell’American Tho-
racic Society ha assunto negli ultimi anni la 
caratteristica quasi unica di miscelare fifty/
fifty la scienza multidisciplinare con la medi-
cina clinica. Seguire sessioni etichettate come 
“basic science core”, “translational medicine” 
et similia è faticoso per chi come me si laureò 
illo tempore con impostazione tutta clinica. 

Come pneumologo che si occupa quotidia-
namente di tosse e dispnea potrei ancora fare 
a meno di spaccarmi le meningi (e forse non 
solo quelle) sui fini meccanismi di control-
lo della funzione cellulare, o sulle pathways 
implicate nella formazione dei tumori o su 
quelle che sottostanno al riconoscimento di 
subfenotipi di pneumopatie infiltrative diffu-
se. Purtroppo, o per fortuna, sono in quella 
età di mezzo che mi fa prevedere un’attività 
lavorativa in medicina per almeno più di un 
decennio e allora diventa necessario cercare 
di cambiar passo per potermi sintonizzare 
coi tempi che verranno. Non è un caso se la 
commistione scienza-medicina è così marca-
ta negli USA, cioè il Paese più innovatore nel 
settore medico, quello dove è stato comple-
tato il progetto genoma umano. A San Diego, 
almeno metà delle sessioni vedevano insieme 
clinicians e scientists (e anche figure di medi-
ci-ricercatori traslazionali, quasi sconosciuti 
in Italia) su temi forse di non immediata ap-
plicazione clinica, ma di grande interesse per 
chi vuole capire dove va non solo la ricerca, 
ma anche la medicina respiratoria dei prossi-
mi anni. Posso adesso sintetizzare solo alcuni 
dei tanti argomenti che ho seguito, spaziando 
dalla medicina molecolare alle malattie rare, 
dalla sarcoidosi alle micobatteriosi atipiche, 
dall’ipertensione polmonare alla fibrosi pol-
monare. 

 
La senescenza cellulare 
e le malattie polmonari
“Quanta è bella giovinezza che sì fugge 

tuttavia, chi vuol esser lieto sia, del doman 
non c’è certezza!”, scriveva Lorenzo dé Me-
dici un pò prima di morire a soli 43 anni. 
Quest’anno l’ATS ha posto molta enfasi sul 
tema della senescenza, in particolare la sene-
scenza cellulare, che significa perdita di effi-
cienza dei meccanismi regolatori e riparativi 
cellulari che permettono la corretta sintesi 

1 Struttura Complessa Pneumologia, Ospedale di Catti-
nara - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Trieste

 marco.confalonieri@aots.sanita.fvg.it
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No other meeting provides as much information 
about how advances in pneumology, critical care, 
and sleep medicine are changing clinical practice.

SET YOUR FOCUS: With more than 
500 sessions, 800 speakers, and 5,300 
research abstracts and case reports, 
the ATS International Conference allows 
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proteica, ma anche la rigenerazione tessutale 
in molti organi esposti all’ambiente esterno, 
come i polmoni. Tra simposi, sunrise semi-
nar, meet the professor, posters, sarannno sta-
ti quasi una ventina i momenti del congresso 
in cui si è discusso dei rapporti tra senescenza 
e malattie respiratorie. E’ finito il tempo in cui 
si spiegavano le malattie degenerative solo in 
termini di micro-danni ripetuti che dai picco-
li danni tessutali col tempo coinvolgono tutto 
l’organo. Oggi sappiamo che le vie aeree e i 
polmoni sono in grado normalmente di ripa-
rare sè stessi anche di fronte a danni massivi 
ed è il fenomeno della senescenza che altera 
questa capacità riparativa alterandola. Quan-
do le cellule perdono il controllo di qualità 
sulla produzione proteica iniziano le malattie 
cronico-degenerative polmonari. Raramente 
vediamo segni anche minimi di BPCO, en-
fisema o fibrosi polmonare in un fumatore 
trentenne,  ma solo in un età più avanzata 
quando la senescenza cellulare non riesce più 

ad assicurare una risposta al danno tessutale 
causato dal fumo. La cellula senescente ha un 
fenotipo ben riconoscibile con peculiari mo-
dificazioni dell’espressione genica e metabo-
liche (p16 ne è il marker più caratteristico), 
oltre ad avere resistenza all’apoptosi. Possia-
mo avere condizioni patologiche cronico-de-
generative polmonari che si sviluppano in se-
guito a senescenza replicativa o altre tipiche 
di senescenza prematura. Nella senescenza 
replicativa si ha una limitazione del numero 
di volte che una cellula può dividersi. L’in-
sorgenza della senescenza replicativa è carat-
terizzata dal progressivo accorciamento delle 
sequenze telomeriche che innesca l’arresto 
della crescita cellulare. Il telomero è la regio-
ne terminale del DNA con un ruolo determi-
nante nell’evitare la perdita di informazioni 
durante la replicazione dei cromosomi. La se-
nescenza prematura avviene invece per feno-
meni di stress ossidativo, attivazione di onco-
geni e/o radiazioni ionizzanti che provocano 
danno del DNA, crisi cellulare, riespressione 
di telomerasi e attivazione di proto-oncogeni. 
La mutazione dei geni (TERC e TERT) che 
codificano per l’enzima telomerasi sono una 
causa riconosciuta di fibrosi polmonare fami-
gliare. E’ riconosciuta anche una sindrome da 
telomeri corti, caratterizzata da un insieme di 
malattie da invecchiamento precoce: fibro-
si polmonare, discheratosi cutanea, anemia 
aplastica  e aumentata incidenza di tumori 
maligni, Una patologia che tipicamente pure 
sarebbe dovuta a disordini delle telomerasi è 
la BPCO e l’enfisema. Occorre precisare che i 
telomeri agiscono come una sorta di orologio 
biologico, legato cioè ad un numero massimo 
di mitosi e di replicazioni del DNA, al termi-
ne del quale la cellula sarebbe troppo vecchia 
per essere mantenuta in vita e prenderebbe la 
via dell’apoptosi, cioè la morte cellulare pro-
grammata. Per garantire un efficace ricambio 
cellulare e la rigenerazione dei tessuti, esisto-
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Davanti al Centro Congressi di San Diego spicca il Petco Park, 
lo stadio dove gioca la locale squadra di baseball, i Padres.
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no in loco in vari tessuti, come le vie aeree e i 
polmoni, le cellule staminali adulte residenti 
che mantengono la lunghezza corretta dei te-
lomeri con meccanismi indipendenti dalle te-
lomerasi che sono enzimi espressi solo nella 
linea germinale. Se i telomeri corti sono segno 
di senescenza, d’altro canto il mantenimento 
della lunghezza dei telomeri è un segno di-
stintivo di molti tipi di cancro, tra cui quello 
polmonare, con associata inattivazione di p53 
associato al pathway dell’apoptosi che risulte-
rebbe  così bloccata. Anche nell’ipertensione 
arteriosa polmonare si ha iper-espressione di 
p21 e p16, markers delle cellule senescenti. 
Un’altra patologia caratterizzata da telomeri 
corti è l’artrite reumatoide, con o senza inte-
ressamento polmonare. Un meccanismo fon-
damentale nella cellula senescente che perde 
il controllo di qualità della produzione pro-
teica è lo stress del reticolo endoteliale (ER 
stress) con alterata conformazione sterica 
spaziale delle proteine sintetizzate (unfolded 
protein reaction), accumulo di queste protei-
ne alterate all’interno della cellula, aumento 

dell’apoptosi e infiammazione. Questo mec-
canismo accade anche nella IPF che, pur 
senza marcati fenomeni flogistici, vede però 
un aumento dell’apoptosi delle cellule epite-
liali. Non a caso, i topi “anziani” di 18-24 mesi 
sono più suscettibili di quelli giovani alla fi-
brosi polmonare sperimentale indotta da ble-
omicina (basta una sola esposizione invece di 
molte). Un organulo intracellulare centrale 
nei fenomeni di senescenza è il mitocondrio: 
infatti i mitocondri dei pneumociti di tipo II 
dell’IPF sono dismorfici se osservati in mi-
croscopia elettronica. In tutte le malattie da 
senescenza la disfunzione mitocondriale è 
centrale con alterazione quindi della respira-
zione cellulare. Si stanno studiando diverse 
modalità di ritardare la senescenza cellulare 
tramite regolatori genici (es. microRNA) o 
farmaci (ad es. sirolimus) che agendo su pa-
thway regolatorie come mTOR aumentano 
l’autofagia di molecole e/o organelli intraci-
toplasmatici degenerati per accumulo di lipi-
di e stress ossidativo.

Malattie rare polmonari
Solo alcuni brevi spunti di interesse cli-

nico. La LAM oggi deve essere considerata 
una malattia da proliferazione neoplastica 
di cellule muscolari lisce nel polmone, può 
essere diagnosticata con esami non invasivi 
(imaging toracico e addominale + dosaggio  
VEGF-D su sangue), e viene a trattata con 
farmaci che ricevono sempre più prove di 
efficacia. Tra i farmaci studiati negli ultimi 
anni la rapamicina (sirolimus) è quello che 
ha mostrato finora le migliori evidenze, ma 
ve ne sono altri in corso di sperimentazione. 
McCormack di Cincinnati (Ohio) ha presen-
tato un’ampia casistica di pazienti con LAM 
trattati con sirolimus (rapamicina) anche 
oltre il trial clinico da lui coordinato e pub-
blicato sul New Englanf Journal of Medicine 
(NEJM), confermando i risultati dello stesso 

S. Diego, una delle maggiori città americane, ha un downtown 
airport, cioè l’aeroporto distante solo pochi minuti dal centro.



trial e osservando come le donne in meno-
pausa, che presentano minor declino della 
funzione respiratoria, sono quelle che gua-
dagnano più volume alla prova spirometrica 
dopo un anno di trattamento con rapamicina. 
Rob Vassallo della Mayo Clinic di Rochester 
ha esaminato gli ultimi sviluppi riguardanti la 
Istiocitosi X a cellule di Langherans. In attesa 
dei risultati definitivi dello studio francesce 
sull’uso della Cladribina, vi sono sufficienti 
evidenze di una particolare popolazione di 
soggetti con Istiocitosi X che presentano la 
mutazione Braf v600e che può essere testata 
su biopsie polmonari, alla stregua di altre mu-
tazioni presenti in tumori polmonari e non 
(es. melanomi). Anche se esistono pochi dati 
al riguardo sembrerebbe possibile una terapia 
personalizzata per quei pazienti con mutazio-
ne Braf positiva che potrebbero rispondere a 
farmaci anti-Braf già utilizzati con successo 
nella terapia dei melanomi.

I giapponesi hanno studiato la rarissima 
microlitiasi polmonare, una malattia genetica 
autosomica recessiva caratterizzata da depo-
sizione di cristalli di calcio fosfato aggregati 
in microcalcoli a livello del parenchima pol-
monare. E’ stato riconosciuto che la forma 
famigliare è legata a una mutazione, più fre-
quente in alcune popolazioni asiatiche, del 
gene SLC34A2 che codifica per il traspor-
tatore del sodio fosfato (NaPi-II). La muta-
zione genetica porta alla mancata funzione 
del trasportatore di membrana del sodio che 
lega allora in modo anomalo il fosfato con il 
calcio che precipitando forma i microcalcoli 
alveolari polmonari, ma anche calcificazioni 
extrapolmonari, per esempio a livello delle 
arterie e della valvola aortica che frequente-
mente diventa stenotica in questi soggetti. 
Infine, il Prof. Trapnell, guru indiscusso da 
anni della proteinosi alveolare polmonare, ha 
presentato dati incoraggianti sull’utilizzo di 
cellule staminali per la comprensione della 

patogenesi di questa rara malattia caratteriz-
zata da difetti funzionali dell’attività del fat-
tore di crescita GM-CSF (su base genetica o 
per autoimmunità) con conseguente matura-
zione anomala dei macrofagi alveolari e loro 
funzionalità alterata che conduce ad alterata 
clearance del surfattante polmonare con ac-
cumulo di materiale proteinaceo (subfram-
menti di surfattante) negli alveoli polmonari. 
Questa scoperta apre il campo a possibile 
terapia genica, specialmente necessaria per 
la forma congenita, che corregga il difetto 
macrofagico e utilizzi macrofagi modificati e 
normalmente funzionanti come trattamento.

ARDS
E’ noto che la grave sindrome respiratoria 

acuta secondaria a diversi tipi di insulti pol-
monari ed extrapolmonari può esitare in una 
forma di interstiziopatia fibrosante, simile 
alla NSIP fibrosante. E’ stata identificata una 
predisposizione genetica (variante del gene 
MUC5b) che è legata alla patologia intersti-
ziale polmonare post-ARDS che si riscontra 
più frequentemente nei soggetti di età supe-
riore ai 50 anni. Il gruppo di ricerca milanese 
che da anni studia questa patologia, facente 
capo a Pesenti-Gattinoni, ha presentato i ri-
sultati preliminari di un interessante studio 
sperimentale che mostra come l’angioten-
sina 1-7 può favorire una rapida risoluzione 
dell’ARDS indotto in un modello murino da 
inalazione di acido cloridrico.

Sarcoidosi
Alcuni spunti tratti da incontri con rap-

presentanti dei maggior i Centri esperti nor-
damericani. Le bassi dosi di steroide hanno 
gli stessi risultati di quelle più alte e danno 
risposta già dopo 3 settimane nella maggior 
parte dei casi di sarcoidosi polmonare non in 
stadio 1. Methotrexate, infliximab e micofe-
nolato (1gr/die) sono i farmaci alternativi, 
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ma non sostitutivi dei cortisonici. In altre 
parole, da soli rischiano di funzionare poco o 
nulla. Occorre tenere presente che la gestione 
dei pazienti richiede sempre un attenta valu-
tazione delle possibili sedi di malattie, tra cui 
va tenuta in particolare considerazione quel-
la cardiaca, dato che la causa più frequente 
di mortalità per sarcoidosi è oggi proprio la 
localizzazione cardiaca. PET e risonanza ma-
gnetica anucleare (RNM) con mezzo di con-
trasto (gadolinio) sono i test di riferimento 
per la diagnosi di interessamento cardiaco nei 
soggetti con sospetto clinico e Holter ECG  
sospetto, ma la RMN è l’esame  più affidabile 
ed accurato.

Micobatteriosi atipiche (non tubercolari)
Metti una sera a cena con i micobatteri 

non tubercolari (NTM), basta compilare un 
voucher con i propri dati e così mi son tro-
vato a un simposio serale sponsorizzato da 
un’azienda farmaceutica USA sconosciuta in 
Italia che si è svolto in un elegante salone di 
un hotel 4 stelle accanto al centro congres-
si. Qui attorno a parecchie decine di tavoli 
rotondi, ciascuno con almeno 8-10 medici 
vestiti in modo vario, dallo smoking con scar-
pe verniciate ai pantaloncini corti e ciabatte 
infradito, servivano una cena semifredda 
all’americana (mangiato poco e sapori inde-
gni di memoria) con musica di sottofondo 
mentre gli “esperti” su un piccolo palco im-
provvisato ci deliziavano di micobatteri e ma-
lattie correlate. I magnifici quattro erano uno 
spettacolo nello spettacolo: uno proveniva 
dal Texas e non poteva che essere vestito sti-
le cow-boy con vistose scarpe da jogging, un 
altro veniva da Boston ed era in perfetto stile 
vecchia Inghilterra, quelli dell’Oklahoma e 
del Colorado erano una gradazione di mezzo 
che sfumava alternativamente verso gli altri 
due. Della serata in cui vanamente cercavo 
volti italiani ricordo alcuni concetti essenziali 

che vorrei condividere. Le infezioni polmo-
nari da micobatteri atipici sono sottostimate 
dal punto di vista clinico ed epidemiologico 
e comunque sono in aumento con aspetti 
di franca patologia in popolazioni che non 
rientrano strettamente nella categoria degli 
immunodepressi. Dal punto di vista pneu-
mologico, molte patologie croniche bron-
copolmonari (BPCO, interstiziopatie, bron-
chiettasie) possono favorire l’insediamento 
di questi piccoli tenaci microbi (bugs) che 
con lentezza e perseveranza si moltiplicano 
indefessamente all’interno del sistema respi-
ratorio provocando danni rilevabili anatomo-
patologicamente con progressione di gravità 
che aumenta anche dopo molti anni prima 
di essere diagnosticati e trattati. La clinica e 
l’imaging sono più sfumati generalmente ri-
spetto a quelle provocate dai cugini “patogeni 
veri”, cioè i micobatteri tubercolari, ma c’è un 
segno su tutti che deve far pensare di cercare 
i NTM: l’albero in fiore (tree in bud) o segno 
di coinvolgimento bronchiolare che si trova 

Un’insolita veduta del Convention Center di San Diego, dove 
si è svolto il Congresso dell’ATS 2014.



nella maggior parte dei casi di micobatteriosi 
non tubercolare. I cardini della terapia sono 
noti da linee-guida: un macrolide + etambu-
tolo +rifampicina (o rifabutina), nel possibile 
utilizzare poi l’antibiogramma come guida. 
Sono in fase di conclusione trials con nuove 
preparazioni antibiotiche inalatorie, tra cui 
quella della casa farmaceutica sponsor della 
cena, buon appetito!

Terapia della fibrosi polmonare 
idiopatica (IPF)
Uno degli argomenti clou dell’ATS 2014 

è stato il trattamento di una patologia un tem-
po considerata orfana per mancanza di far-
maci specifici: la fibrosi polmonare idiopatica 
(IPF).

Durante il Congresso è uscito un fasci-
colo del NEJM con i risultati di ben 4 trials 
randomizzati multicentrici che hanno va-
lutato diversi trattamenti per IPF (NAC, 
Nintedanib, pirfenidone). Lo studio sul 
trattamento con NAC nella fibrosi polmo-
nare era la continuazione di un braccio dello 
studio PANTHER interrotto per aumentata 
mortalità dei pazienti con IPF trattati con 
la triplice terapia azatioprina-cortisonico-
NAC. Anche questo studio ha dato risultati 
negativi, togliendo ogni ulteriore ambizione 
alla N-acetilcisteina come farmaco da usarsi 
da solo per l’IPF, anche se è stato notato un 
trend verso un miglioramento della perfor-
mance fisica (test del cammino) e della qua-
lità della vita nel gruppo trattato con NAC a 
dosi antiossidanti (1800mg/die) rispetto al 
placebo. Gli altri studi sulla terapia dell’IPF 
di cui si è particolarmente discusso all’ATS 
(ASCEND, ed INPULSIS 1-2,) hanno con-
siderato due farmaci ad azione antifibrotica 
(pirfenidone e nintedanib), che hanno dato 
risultati molto più positivi e interessanti. 
In particolare lo studio ASCEND, chiesto 
dall’ente regolatore americano per approvare 

il pirfenidone in quel mercato, ha confermato 
che il pirfenidone rallenta significativamente 
il declino della funzione respiratoria (FVC), 
ma ha anche mostrato significativi effetti del 
farmaco nel migliorare la qualità della vita, il 
tempo al peggioramento clinico, la durata del 
percorso nel test del cammino e per la prima 
volta anche nel ridurre la mortalità. Per di più 
il pirfenidone non ha mostrato significativi 
effetti collaterali in più rispetto al placebo, 
con un profilo di sicurezza più che buono e 
bassa percentuale di sospensione del farmaco 
da parte del paziente. L’altro farmaco testato 
in studi di fase 3 versus placebo è il Ninteda-
nib, un inibitore intracellulare delle tirosin 
chinasi che ha l’indicazione anche nella che-
mioterapia del microcitoma polmonare. In 
un precedente studio di fase 2 il Nintedanib 
(prima denominato BIBF 1120) alla dose 
di 150mgx2/die aveva dimostrato di ridurre 
il declino della funzione respiratoria e il nu-
mero delle riacutizzazioni in soggetti con IPF. 
Come è richiesto dall’FDA americana sono 
stati condotti due studi paralleli, INPULSIS 
1 e 2, per un totale di 1066 pazienti con IPF 
randomizzati con rapporto 3:2 a ricevere il 
farmaco o il placebo. In entrambi gli studi, co-
ordinati dal nostro Luca Richeldi e durati 52 
settimane, il Nintedanib ha dimostrato una ri-
duzione significativa del declino di FVC cor-
rispondente a una più lenta progressione di 
malattia. Non si è invece verificato un analo-
go effetto sul tempo alla prima riacutizzazio-
ne. L’effetto collaterale più frequente legato al 
Nintedanib è stato la diarrea (>60% dei casi) 
che ha però comportato la sospensione della 
terapia in meno del 5% dei pazienti.

Conclusioni
Molte altre cose dal Congresso ATS ri-

ferir potrei, ma  di sicuro della mia e vostra 
preziosa pazienza al fin abuserei.
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L’ATS PRENDE 
CoSCIENzA DELLE NTM
salvatore D’Antonio1  
Nell’ultimo ATS, tenutosi a San Diego 

dal 16 al 21 maggio 2014, è stato dato am-
pio risalto ad una patologia che negli ultimi 
anni sta suscitando particolare attenzione 
ed un certo allarme, non solo negli USA, 
ma in tutto il mondo:  le Non Tuberculo-
sis Micobacteriosi NTM,  acronimo che 
ha ormai preso il sopravvento  sulle varie  
sigle che sono state usate per definire un’af-
fezione causata da micobatteri non tuber-
colari: Atypical TB (Atypical Tuberculosis), 
MOTT (Mycobacteria other than tuberculo-
sis), MAC (Mycobacterium avium complex, 
che è attualmente una specie o tipo di my-
cobatteriosi), EM (environmental mycobac-
teria), E TB (environmental TB).

Oltre alle 5 relazioni dedicate a questo 
problema, nel corso del Congresso  si è te-
nuta anche una Conversation topics su una 
patologia che negli ultimi 10 anni ha avu-
to negli USA un incremento dell’8% per  
anno, nonostante difficoltà diagnostiche 
ed una sicura sottostima.

Stesse considerazioni si possono fare 
per la nostra realtà, dove assistiamo ad un 
incremento del riscontro di NTM, nono-
stante una scarsa conoscenza di tale affezio-
ne ed una sottostima legata anche al fatto 
che in molte strutture sanitarie, una volta 
riscontrata la positività della ricerca diretta 
di BAAR, non si procede alla tipizzazione 
ed alla ricerca di Micobatteri non tuberco-
lari (oggi se ne conoscono più di 100, ma 
se ne ipotizzano oltre 250), con il risultato 
di trattare come tubercolari pazienti affetti 

da altra patologia .
Negli USA è nata una not-profit orga-

nization NTM Info&Research (NTMir), 
Inc. The national organization for NTM 
Lung Disease con lo scopo di sensibiliz-
zare medici e pazienti sull’importanza di 
aumentare i finanziamenti per la ricerca 
sulle cause e  sulla prevenzione di questa 
patologia.

Questa organizzazione, presente al 
Congresso con uno stand, ha distribuito 
depliant informativi, materiale scientifico 
e schede di adesione all’associazione con 
l’intento di aumentare la conoscenza su 
tale argomento per giungere rapidamente 
ad una diagnosi che permetta di dare  al 
paziente “più chance e successo di tratta-
mento”. Le conquiste dell’ultima decade 
hanno dimostrato quanto sia importante 
il supporto a queste iniziative “con ogni 
dollaro noi cresciamo, con ogni dollaro fi-
nanziamo progetti di ricerca, con ogni me-
dico facciamo ricerca” con il fine di “dare ai 
pazienti con malattia polmonare da  NTM 
più chance ed un brillante domani”. Ai me-
dici presenti sono stati distribuiti docu-
menti cartacei che illustravano i vantaggi 
dell’aderenza alle indicazioni terapeutiche, 
soprattutto quando queste sono compli-
cate e si  sottolineava l’importanza della 
conoscenza degli intenti della NTMir, in-
vitando ad un’operazione di proselitismo 
verso i propri pazienti sia per stimolare 
l’interesse verso un’affezione spesso tra-

1 Broncopneumologia e Tisiologia, Ospedale San Camil-
lo-Forlanini, Roma; skip50@libero.it



scurata, sia per invitare a sottoscrizione di 
fondi all’organizzazione. I testi distribuiti 
sono rivolti sia ai medici che ai pazienti, 
risultano di grande impatto, rapida consul-
tazione e di facile comprensione. Vengono 
elencati i più comuni sintomi della malattia 
polmonare da NTM :

- Tosse (sia persistente che periodica, 
produttiva o non produttiva). Emoftoe in 
una o più occasioni. Sudorazione e/o feb-
bre. Febbre notturna frequente con tempe-
ratura di pochi gradi.

- Perdita di peso
- Perdita di appetito
- Mancanza di energia
Con uno slogan ad effetto “NTM isn’t 

waiting. Neither should you” si invita a non 
essere attendisti perché:

- NTM è una cronica e debilitante con-
dizione che può peggiorare progressiva-
mente. 

- Una stima di 50.000 persone in  USA 
hanno avuto diagnosi di NTM. Il numero 
aumenta di  oltre l’8% ogni anno.

- In alcune regioni NTM è da 3 ad 8 vol-
te più comune della TB.

- Persone con strutture polmonari par-
ticolari e danno polmonare sono suscetti-
bili di contrarre NTM

- Segni e sintomi di NTM sono: tosse, 
faticabilità, e ridotta risposta agli antibio-
tici.

- Poichè i segni sono comuni e non 
specifici, NTM è spesso confusa con altre 
malattie.

- Il 25-75% dei casi di NTM sono dia-
gnosticati erroneamente e non trattati per 
mesi e perfino per anni.

- La durata del trattamento per NTM 
può superare in durata l’intero periodo del 
trattamento per la TB di oltre 3 volte.

- La diagnosi di NTM è difficile, può 

portare ad erronei trattamenti ed innescare 
resistenze, rendendo più difficile la guari-
gione.

- NTM può aggravare il deterioramen-
to della funzione polmonare aumentando i 
problemi respiratori del paziente con serie 
comorbilità.

- In seri casi, oltre il 50% di pazienti con 
NTM subisce un irreversibile danno pol-
monare.

- NTM sta aumentando nei pazienti 
over 65 e si prevede un aumento del dop-
pio dei casi nel 2030.

- Nel 40% di pazienti over 65 NTM può 
essere fatale.

Si invitavano quindi i colleghi a ricerca-
re fondi per trovare migliori terapie e me-
todi per testare farmaci, arruolare pazienti 
nel registro delle NTM per accelerare la ri-
cerca, assumere un comportamento diret-
to ad aumentare la conoscenza delle NTM 
nella comunità medica.

“Perché il medico può dare fiducia, può 
salvare una vita, può fare la differenza.”

Da anni mi sto interessando a questo 
problema nell’Ambulatorio per le Mico-
batteriosi Atipiche della U.O.C. di Bron-
copneumologia e Tisiologia dell’Azienda 
Ospedaliera S. Camillo-Forlanini di Roma 
(credo l’unico in Italia specificamente dedi-
cato a questa affezione), dove affluiscono la 
gran parte dei Pazienti in cui viene riscon-
trata la presenza di NTM dalla Microbiolo-
gia della nostra struttura. Le considerazioni 
personali sono perfettamente in linea con 
quanto riscontrato dai colleghi degli USA ; 
il numero dei soggetti con colonizzazione o 
infezione da NTM è in costante aumento e 
si rende necessaria, anche in Italia, una ro-
busta operazione d’informazione e di sen-
sibilizzazione su questo argomento.”
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ATS/ERS STATEMENT: 
RuoLo DELLo 
PNEuMoLoGo NELLA 
DIAGNoSI E NELLA 
GESTIoNE DEL 
TuMoRE PoLMoNARE
Lucio Michieletto1  
Recenti valutazioni, su casistiche molto 

consistenti di pazienti affetti da neoplasia 
polmonare, hanno evidenziato la scarsa 
aderenza della gestione del paziente alle 
correnti linee guida internazionali, eviden-
ce-based, oramai diffuse da molti anni.

Sembra oramai assodato che uno dei 
fattori in grado di migliorare la gestione del 
paziente sia la costituzione di team multidi-
sciplinari nei quali lo Pneumologo dovreb-
be avere il ruolo di team leader.

Il ruolo dello Pneumologo viene enfa-
tizzato già nella programmazione degli scre-
ening sul tumore del polmone. Dopo che il 
National Lung Screening Trial (NLST) ha 
dimostrato una riduzione della mortalità 
per neoplasia del 20% con la esecuzione 
della TC a basse dosi, è chiaramente com-
pito dello specialista Peumologo individua-
re i soggetti ad alto rischio che potrebbero 
beneficiare di un programma di screening, 
evitando l’estensione di screening costosi a 
soggetti che non ne avrebbero beneficio.

Il ruolo dello specialista Pneumologo è 
poi centrale anche nella gestione dei nume-
rosi noduli polmonari che , inevitabilmente, 
emergono dagli screening con un tasso di 
malignità di pochi punti percentuali. Non 
è pensabile “abbandonare” tali soggetti a 

specialisti diversi o generalisti non in grado 
di eseguire quei tests indispensabili per la 
corretta diagnosi dei noduli, come EBUS 
radiale, biopsie transtoraciche o elettrona-
vigazione.

Viene poi confermato il ruolo dello 
Pneumologo come “trade-union” fra l’Ana-
tomo Patologo e l’Oncologo soprattutto 
alla luce del passaggio, oramai affermato, 
dalla terapia “omogenea” per il tumore del 
polmone alla terapia guidata, soprattutto 
per l’adenocarcinoma, dalla presenza delle 
mutazioni dell’EGFR (Epidermal Grow-
th Factor Receptor) e della traslocazione 
dell’ALK (Anaplastic Lymphoma Kina-
se). Lo Pneumologo può e deve gestire la 
qualità dei prelievi , citologici od istologici, 
collaborando con i servizi di Anatomia Pa-
tologica per fornire, con le varie metodiche 
diagnostiche e stadiative di propria com-
petenza, materiale sufficiente ed adegua-
tamente conservato per la esecuzione dei 
tests molecolari.

Le varie società scientifiche Internazio-
nali (ERS , ACCP, ESTS) hanno già racco-
mandato che la gestione dei pazienti con 
neoplasia polmonare sia attribuito a team 
multidisciplinari (Pneumologo, Chrirugo 
Toracico, Oncologo medico e Radioterapi-
sta), sulla scorta anche di lavori che hanno 
inequivocabilmente documentato l’au-
mento della sopravvivenza legato alla cor-
retta gestione dei pazienti da parte di questi 
team.

Viene quindi, per ultimo, caldeggiato 
l’inserimento nei programmi di formazio-
ne scolastica degli specialisti Pneumologi 
di appropriati corsi atti a formare profes-
sionisti nella gestione di tutti gli aspetti del 
tumore del polmone.

1 Pneumologia, Ospedale dell’Angelo, Mestre (VE)
 lucio.michieletto@libero.it
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IPf PRoTAGoNISTA 
ALL’ATS
Luca Richeldi1  
Per la prima volta da quando ho il pri-

vilegio di partecipare al Congresso Inter-
nazionale dell’American Thoracic Society 
(e probabilmente per la prima volta in as-
soluto) una malattia respiratoria cosiddet-
ta “rara” (la fibrosi polmonare idiopatica, 
nota con l’acronimo anglosassone IPF) è 
stata la protagonista assoluta di quello che 
è considerato il più importante congresso 
pneumologico a livello mondiale. Sono 
stati presentati, in contemporanea con la 
loro pubblicazione sulla più importante 
rivista medica a livello mondiale, il New 
England Journal of Medicine, i risultati dei 
trial che hanno valutato efficacia e sicurez-
za di tre diversi farmaci nella terapia della 
fibrosi polmonare idiopatica. Due di questi 
farmaci (pirfenidone e nintedanib) hanno 
dimostrato di avere un rapporto beneficio/
rischio favorevole e si avviano con ottime 
prospettive verso il percorso dell’approva-
zione da parte della Food and Drug Admi-
nistration americana. Mentre lo studio con 
pirfenidone (ASCEND) ha coinvolto sola-
mente centri al di fuori dell’Europa (dove 
il farmaco è già stato approvato per l’uso 
clinico), è motivo di orgoglio il fatto che 
l’Italia abbia contribuito sostanzialmente 
ai risultati che si riferiscono all’altro stu-
dio (INPULSIS), con ben undici reparti 
di pneumologia sparsi nella penisola che 
hanno sostanzialmente contribuito all’ar-
ruolamento di pazienti. Questo fatto è una 

nuova conferma dell’eccellente livello del-
la Pneumologia Italiana nella diagnosi e nel 
trattamento dei pazienti affetti da questa 
devastante malattia e in generale delle in-
terstiziopatie polmonari.

INTERvENTIoNAL 
PuLMoNoLoGy 
ALL’ATS
INTERvENTIoNAL 
PuLMoNARy TRAINING 
AND CERTIfICATIoN

Lorenzo Corbetta1  
Lonny Yarmus, fellowship Director 

della Pneumologia Interventistica del Jo-
hns Hopkins Institute di Baltimora ha 
affrontato al termine del Corso postgra-
duate  un tema molto sentito negli Stati 
Uniti e che sta emergendo anche in Italia: 
la strutturazione del training in Pneumolo-
gia Interventistica e la certificazione della 
competenza professionale. Negli ultimi 
20 anni è infatti notevolmente aumentato 
il numero di procedure interventistiche  e 
la loro complessità tanto da far raccoman-
dare almeno 1 anno di training aggiuntivo 
alla specialità. Trattandosi di una sottospe-
cialità della Pneumologia non vi sono an-
cora negli Stati Uniti criteri oggettivi per 
certificare lo Pneumologo Interventista e il 
training avviene con 24 programmi diversi 
nelle diverse Scuole. C’e’ pertanto la neces-
sità di stabilire volumi e criteri di valutazio-
ne del training in pneumologia interventi-
stica. E’ quanto sta proponendo la AIPPD 

1 Professor of Respiratory Medicine, University of Sout-
hampton, l.richeldi@soton.ac.uk

1 Università degli Studi di Firenze - Azienda Ospedalie-
ro Universitaria Careggi, lorenzo.corbetta@unifi.it
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(The Association of Interventional Pulmo-
nology Program Directors) con l’obiettivo 
di  portare nel 2017 all’accreditamento con 
l’ACGME (Accreditation Council of Gra-
duate Medical Education) in collaborazio-
ne con le Società Scientifiche ACCP, ERS 
ed ATS. 

Il percorso certificativo prevederebbe: 
1) l’adozione di un curriculum standar-

dizzato; 
2) la strutturazione di un training di 

almeno 1 anno (o 2 anni) post-specialità 
per poter eseguire il numero di procedure 
minimo raccomandato dalle Società Scien-

tifiche con il supporto  anche di strumenti 
di simulazione; 

3) l’adozione di strumenti di valuta-
zione validati per la certificazione profes-
sionale.  In Italia attualmente le Scuole di 
Specializzazioni di Pneumologia hanno 
un curriculum obbligatorio e uno facolta-
tivo per le procedure di Pneumologia In-
terventistica ma con programmi differenti 
nelle diverse Scuole e diverse disponibilità 
strutturali e di attrezzature. Data la sempre 
maggior complessità della disciplina ed 
il ruolo strategico che lo pneumologo in-
terventista può svolgere nella gestione di 
tumori polmonari,  infezioni respiratorie, 
interstiziopatie, situazioni critiche fino al 
trapianto polmonare è opportuno anche in 
Italia affrontare il problema di strutturare 
un adeguato training e sistemi di valutazio-
ne delle competenze professionali.

Anche il Master di 2° livello in Pneu-
mologia Interventistica, avviato in Italia 
per rispondere alle richieste di formazione 
teorico-pratica aggiuntiva a quella della 
specialità, si deve necessariamente adegua-
re a questa tendenza adottando le meto-
dologie e sistemi di valutazione “metrici” 
condivisi per portare anche in Italia ad una 
certificazione della competenza professio-
nale in questo importante e qualificante 
settore della Pneumologia.

Yarmus L, Feller-Kopman D, Imad M, Kim 
S, Lee HJ. Procedural volume and structure of 
interventional pulmonary fellowships: a survey of 
fellows and fellowship program directors. Chest. 
2013 Sep; 144(3): 935-9.

Lamb CR et al. An Approach to Interventional 
Pulmonary Fellowship Training. CHEST 2010; 
137(1): 195-199

Hans J. Lee et al. Validation of an Interventio-
nal Pulmonary Examination. CHEST 2013; 
143(6):1667–1670

www.midiaonline.it

Sostenere RESPIRO
ha valore di impegno  
sociale  e contribuisce 
alla sensibilizzazione  

dell’opinione pubblica 
sulla prevenzione 

delle malattie respiratorie

Gli allergeni ci sono anche d’inverno? 

BPCO: una patologia diffusa ma poco “riconosciuta”

L’aria sporca e i tuoi polmoni

Raccontare la guerra nelle scuole

D
IS

TR
IB

U
ZI

O
N

E 
G

R
AT

U
IT

A 
 C

O
PI

A 
O

M
AG

G
IO

 

Anno VI 
Numero 24

Inverno
2013-2014

RIVISTA D’INFORMAZIONE, AMBIENTE E SALUTERESPIRO

Muoversi è la medicina più potenteRinite allergica o «Febbre da fieno»La tosse tubercolare a Dublino nel ’900Villa Russiz, dalla Casa Famiglia alla Cantina

RISPETTARE 

NATURALE

D
IS

TR
IB

U
ZI

O
N

E 
G

R
AT

U
IT

A 
 C

O
PI

A 
O

M
AG

G
IO

 

Anno VII 
Numero 25
Primavera
2014

RIVISTA D’INFORMAZIONE, AMBIENTE E SALUTE

RESPIRO



43

BPCo
BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva e microsanguinamenti cerebrali: lo Studio 
di Rotterdam.
Chronic Obstructive Pulmonary Disease and cerebral microbleeds: The Rotterdam Study.
Am J Respir Crit Care Med  2013; 188(7): 783-788.
Commento di Gherardo Siscaro

RIABILItAZIoNe – HoMe CARe
La modalità di allenamento fisico “non lineare” è migliore rispetto a quella tradizio-
nale nel paziente con BPCO grave. Uno studio clinico controllato.
Nonlinear exercise training in advanced chronic obstructive pulmonary disease is superior 
to traditional exercise training. A randomized trial.
Am J Respir Crit Care Med 2013; 188 (2): 193-200.
Commento di Enrico Clini

INteRAZIoNI CuoRe-PoLMoNI
Impatto della Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva sugli esiti a lungo termine 
dopo Infarto Miocardico con sopraslivellamento del tratto ST e trattato con PCI 
primaria.
Impact of Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Long-Term Outcome after STseg-
ment elevation Myocardial Infarction receiving primary PCI.
Chest 2013; 144(3):750-757.
Commento di Mario Malerba

Anomalie ecocardiografiche nei pazienti BPCO al loro primo ricovero ospedaliero.
Echocardiographic abnormalities in patients with COPD at their first hospital admission.
Eur Respir J 2013; 41: 784–791.
Commento di Michele Vitacca

a cura di enrico Clini
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L’ABstRACt oRIGINALe

Rationale: Chronic obstructive pulmo-
nary disease (COPD) is a common, complex 
multisystem disease in the elderly with multi-
ple comorbidities that significantly impact 
morbidity and mortality. Although cerebral 
small-vessel disease is an important cause of 
cognitive decline and age-related disability, it 
is a poorly investigated potential systemic 
manifestation of patients with COPD.

Objectives: To examine whether COPD 
relates to the development and location of ce-
rebral microbleeds, a novel marker of cerebral 
small-vessel disease.

Methods: Cross-sectional and longitudi-
nal analyses were part of the Rotterdam Study, 
a prospective population-based cohort study 
in subjects aged ≥55 years. Diagnosis of 
COPD was confirmed by spirometry. Cere-
bral microbleeds were detected using high-
resolution Magnetic Resonance Imaging 
(MRI).

Main Results: Subjects with COPD (n = 
165) had a higher prevalence of cerebral mi-
crobleeds compared to subjects with normal 
lung function (n = 645) independent of age, 
sex, smoking status, atherosclerotic macroan-
giopathy, antithrombotic use, total cholesterol, 

triglycerides, and serum creatinin (OR 1.7, 
95%CI 1.15-2.47, p=0.007). Regarding the 
specific microbleed location, COPD subjects 
had a significantly higher prevalence of mi-
crobleeds in deep or infratentorial locations 
(OR 3.3, 95%CI 1.97-5.53, p<0.001), which 
increased with severity of airflow limitation 
and are suggestive of hypertensive or arterio-
losclerotic microangiopathy. Furthermore, in 
longitudinal analysis restricted to subjects 
without microbleed at baseline, COPD was 
an independent predictor of incident cerebral 
microbleeds in deep or infratentorial locations 
(OR 7.1, 95%CI: 2.1-24.5, p=0.002).

Conclusions: Our findings are compati-
ble with an increased risk of COPD on the 
development of cerebral microbleeds in deep 
or infratentorial locations.

L’ABstRACt tRADoTTo

Razionale: La broncopneumopatia 
cronica ostruttiva (BPCO) è una malattia 
complessa con interessamento multisiste-
mico nei pazienti anziani e si associa a co-
morbidità che impattano in modo signifi-
cativo su morbilità e mortalità. La malattia 
cerebrale dei piccoli vasi è una causa im-
portante di declino cognitivo e disabilità 

BPCo
BroncoPneumopatia Cronica ostruttiva e 
microsanguinamenti cerebrali: lo Studio di Rotterdam
Chronic obstructive Pulmonary Disease and cerebral 
microbleeds: The Rotterdam Study
Lahousse L., Vernooij M.W., DarWeesh s.K.L., aKouDaD s., Loth D.W., joos G.F., 
hoFMan a., stricKer B.h., arFan iKraM M., BrusseLLe G.G.

aM j respir crit care MeD  2013; 188(7): 783-788
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legate all’età, e potrebbe essere una poten-
ziale manifestazione sistemica nei pazienti 
con BPCO, ma è tuttora poco studiata.

obiettivi: Esaminare se la BPCO cor-
rela con lo sviluppo e la posizione anatomi-
ca di “microsanguinamenti” encefalici (mi-
crobleeds), come nuovo indicatore di 
malattia cerebrale dei piccoli vasi.

Metodi: Analisi trasversali e longitudi-
nali che facevano parte dello studio di Rot-
terdam, uno studio prospettico di coorte 
su popolazione in soggetti di età ≥55 anni. 
La diagnosi di BPCO era confermata dalla 
spirometria. I microbleeds sono stati rile-
vati utilizzando la Magnetic Resonance 
Imaging (MRI) ad alta risoluzione.

Risultati prioncipali: i soggetti con 
BPCO (n=165) avevano una maggiore 
prevalenza di microbleeds rispetto ai sog-
getti con normale funzione polmonare 
(n=645), indipendentemente da età, sesso, 

abitudine al fumo, macroangiopatia atero-
sclerotica, uso di farmaci antitrombotici, 
livelli di colesterolo totale, trigliceridi, e 
creatinina sierica (OR 1.7, 95% IC 1.15-
2.47 , p = 0,007). Per quanto riguarda la 
posizione dei microbleeds, i soggetti con 
BPCO presentano una prevalente colloca-
zione in sedi profonde o sottotentoriali 
(OR 3.3, 95% IC 1.97-5.53 , p<0.001), che 
aumentano con la gravità della limitazione 
al flusso aereo e sono suggestivi di malattia 
ipertensiva o microangiopatia arteriolo-
sclerotica. Oltre a ciò, nell’analisi longitu-
dinale limitata ai soggetti senza microble-
eds all’osservazione iniziale, la BPCO era 
un predittore indipendente di insulto cere-
brale con microsanguinamenti in sedi pro-
fonde o sottotentoriali (OR 7.1, 95% IC 
2.1-24.5 , p=0.002 ).

Concluioni: I nostri dati sono compa-
tibili con un aumentato rischio di micro-
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sanguinamenti cerebrali, in sedi profonde 
o sottotentoriali, nei pazienti con  BPCO.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Gherardo Siscaro1

La presente analisi osservazionale è in-
serita all’interno del “Rotterdam Study”, 
uno studio longitudinale di coorte effet-
tuato su popolazione che ha valutato quasi 
15.000 partecipanti ed era volto a valutare 
la presenza di fattori di rischio per le ma-
lattie croniche negli anziani. Lo studio ha 

BPCO

lA sElEZIONE

avuto inizio nel 1990 e da allora tutti i par-
tecipanti sono afferiti presso il centro di ri-
cerca per gli esami di follow-up con una 
cadenza variabile fra 3 o 4 anni. Fra gli esa-
mi controllati veniva eseguita una spiro-
metria. In particolare il “Rotterdam Scan 
Study”, una parte dello studio maggiore, 
investigava i cambiamenti cerebrali, rileva-
bili mediante la risonanza magnetica 
(MRI) a partire dall’anno 2005, per corre-
larli all’età.

Come noto, la BPCO è una malattia 
caratterizzata da frequenti comorbidità 
che influiscono sulla gravità complessiva e 
la prognosi dei pazienti affetti da questa 
patologia. La malattia cerebrale dei piccoli 
vasi è una patologia comune fra gli anziani, 
la cui sintomatologia è caratterizzata da 
depressione, instabilità posturale, declino 
cognitivo e funzionale: tutti sintomi che 
sono spesso descritti come manifestazioni 
extra-polmonari dei pazienti con BPCO. I 
micro-sanguinamenti cerebrali (microble-
eds) rappresentano un biomarker relativa-
mente nuovo della malattia cerebrale dei 
piccoli vasi, e consistono in depositi di 
emosiderina nei macrofagi, che possono 
essere facilmente e utilmente visualizzati 
sotto forma di piccole aree di ipodensità in 
corso di MRI. La caratteristica dei micro-
bleeds è che raramente scompaiono nel 
tempo e quindi rappresentano marcatori 
biologici (o di processi biologici) ideali 
per descrivere un danno cerebrovascolare 
cumulato. Inoltre, cosa molto interessante, 
la sede intracerebrale che occupano queste 
lesioni sembra correlare con il meccani-
smo di malattia che l’ha causato: e dun-
que, i micro-sanguinamenti con localizza-
zione cerebrale profonda o nell’area infra-
tentoriale sono indicativi di microangiopa-
tia ipertensiva o arteriolosclerotica, quelli 
che invece si localizzano in sede lobare 
sono indicativi di angiopatia amiloide.

1 U.O. Neuroriabilitazione, Ospedale di Sciacca (AG)
 gherardo.siscaro@fsm.it
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Lo studio descrittivo di Lahousse e 
collaboratori è stato quindi quello di valu-
tare se questi microbleeds cerebrali preva-
levano in coincidenza con la presenza di 
BPCO più grave e se la loro posizione era 
peculiare, e differente rispetto a quanto os-
servato nei soggetti che non presentavano 
la malattia polmonare. Attraverso i risultati 
ottenuti in questa analisi è possibile ipotiz-
zare che l’infiammazione sistemica presen-
te nella BPCO, così come l’ipossia dovuta 
alla progressiva limitazione del flusso ae-
reo e alla comparsa di enfisema, potrebbe-
ro contribuire alle modificazioni della pa-
rete dei vasi ovvero nell’irrigidimento del-
le arterie ed arteriole. I risultati suggerisco-
no inoltre, che la malattia cerebrale dei 
piccoli vasi è maggiormente presente nei 
pazienti con una più grave limitazione al 
flusso aereo. Inoltre, la prevalenza di mi-
cro-sanguinamenti localizzati in sedi pro-
fonde o nell’area infratentoriale era più 

evidente in quei pazienti BPCO con una 
sintomatologia respiratoria più grave o con 
più frequenti riacutizzazioni.

IL MessAGGIo CLINICo
I dati di questa ricerca su popolazione 

anziana dimostrano che la BPCO si asso-
cia a una elevata prevalenza di lesioni cere-
brali da micro-sanguinamento, con una 
collocazione specifica nell’encefalo. Ciò 
stimola la ricerca strumentale di queste le-
sioni e lo studio della loro posizione che in 
questa popolazione potrebbe aiutare nella 
maggiore comprensione della evoluzione 
clinica e aprire la strada per migliorare la 
prevenzione del deterioramento cognitivo 
e funzionale in questi pazienti vulnerabili.
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Riabilitazione - Home care
La modalità di allenamento fisico “non lineare” è migliore 
rispetto a quella tradizionale nel paziente con BPCo 
grave. uno studio clinico controllato
Nonlinear exercise training in advanced chronic 
obstructive pulmonary disease is superior to traditional 
exercise training. A randomized trial
KLijn p, Van KeiMpeMa a, LeGeMaat M, GosseLinK r, Van steL h.

aM j respir crit care MeD 2013; 188 (2): 193-200

L’ABstRACt oRIGINALe
Rationale: The optimal exercise training 

intensity and strategy for individualized exer-
cise training in chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) is not clear.

Objectives: This study compares the ef-
fects of nonlinear periodized exercise (NLPE) 
training used in athletes to traditional endur-
ance and progressive resistance (EPR) train-
ing in patients with severe COPD.

Methods: A total of 110 patients with 
severe COPD (FEV1 32% predicted) were 
randomized to EPR or NLPE. Exercise train-
ing was performed three times per week for 10 
weeks. The primary outcomes were cycling en-
durance time and health-related quality of 
life using the Chronic Respiratory Question-
naire. The difference in change between EPR 
and NLPE was assessed using linear mixed-
effects modeling.

Measurements and Main results: NLPE 
resulted in significantly greater improvements 
in cycling endurance time compared with EPR. 

The difference in change was +300.6 seconds 
(95% confidence interval [CI] = 197.2-404.2 
s; P < 0.001). NLPE also resulted in signifi-
cantly greater improvements in all domains of 
the Chronic Respiratory Questionnaire com-
pared with EPR, ranging from +0.48 (95% 
CI = 0.19-0.78) for the domain, emotions, to 
+0.96 (95% CI = 0.57-1.35) for dyspnea.

Conclusions: NLPE results in greater 
improvements in cycle endurance and health-
related quality of life in patients with severe 
COPD than traditional training methods.

L’ABstRACt tRADoTTo
Razionale: La intensità di esercizio fi-

sico ideale e la migliore strategia da adotta-
re per individualizzare l’allenamento dei 
pazienti BPCO è tuttora poco chiara.

obiettivi: Questo studio nei pazienti 
con BPCO grave confronta gli effetti di un 
intervento di allenamento fisico a sessioni 
“non lineare” (NLPE) come utilizzato ne-
gli atleti, rispetto alla modalità tradizionale 
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di “resistenza e forza” a intensità progressi-
va (EPR).

Metodi: 110 pazienti (FEV1 32% del 
valore predetto) sono stati randomizzati 
nei due gruppi di intervento EPR o NLPE. 
Le sedute di allenamento si sono svolte tre 
volte la settimana per 10 settimane conse-
cutive. L’outcome di studio primario era la 
durata di esercizio su cyclette  e il punteg-
gio della qualità di vita percepita valutato 
mediante questionario CRQ (Chronic Re-
spiratory Questionnaire). Le differenze 
ottenute fra gli interventi EPR e NLPE 
sono state analizzate utilizzando un mo-
dello statistico lineare per effetti-multipli.

Misure e Risultati principali: La mo-
dalità NLPE ha determinato maggiori mi-
glioramenti nella durata di esercizio su 
cyclette  rispetto alla modalità EPR. La dif-
ferenza dei miglioramenti fra i due inter-
venti era pari a +300.6 secondi (95% CI 
197.2-404.2 s; p<0.001). Inoltre la modali-
tà NLPE ha prodotto un maggiore miglio-
ramento in tutte le componenti del questio-
nario CRQ quando confrontata con EPR, 
in un range di differenza fra trattamenti 
compreso fra +0.48 (95% CI 0.19-0.78) 
per il dominio emotività, a +0.96 (95% CI 
0.57-1.35) per il dominio dispnea.

Conclusioni: Rispetto alla tradiziona-
le modalità di allenamento per intensità 
progressiva, la modalità di allenamento 
“non lineare” è in grado di determinare 
maggiori benefici in termini di resistenza 
all’esercizio e di qualità di vita percepita 
nei pazienti con BPCO grave..

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Enrico Clini1

Partendo dal presupposto consolidato 
che l’ideale allenamento fisico dei muscoli 
periferici per i pazienti con BPCO si basa 
sul concetto di massima possibile indivi-

dualizzazione del programma riabilitativo 
(ATS/ERS Statement, AJRCCM 2013), il 
tema del concreto e più appropriato adat-
tamento delle modalità di allenamento al 
singolo paziente è ancora oggetto di dibat-
tito fra esperti, specie in riferimento alla 
categoria dei pazienti più gravi funzional-
mente o più complessi da un punto di vi-
sta clinico.

Se è vero che la modalità tradizionale 
con cui viene allenata la popolazione dei 
pazienti BPCO, cioè quella basata sulla 
combinazione di attività di forza e resi-
stenza con crescenti livelli di intensità nel 
corso delle sedute, è considerata adatta 
alla maggior parte di questi soggetti, gli 
anni più recenti hanno portato alla cono-
scenza ricerche cliniche di vario genere 
nelle quali sono state considerate modali-
tà alternative di allenamento attivo per 
rendere più appropriata la partecipazione 
dei casi più gravi, appunto, al programma 
e quindi consentire un beneficio clinico 
non altrimenti raggiungibile.

In tale senso, le modalità di allenamen-
to interval (Vogiatzis I et al, ERJ 2002) 
o con utilizzo attivo sulla cyclette di un 
solo arto (Dolmage TE et al, Chest 
2006), ovvero con supporto di varie mi-
scele di ossigeno/elio (Laude EA et al, 
AJRCCM 2006) o presidio ventilatorio 
supplementare (van’t Hul A et al, ERJ 
2006) hanno rappresentato strategie utili 
per il raggiungimento dei risultati migliori 
e più desiderabili nei pazienti BPCO gravi 
e complessi.

Rispetto alla modalità più tradizionale 
di allenamento applicata ai pazienti BPCO 
più gravi, lo studio controllato qui presen-
tato ed effettuato in un centro olandese di 
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riferimento per la riabilitazione polmona-
re, ha valutato per la prima volta una nuo-
va modalità, o per meglio dire strategia, 
con cui sembrerebbero più favorevoli i be-
nefici che si possono ottenere in questa 
sottopopolazione di pazienti. In questo 
nuovo programma le fasi dell’allenamento 
sono state strutturate per simulare un 
adattamento di tipo sia fisiologico che psi-
cologico del paziente sulla base di quanto 
rilevato mediante specifici indicatori e ca-
ratteristiche individuali (per esempio in-
dice di massa magra, punteggi dei sintomi, 
punteggi delle scale di ansia/depressione, 
ecc.). La definizione “non lineare” dell’al-
lenamento consiste nell’idea di fornire 
questo adattamento all’interno di una fase 
del programma (cioè la sequenza di più 
sessioni), e non di una singola sessione, 
nell’ambito delle 10 settimane su cui è sta-
to strutturato l’intervento. Il programma 
dunque prevedeva forme di esercizio dif-
ferenti per volume e intensità all’interno 
di sedute giornalieri, settimanali o bi-setti-
manali, associando esercizi aerobici con 
altri anaerobici e fasi alternate di recupero 
secondo schemi complessi, in entrambe le 
modalità della forza e della resistenza. 
Una sequenza perciò di “fasi” di allena-
mento con adattamento variabile di inten-
sità e non di “sessioni” con intensità fissa.

Il migliore beneficio che è stato possi-
bile osservare con questa modalità “non 
lineare” ha prodotto quale sensibile effetto 
clinico un aumento della resistenza allo 
sforzo, sotto forma di raddoppio del tem-
po di esercizio su cyclette. Questo indica-
tore di risultato è particolarmente signifi-
cativo se riferito alla popolazione in studio 
(Puente Maestà L et al, ERJ 2009), es-
sendo un marker clinico di benessere e di 
fitness individuale più utile da tradurre nel 
corso delle abituali attività della vita quo-
tidiana.

Associato a questo vantaggioso risulta-
to clinico la nuova modalità di allenamen-
to è poi in grado di determinare un paral-
lelo miglioramento della qualità di vita 
che il paziente percepisce al termine del 
programma, specie per quanto riguarda 
gli aspetti collegati alla sintomatologia e al 
controllo della propria emozionalità in re-
lazione alla patologia e alle sue problema-
tiche.

Nell’ambito di questo studio è anche 
interessante notare che il miglioramento 
ottenibile con la modalità “non lineare” in 
termini di resistenza all’esercizio si ottiene 
prima (cioè con un minore numero com-
plessivo di sedute) e con sedute di minore 
durata, di quanto non accada per vie tradi-
zionali.

Si tratta quindi di un contributo clini-
co sulle modalità e strategie di allenamen-
to dei pazienti BPCO più compromessi 
che va meglio nella direzione di una indi-
vidualizzazione del processo e della otti-
mizzazione dei risultati. Viene infatti uti-
lizzato uno schema di allenamento più 
flessibile e adattabile alla grande variabili-
tà della condizione di questi pazienti, che 
spesso alternano fasi di minore criticità ad 
altre con enorme impatto da parte dei sin-
tomi sulla loro disabilità.

IL MessAGGIo CLINICo
La metodologia di allenamento fisico 

“non lineare” a fasi successive per la riabi-
litazione dei pazienti BPCO più gravi 
sembra mostrarsi più vantaggiosa rispetto 
a quella tradizionalmente impiegata. Lo 
sviluppo di questi programmi di allena-
mento potrebbe quindi meglio favorire un 
più appropriato e fisiologico adattamento 
del paziente allo stimolo fisico.
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Impatto della Broncopneumopatia Cronica ostruttiva 
sugli esiti a lungo termine dopo Infarto Miocardico con 
sopraslivellamento del tratto ST e trattato con PCI primari 
Impact of Chronic obstructive Pulmonary Disease 
on Long-Term outcome after STsegment elevation 
Myocardial Infarction receiving primary PCI
caMpo G., GuastaroBa p., Marzocchi a., santareLLi a., Varani e., ViGnaLi L., 
sanGiorGio p., tonDi s., sereneLLi c., De paLMa r., saia F.

chest 2013; 144(3):750-757

L’ABstRACt oRIGINALe
Background: there are limited data de-

scribing the long-term outcome of patients 
with concomitant chronic obstructive pul-
monary disease (COPD) who develop ST-
segment elevation myocardial infarction 
(STEMI). 

Methods: 11,118 consecutive STEMI 
patients enrolled in the web-based REAL 
registry (Registro Regionale Angioplastiche 
Emilia-Romagna) were followed-up and 
stratified according to COPD presence or 
not. At 3-year follow-up, mortality and hos-
pital readmissions due to myocardial in-
farction (MI), heart failure (HF), coronary 
revascularization (CR), serious bleeding 
(SB) and COPD were assessed.

Results: according to our criteria, 2032 
(18.2%) patients had a diagnosis of COPD. 
Overall, 1829 (16.5%) patients died. COPD 
was an independent predictor of mortality 
(HR 1.4, 95%CI 1.2-1.6). Hospital read-
missions for recurrent MI (10% vs. 6.9%, 
p<0.01), for CR (22% vs. 19%, p<0.01), for 
HF (10% vs. 6.9%, p<0.01) and for SB 

(10% vs. 6%, p<0.01) were significantly 
more frequent in patients with COPD as 
compared to those without. Also hospital re-
admissions for COPD were more frequent in 
patients with a previous history of COPD as 
compared to those without (19% vs. 3%, 
p<0.01, respectively). Patients with a hospi-
tal readmission for COPD showed a 4-fold 
risk increase of death (HR 4.2, 95%CI 3.4- 
5.2). Finally, hospital readmissions for 
COPD emerged as a strong independent risk 
factor for recurrence of MI (HR 2.1, 95%CI 
1.4-3.3), HF (HR 5.8, 95%CI 4.6-7.5) and 
SB (HR 3, 95%CI 2.1-4.4).

Conclusions: patients with STEMI and 
concomitant COPD are at greater risk for 
death and hospital readmissions due to car-
diovascular causes (e.g. recurrent MI, HF, 
bleedings) than patients without COPD.

L’ABstRACt tRADoTTo
Background: I dati che descrivono 

gli esiti a lungo termine dei pazienti con 
concomitante Broncopneumopatia Cro-
nica Ostruttiva (BPCO) che sviluppano 
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un infarto miocardico con sopraslivella-
mento del tratto ST (STEMI) sono an-
cora limitati. 

Metodi: 11.118 pazienti con STEMI 
inclusi nel web-base di registrazione 
REAL (Registro Regionale Angioplasti-
che Emilia-Romagna) sono stati seguiti e 
stratificati in base alla presenza o meno 
di BPCO. A 3 anni di follow-up, sono sta-
ti valutati la mortalità e le ri-ospedalizza-
zioni per infarto miocardico (MI), scom-
penso cardiaco (HF), rivascolarizzazione 
coronarica (CR), sanguinamenti impor-
tanti (SB) e BPCO.

Risultati: secondo i criteri pre-deter-
minati, 2032 (18,2%) pazienti avevano 
riconosciuta una diagnosi di BPCO. In 
totale sono deceduti 1829 (16,5%) pa-
zienti. La BPCO era un fattore predittivo 
indipendente di mortalità (HR 1.4, 95% 
CI 1.2-1.6). Le ri-ospedalizzazioni per re-
cidiva di MI (10% vs 6.9%, p<0.01), per 
CR (22% vs. 19%, p<0.01), per HF (10% 
vs. 6.9%, p<0.01) e per SB (10% vs. 6%, 
p<0.01) erano significativamente più fre-
quenti nei pazienti con BPCO rispetto a 
quelli senza. Anche le ospedalizzazioni 
per BPCO erano più frequenti nei pazien-
ti con una storia precedente di BPCO, ri-
spetto a quelli che non l’avevano (19% vs. 
3%, p<0.01, rispettivamente). I pazienti 
con ri-ospedalizzazione per BPCO pre-
sentavano un rischio 4 volte superiore di 
morte (HR 4.2, 95%CI 3.4- 5.2). Infine, 
le ri-ospedalizzazioni per BPCO si sono 
rivelate un fattore di rischio indipendente 
per recidiva di MI (HR 2.1, 95%CI 1.4-
3.3), HF (HR 5.8, 95%CI 4.6-7.5) e SB 
(HR 3, 95%CI 2.1-4.4).

Conclusioni: i pazienti con STEMI 
e concomitante BPCO sono a maggior 
rischio di morte e ri-ospedalizzazioni per 
cause cardiovascolari (p.e. recidiva di in-
farto miocardico, scompenso cardiaco, 

eventi emorragici) rispetto ai pazienti 
senza BPCO.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Mario Malerba1

Negli ultimi anni sono apparse ricer-
che cliniche che hanno dimostrato un 
aumento del rischio cardiovascolare 
(maggiore spessore delle placche caroti-
dee, incrementi degli eventi acuti cardio-
vascolari) nei pazienti con BPCO stabile 
e riacutizzata. I risultati finora disponibi-
li mostrano che la BPCO è una patolo-
gia con rilevanti effetti di tipo sistemico, 
caratterizzata da uno stato infiammato-
rio, non solo a livello polmonare, che 
pare possa predisporre allo sviluppo del-
le complicanze e multimorbilità cardio-
vascolari quali le principali per frequen-
za e impatto. 

Questo ampio studio multicentrico 
condotto nel nostro paese ha indagato 
l’associazione fra BPCO e l’aumentato 
rischio di recidiva di complicanze car-
diovascolari (infarto miocardico, scom-
penso cardiaco, rivascolarizzazione co-
ronarica ed eventi emorragici maggiori) 
nel corso del follow-up di pazienti che 
hanno presentato un infarto del miocar-
dio S-T sopraslivellato (STEMI).

Sono stati analizzati 11.118 pazienti 
trattati per STEMI, con un successivo 
periodo di osservazione di 3 anni. Il 
18,2% di questi pazienti era affetto da 
BPCO al momento dell’infarto miocar-
dico e questo gruppo di pazienti, rispet-
to a coloro che non presentavano asso-
ciazione concomitante con la patologia 
polmonare, presentava un’età media su-
periore di 5 anni ed una maggior fre-

1 Istituto Medicina Interna, Università di Brescia, Brescia
 malerba@med.unibs.it
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quenza di ipertensione arteriosa, nefro-
patia cronica, coronaropatia ed eventi 
emorragici di precedente diagnosi. An-
che l’abitudine al fumo di sigaretta era 
superiore nei pazienti con anche BPCO, 
i quali riportavano una maggiore fre-
quenza di edema polmonare (16% vs 
11%) e mortalità complessiva (23.5% vs 
16%) rispetto ai casi di coloro che non 
avevano diagnosticata la BPCO. 

Il dato interessante in questa ampia 
popolazione di cardiopatici post-infar-
tuati è che la presenza di  BPCO rappre-
sentava un fattore prognostico indipen-
dente di mortalità (insieme ad età, dia-
bete, insufficienza renale, shock cardio-
geno, scompenso cardiaco ed emotra-
sfusione di emazie concentrate). In que-
sti pazienti, in particolare, il rischio di 
mortalità e di ri-ospedalizzazione per re-
cidiva di complicanze cardiovascolari 
maggiori (infarto miocardico, scompen-
so cardiaco, rivascolarizzazione corona-
rica ed eventi emorragici maggiori) era 
di 4 volte superiore rispetto a quello dei 
pazienti ricoverati per riacutizzazione di 
BPCO di prima diagnosi.

Il principale punto di forza di questo 
studio è certamente il grande numero 
della popolazione studiata e osservata 
per un tempo medio sufficientemente 
lungo, il che ha permesso di evidenziare 
una quantità di eventi significativi ai fini 
delle conclusioni poi tratte dagli autori. 
La principale limitazione, invece, consi-
ste nel fatto che la BPCO non è stata 
diagnosticata secondo standard (prove 
di funzionalità respiratoria), ma solo sul-
la base clinico-anamnestica dei dati di-
sponibili per ogni singolo paziente. Tale 
criterio, peraltro, ha certamente contri-
buito alla sottostima del dato di preva-
lenza della BPCO, fornendo dunque an-
cora una maggiore forza al risultato indi-

cato dai ricercatori.
Quindi si può concludere che i pa-

zienti con BPCO, nei quali si verifichi un 
infarto miocardico acuto di tipo STEMI 
sono a maggior rischio di mortalità e di 
successiva ri-ospedalizzazione per reci-
dive cardiovascolari. L’ipotesi patogene-
tica di questa evidenza clinica è che la 
BPCO di per se, attraverso meccanismi 
ancora non completamente definiti e 
tuttora in fase di studio, ma probabil-
mente di tipo atero-trombotico, favori-
sca lo sviluppo di un aggravamento del 
quadro infiammatorio cardiovascolare e 
quindi di maggiori complicanze succes-
sive ad infarto miocardio.

IL MessAGGIo CLINICo
I pazienti affetti da BPCO e che han-

no presentato un infarto miocardico 
acuto di tipo STEMI sono a maggior ri-
schio di morte e di ri-ospedalizzazioni 
per complicanze cardiovascolari, rispet-
to ai pazienti che hanno avuto analogo 
evento infartuate ma che non presenta-
vano associazione con BPCO.
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Anomalie ecocardiografiche nei pazienti BPCo al loro 
primo ricovero ospedaliero 
Echocardiographic abnormalities in patients with CoPD at 
their first hospital admission. 
Freixa x., portiLLo K., pare c., Garcia-ayMerich j., GoMez F.p., Benet M., roca 
j., Farrero e., Ferrer j., FernanDez-paLoMeque c., anto j.M. anD BarBera a.j., 
on BehaLF oF the pac-copD stuDy inVestiGators

eur respir j 2013; 41: 784-791

L’ABstRACt oRIGINALe
Cardiovascular disease accounts for sig-

nificant morbidity and mortality in chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD). 
Its prevalence and mechanisms of associa-
tion have not been elucidated. The study 
aimed to assess the prevalence of echocar-
diographic abnormalities and potential risk 
factors in patients with COPD at their first 
exacerbation requiring hospital admission. 
Transthoracic echocardiography was pro-
spectively performed in 342 patients ( forced 
expiratory volume in 1 s 52±16% predict-
ed) 3 months after discharge. Significant 
cardiac alterations were present in 64% of 
patients; 27% left- and 48% right-heart 
disorders. The most common were right ven-
tricle enlargement (30%) and pulmonary 
hypertension (19%). Left ventricle enlarge-
ment was present in 6%, left ventricle sys-
tolic dysfunction in 13%, left ventricle dia-
stolic impairment in 12% and left atrial 
dilatation in 29%. Echocardiographic ab-

normalities were unrelated to COPD sever-
ity and were more frequent in patients with 
self- reported cardiac disease. They were 
also observed in 63% of patients with no 
known cardiac disease or cardiovascular 
risk factors other than smoking.We conclude 
that cardiac abnormalities are highly prev-
alent in COPD patients at the time of their 
first severe exacerbation, even in the absence 
of established cardiac disease or cardiovas-
cular risk factors. Considering the prognos-
tic and therapeutic implications of cardiac 
comorbidity, echocardiography should be 
considered in the assessment of patients 
with clinically significant COPD.

L’ABstRACt tRADoTTo
La patologia cardiovascolare porta 

ad una significativa morbidità e mortali-
tà nella malattia polmonare cronica 
ostruttiva (BPCO). La sua prevalenza e i 
meccanismi di associazione non sono 
ancora stati chiariti. Lo studio mira a va-



lutare la prevalenza di anomalie ecocar-
diografiche e i potenziali fattori di rischio 
nei pazienti con BPCO alla loro prima 
riacutizzazione che richiede una ammis-
sione in ospedale. L’ecocardiografia 
transtoracica è stata eseguita in 342 pa-
zienti (con FEV1 52±16% del predetto) 
3 mesi dopo la loro dimissione. Signifi-
cative alterazioni cardiache erano pre-
senti nel 64% dei pazienti, il 27% con 
disturbi cardiaci della parte sinistra e il 
48% della parte destra. L’allargamento 
del ventricolo destro (30%) e la iperten-
sione polmonare (19%) erano i difetti 
più comuni. L’ allargamento del ventri-
colo sinistro era presente nel 6%, la di-
sfunzione sistolica del ventricolo sinistro 
nel 13%, la compromissione diastolica 
del ventricolo sinistro nel 12% e la dila-
tazione atriale sinistra nel 29%. Le ano-
malie ecocardiografiche non sono colle-
gate alla gravità della malattia e sono 
state osservate più di frequente nei pa-
zienti che segnalavano una anamnesi di 
malattia cardiaca. Alterazioni sono state 
tuttavia osservate anche nel 63% dei pa-
zienti che non avevano alcuna  nota di 
malattia cardiaca o fattori di rischio car-
diovascolare diverse dal fumo nella loro 
storia. Concludiamo che, le anomalie 
cardiache sono altamente prevalenti nei 
pazienti con BPCO al momento della 
loro prima grave riacutizzazione anche 
in assenza di malattia cardiaca o di fattori 
di rischio cardiovascolare già noti. Con-
siderando le implicazioni prognostiche 
e terapeutiche delle comorbilità cardia-
che, l’ ecocardiografia dovrebbe essere 
presa in considerazione quale esame uti-
le e significativo nella valutazione clinica 
dei pazienti con BPCO.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Michele Vitacca1

Il presente lavoro ci offre l’importan-
te messaggio che le anomalie cardiache, 
fino ad allora misconosciute, sono inve-
ce molto frequenti nei pazienti con 
BPCO che si presentano in ospedale al 
momento della loro prima grave riacu-
tizzazione.  Considerando le implicazio-
ni prognostiche e terapeutiche delle co-
morbilità cardiache, gli autori concludo-
no suggerendo che il test ecocardiografi-
co dovrebbe essere (quanto meno) pre-
so in considerazione nella valutazione 
anche routinaria dei pazienti con BPCO 
acclarata. 

Alcune limitazioni metodologiche di 
questa ricerca sono rappresentate da due 
principali fatti: la preliminare valutazio-
ne della assenza/presenza di malattie 
cardiache aveva una esclusiva base 
anamnestica riferita dal paziente; le rile-
vazioni ecocardiografiche nel paziente 
BPCO sono spesso di difficile raccolta e 
valutazione, in particolare nel fenotipo 
enfisematoso in cui le finestre ecografi-
che sono limitate nell’accesso. 

In ogni caso, il fatto che tali anomalie 
ecocardiografiche siano state riscontrate 
in pazienti che non avevano anamnesi di 
malattie cardiovascolari e indipendente-
mente dalla gravità funzionale polmona-
re ed extrapolmonare, fa aprire interes-
santi considerazioni di concausalità nella 
genesi delle patologie respiratorie e car-
diache. Infatti entrambe le condizioni 
presentano fattori di rischio comuni 
(fumo, iperglicemia, aterosclerosi, iper-
tensione, dislipidemia, alcool, età, inqui-
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namento, inattività, dieta), entrambe 
sono associate a infiammazione sistemi-
ca, disfunzione endoteliale e rischio ate-
rotrombotico con attivazione piatsrini-
ca, entrambe sono soggette al fenomeno 
meccanico della interdipendenza ventri-
colare  e dell’incremento aereo intrato-
racico, entrambe infine risentono degli 
effetti negativi delle conseguenze legate 
alla ipo-ossigenazione.

Molte di queste alterazioni ecocar-
diografiche vengono descritte come di 
non grave entità e perciò rimane da chia-
rire se tali anomalie possano, modifican-
dosi nel tempo, essere suscettibili agli ef-
fetti di trattamenti farmacologici e/o non 
farmacologici (come riabilitazione e pre-
venzione con stili di vita salutari). E’ pe-
raltro risaputo che, tra le comorbilità 
“forti”, quelle cardiovacolari offrono agli 
operatori sanitari la possibilità di perso-
nalizzare lo screening e soprattutto la 
cura individuale dei pazienti. Un esem-
pio è fornito dal verosimile beneficio che 
farmaci beta-bloccanti specifici per 
scompenso cardiaco possano, se associa-
ti ad altri come i broncodilatatori stessi, 
svolgere in pazienti BPCO con anomalie 
da congestione cardiaca, migliorandone 
la prognosi a lungo termine.

Questo lavoro ci mostra purtroppo 
solo una “fotografia” di questo fenome-
no clinico e in un setting specifico (l’ac-
cesso all’ospedale) che non esaurisce il 
problema nel suo complesso. In realtà 
non ci è dato sapere se il cluster cardio-
vascolare nella BPCO si sviluppa preco-
cemente ovvero se è più tipico della pro-
gressione della malattia o dell’età colle-
gata alla malattia. Non è dato nemmeno 
sapere cosa accade alla complessiva fun-
zionalità cardiaca nel momento in cui un 
paziente sviluppa ipossiemia nè quanto 
realmente l’ossigeno terapia sia in grado 

di contrastare il possibile peggioramen-
to della funzione del cuore. E infine, un 
precoce identificazione delle anormalità 
cardiache potrebbe cambiare veramente 
il decorso della malattia? In tempi di 
spending review è importante porsi la 
domanda se l’invito a utilizzare valuta-
zioni ecocardiografiche routinarie per i 
pazienti BPCO sia una proposta spendi-
bile e fattibile. 

Ciò nonostante, ancora una volta, 
questa ricerca clinica sottolinea la neces-
sità di diffidare delle omologazioni tera-
peutiche e preventive basate solo su li-
nee guida, per definizione inadatte al 
singolo paziente che si presenta com-
plesso da n punto di vista patologico.

IL MessAGGIo CLINICo
Le anomalie cardiache misconosciu-

te sono un frequente riscontro nella po-
polazione dei BPCO e andrebbero ricer-
cate per le ovvie implicazioni di tratta-
mento e prognosi.

Non si può negare che possa vicever-
sa accadere di non diagnosticare una 
BPCO negli ambiti territoriali utilizzati 
dai medici generalisti e/o dagli stessi 
specialisti cardiologi. Per questo motivo, 
in un panorama, a tratti desolante, in cui 
la BPCO è ancora troppo negletta dai 
medici di famiglia, dai pagatori, dalla so-
cietà stessa in cui nessuno investe per 
fare vera (e magari precoce) diagnosi 
con una semplice spirometria, sembra 
quasi azzardato prospettare un esame 
ecocardiografia come procedura di rou-
tine da aggiungere a i potenziali BPCO 
con cardiopatia associata..
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I biomarkers per l’individuazione pre-
coce del tumore polmonare hanno la po-
tenzialità di ridurre drasticamente la 
mortalità. Il tumore polmonare è la causa 
principale di morte per cancro in tutto il 
mondo, principalmente a causa dello sta-
dio avanzato al momento della diagnosi. 
Il National Lung Cancer Screening Trial 
(NLST) ha dimostrato una riduzione re-
lativa del 20% della mortalità per tumore 
polmonare attraverso l’esecuzione annua-
le di un esame TC rispetto alla radiogra-
fia del torace (National Lung Screening 
Trial Research Team et al. N Engl J Med. 
2011;365[5]:395). La US Preventive Ser-
vices Task Force (USPSTF) ha rilasciato 
la bozza di una dichiarazione in cui rac-
comanda l’esame annuale con TC a bassa 
dose per i pazienti ad alto rischio. Tutta-
via, il NLST ha anche dimostrato una 
percentuale del 24% di falsi positivi allo 
screening con TC, il che comporta ansia 
per il paziente, ulteriore esposizione a ra-
diazioni ed aumento dei costi e rischi ag-
giuntivi, dato che i noduli che alla fine si 
dimostrano benigni vengono monitorati 
con scansioni TC seriate, bioptizzati, o 
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anche resecati chirurgicamente. I bio-
markers per il tumore polmonare posso-
no essere utilizzati per caratterizzare ulte-
riormente le popolazioni ad alto rischio 
per migliorare l’efficacia dello screening, 
e soprattutto, possono stabilire il rischio 
di malignità per i noduli dai 7 ai 30 mm 
di dimensione.

Trovare il biomarker
La sfida è trovare un biomarker con 

una specificità di organo e di cellula e 
sviluppare un’analisi per una misura ac-
curata, efficiente e conveniente. La sfida 
principale consiste nell’eterogeneità del 
tumore. Un singolo biomarker può indi-
viduare solo una piccola percentuale di 
tumori. Per affrontare questo problema, 
devono essere testati contemporanea-
mente parecchi biomarker come pannel-
lo per aumentare sensibilità e specificità. 
Nel momento in cui vengono testati più 
biomarker, sarebbe auspicabile una tec-
nologia ad alta velocità per aumentare la 
rapidità con cui vengono scoperti e vali-
dati i biomarker. Pertanto, le tecnologie 
ad alta velocità relativamente nuove, co-
me le piattaforme a micoarray, hanno 
condotto ad importanti avanzamenti 
nella ricerca dei biomarker.

Il biomarker ideale è non invasivo, 
rapidamente elaborato nei diversi conte-
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sti clinici, conveniente, accurato e ripro-
ducibile. Inoltre, un biomarker dev’esse-
re capace di comportarsi bene malgrado 
i fattori confondenti, come età avanzata, 
fumo, stato di BPCO, tipo di tumore e 
malattie concomitanti. Per essere efficace 
nell’individuazione, un biomarker deve 
avere una forte sensibilità e specificità 
nelle fasi precoci del tumore in cui gli 
interventi terapeutici hanno con più 
probabilità un maggiore impatto. I test 
dei biomarker per il tumore polmonare 
si sono rivelati difficili, ed è essenziale la 
validazione in coorti indipendenti. Pepe 
e colleghi hanno sviluppato un paradig-
ma per la scoperta e la validazione dei 
biomarker che richiede la progressione 
da studi caso-controllo per la ricerca, se-
guiti da studi di validazione utilizzando 
coorti ad alto rischio in cui i tumori pos-
sono essere individuati prospetticamente 
(Pepe et al. J Natl Cancer Inst. 2008; 
100[20]: 1432). Questa tecnica è diven-
tata il paradigma della ricerca per la sco-
perta e la validazione dei biomarker.

Gli studi di validazione indipendenti 
richiedono grandi numeri di pazienti 
con tumore ed un numero quasi uguale 
di soggetti di controllo. Il National Can-
cer Institute’s Early Detection Research 
Network (EDRN) ha organizzato ampie 
coorti di casi e pazienti di controllo ad 
alto rischio che servono come substrato 
per questi studi. L’EDRN ha finanziato i 

laboratori per la scoperta dei biomarker 
e li ha integrati con i centri di validazio-
ne clinica e laboratori di riferimento per 
sviluppare e testare i biomarker candida-
ti. L’EDRN classifica i biomarker per se-
de d’organo e collabora con numerosi 
partner industriali e membri affiliati. Il 
loro approccio collaborativo, che consi-
ste nel concentrarsi sullo sviluppo in co-
orti ad alto rischio e dozzine di convegni 
e pubblicazioni scientifiche, ha portato 
allo sviluppo di parecchi promettenti 
biomarker di tumore polmonare e l’im-
minente commercializzazione di alcuni 
di questi marker.

Adaptameri a DNA
Un incoraggiante sviluppo nel campo 

dei biomarker del tumore polmonare è 
rappresentato dalla collaborazione con le 
aziende di biotecnologia. I nuovi pro-
gressi della tecnologia che permette l’ana-
lisi di grandi campioni hanno ulterior-
mente semplificato gli sforzi della ricerca 
e ridotto il rapporto costo-potenziale be-
neficio. Una di tale aziende, una società 
di ricerca di biomarker del Colorado, ha 
sviluppato una tecnologia basata sugli 
adaptameri per identificare potenziali 
biomarker del tumore del polmone. Gli 
adaptameri a DNA contengono nucleo-
tidi modificati che agiscono come rea-
genti altamente specifici che legano le 
proteine. Un’analisi multiplex con questi 
adaptameri è stata capace di quantificare 
i livelli di 813 proteine umane. Ostroff e 
colleghi hanno effettuato quest’analisi su 
1325 sieri di pazienti di casi con tumore 
polmonare non a piccole cellule e sogget-
ti di controllo di quattro centri differenti. 
Gli autori hanno identificato un pannel-
lo di 12 proteine che hanno discriminato 
i casi di NSCLC dai soggetti di controllo 
con una sensibilità dell’89% ed una spe-
cificità dell’83%. Come atteso, queste 
proteine sono coinvolte nell’adesione cel-
lulare, movimento cellulare, infiamma-
zione e monitoraggio immunitario. 
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Un’ulteriore analisi ha indicato che le ca-
ratteristiche potenziali della popolazione, 
come stato della BPCO, età e fumo, non 
influenzavano l’accuratezza del biomar-
ker. Le potenziali applicazioni cliniche di 
questo biomarker sono l’identificazione 
precoce del tumore polmonare in popo-
lazioni ad alto rischio e l’ulteriore stratifi-
cazione del rischio di noduli polmonari 
sospetti. Altre aziende prevedono di svi-
luppare un pannello di biomarkers iden-
tificato nel 2014 (Ostroff e coll. PloS 
One. 2010:5[12]:e15003).

Profilo genetico delle cellule 
epiteliali bronchiali
Le tecniche di profilazione dell’espres-

sione genica vengono anch’esse utilizzate 
per sviluppare biomarkers del tumore 
polmonare. Spira e colleghi hanno effet-
tuato micoarray su cellule epiteliali bron-
chiali da brushing in 60 pazienti con tu-
more polmonare e 69 soggetti di control-
lo ad alto rischio. È stato identificato un 
profilo d’espressione di 80 geni che ha 
avuto l’83% di sensibilità ed il 76% di 
specificità in un piccolo set di validazio-
ne indipendente. Quando associato con 
la citologia convenzionale, la sensibilità 
diagnostica è aumentata al 95%. La sede 
del tumore, lo stadio del cancro, e la sto-
ria di fumo cumulativo non ha alterato 
l’accuratezza dell’analisi del biomarker. 
Un’azienda di genomica polmonare del 
Massachussets si è basata su questa ricer-
ca per sviluppare un’analisi RT-PCR di 
30 geni. I dati preliminari presentati al 
meeting CHEST 2012 dell’American 
College of Chest Physicians ha dimostra-
to un valore predittivo negativo dell’87% 
quando questo test veniva associato con 
la broncoscopia standard. È stato confer-
mato che questo test è altamente ripro-
ducibile e si è in attesa della verifica in 
un laboratorio certificato di Clinical La-
boratory Improvement Amendments 
(CLIA). Inoltre, è in corso uno studio 
multicentrico per validare il test.
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Autoanticorpi
Anche i pannelli di anticorpi circo-

lanti di antigeni associati al tumore po-
trebbero avere un ruolo come biomarker 
di tumore polmonare. Boyle e colleghi 
hanno utilizzato l’enzyme-linked immu-
nosorbent assay (ELISA) per identificare 
autoanticorpi per sette diverse proteine 
associate al tumore. La combinazione di 
questi anticorpi aveva una sensibilità ed 
una specificità per l’identificazione del 
tumore polmonare rispettivamente del 
36% e 91%. L’analisi di sottogruppo 
non ha dimostrato una differenza signifi-
cativa nell’accuratezza nei riguardi del 
fumo, tipo di tumore o stadio. Questi 
dati hanno portato al test EarlyCDT-
Lung, che è il primo biomarker di tumo-
re polmonare disponibile in commercio. 
Uno studio di follow-up su più di 500 
pazienti con tumore polmonare in tutto 
il mondo ha confermato l’accuratezza 
dell’EarlyCDT-Lung (Boyle e coll. Ann 
Oncol. 211;22[2]:383; Lam e coll. Can-
cer Prev Res. 2011;4[7]:1126-1134).

Classificazione proteomica
I ricercatori di un’azienda di diagno-

stica molecolare di Seattle stanno usando 
uno spettrometro di massa altamente 
sensibile per misurare le concentrazioni 
di proteine per lo sviluppo di nuovi bio-
marker di tumore polmonare. Li e colle-
ghi hanno utilizzato questa tecnologia 
per scoprire un classificatore di 13 pro-
teine plasmatiche per la diagnosi di tu-
more polmonare (Li e coll. Sci Transl 
Med.2013; 5[207]:207). Un set indi-
pendente di validazione di più di 100 
pazienti ha dimostrato un valore predit-
tivo negativo del 90% di tumore polmo-
nare vs i corrispondenti soggetti di con-
trollo. Età, fumo e grandezza del nodulo 
non modificavano l’accuratezza del clas-
sificatore. Sono in corso ampi studi di 
validazione prospettici per determinare 
l’utilità di questo test nella determina-
zione del rischio di malignità nel nodulo 
dai 7 ai 30 mm.

Molti altri tipi di biomarker sono in 
corso di studio. Il concetto di campo di 
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news from the college tratto dal numero di 
marzo 2014 di Chest Physician, 
pubblicazione mensile dell’American 
College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo

cancerizzazione, in cui la presenza del 
tumore polmonare è associato con alte-
razioni molecolari dei tessuti adiacenti 
(o anche porzioni più distali del tratto 
respiratorio), supporta l’impiego di bru-
shing nasali e orali, analisi dell’esalato 
del respiro e l’analisi dell’espettorato co-
me candidati potenziali per gli studi sui 
biomarker. Inoltre, la ricerca di profilo 
di espressione genetica nel sangue, pat-
tern microRNA e pattern di metilazione 
del DNA hanno compiuto importanti 
passi verso lo sviluppo di metodi clinica-
mente applicabili di individuazione pre-
coce.

L’individuazione precoce del tumore 
polmonare è un punto critico per mi-
gliorare gli outcome del paziente. L’ese-
cuzione seriata di TC si è guadagnata un 
posto nell’algoritmo diagnostico, ma le 
sfide ancora difficili per risolvere i dubbi 
sui noduli indeterminati indeboliscono 
il suo ruolo come unico test di scree-
ning. I biomarker minimamente invasivi 
sono uno strumento aggiuntivo per au-
mentare l’efficacia dello screening. Le 
tecnologie che avanzano e le coorti a più 
alto rischio alimentano nuove ricerche 
nel campo dell’identificazione del tumo-
re polmonare.

Gli autori appartengono alla Divisione 
di Pneumologia, Terapia Intensiva, e me-
dicina del Sonno, nYu School of medici-
ne, new York, new York.
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Nell’ultimo anno la società italiana è 
stata ripetutamente sollecitata e provo-
cata da due questioni che hanno acceso 
un dibattito che ha assunto più volte del-
le manifestazioni molto radicali. Da una 
parte la questione relativa all’uso degli 
animali nell’ambito della sperimentazio-
ne in particolar modo di nuovi farmaci; 
dall’altra la cosidetta vicenda “Stamina” 
relativa alla utilizzazione sull’uomo di 
un “metodo/preparato” non ancora spe-
rimentato e che si vuole identificare già  
adesso come rimedio efficace. Di tutto 
questo siamo stati resi partecipi ed infor-
mati in modo non sempre corretto e ade-
guato da continui e costanti interventi da 
parte dei mezzi di comunicazione. Le due 
questioni, per la pubblica opinione, più 
che per gli aspetti teorici sono note per i 
volti di alcuni soggetti che ne sono dive-
nuti protagonisti o testimoni: alludiamo 
alla bambina veneziana che è divenuta 
l’icona della questione “Stamina” prima 
ancora del suo “inventore”; il pensiero si 
porta inoltre nella direzione di una “se-
conda icona”: la ragazza padovana affetta 
da una malattia rara che ha lanciato un 
chiaro messaggio relativo alla necessità, 

Camillo Barbisan1 attualmente insuperabile, di utilizzare gli 
animali per testare l’efficacia dei farmaci 
prima di utilizzarli per l’uomo.

Sappiamo che, quando sono in gioco 
le concrete esistenze, le storie particola-
ri, non è facile arginare le emozioni ed è 
quindi in agguato la forte tentazione di 
considerare queste stesse storie come la 
regola, la verità delle questioni che sono 
in ballo. Se percorriamo questa strada, il 
rischio di andarci a cacciare in un vicolo 
cieco, diviene una certezza. La storia della 
medicina del passato remoto e del presen-
te ci hanno posto davanti ad espressioni 
criminali che hanno sconvolto ogni per-
sona dotata di un minimo di raziocinio. 
Come non pensare all’uso di esseri uma-
ni ridotti a cavie all’interno dei campi di 
sterminio nazisti? A sperimentazioni al-
trettanto fuori di ogni regola subito dopo 
la guerra in civilissime nazioni europee o 
meglio Stati Uniti d’America? Ad un uso 
barbaro e selvaggio degli animali senza al-
cuna considerazione del significato della 
loro vita? 

La lettura responsabile di questa com-
plessiva, tragica storia di violenza ha in-
dotto le istituzioni preposte alla ricerca, 
le istituzioni sanitarie, gli stati e gli orga-
nismi internazionali ad elaborare regole 
da applicare agli ambiti nei quali si fa ri-
cerca e sperimentazione con gli animali e 
con l’uomo. I principi di riferimento sono 
molto chiari: in primo luogo il ricono-

Sperimentazione con l’uomo e con gli animali

lA BUssOlA
Note di Bioetica

1 Bioeticista - Az. osp. Università di Padova
 camillo.barbisan@sanita.padova.it
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scimento del “miglior metodo possibile” 
per l’avanzamento della conoscenza delle 
malattie e delle cure efficaci. Tale metodo 
individua la necessità inderogabile di te-
stare l’efficacia di quanto scoperto prima 
che la scoperta stessa divenga elemento 
di uso comune e diffuso, prima che se ne 
faccia una applicazione consuetudinaria. 
In secondo luogo l’identificazione della 
necessità del modello animale non di-
sgiunta dal riconoscimento che l’animale 
stesso non è più considerabile come una 
“cosa” ma come un “essere senziente” e, in 
quanto tale, portatore di diritti che vanno 
ben oltre il semplice divieto di maltratta-
mento. Infine il riconoscimento delle ben 
chiare condizioni che consentono ad un 
essere umano di poter aderire ad un pro-
gramma di sperimentazione che lo vede 
coinvolto: l’informazione, il consenso li-
bero e consapevole, l’attenta valutazione 
della dimensione dei rischi, l’adeguato 
risarcimento in caso di accadimento di un 
evento avverso previsto.

Dove, come e quanto tali principi di 
riferimento hanno trovato una precisa 
trascrizione? La  domanda è assai perti-
nente in quanto, in modo estremamente 
sintetico, da queste scarne ed essenziali 
note si è compreso come siano state iden-
tificate tre espressioni forti del diritto: il 
diritto dei ricercatori, i diritti degli esseri 
umani arruolati nella sperimentazione, i 
diritti degli animali utilizzati per ricerca e 
sperimentazione.

sperimentazione con l’uomo: 
da Helsinki 1954 ai nostri giorni
Nel giugno di sessant’anni fa, nella ca-

pitale finlandese, la “Worl Medical Asso-
ciation” rendeva pubblica la “dichiarazio-
ne di Helsinki sui Principi etici per la ricer-
ca medica che coinvolge soggetti umani”. 

Dopo il famoso Processo di Norimberga 
che riconosceva e puniva tra i crimini e i 
criminali nazisti anche coloro che, come 
medici, non esitarono a trasformare gli 
esseri umani in cavie da utilizzare senza 
alcuna remora, la Dichiarazione di Hel-
sinki si poneva come il primo documento 
internazionale di autoregolamentazione 
che gli scienziati imponevano a se stessi e 
proponevano all’attenzione della comuni-
tà internazionale. Tale dichiarazione è sta-
ta oggetto di ben nove revisioni l’ultima 
delle quali avvenuta nell’ottobre del 2013 
nel corso dell’Assemblea Generale di For-
taleza in Brasile. È opportuno richiamare 
qualche affermazione di questo importan-
te documento. Anzitutto il fatto che “La 
ricerca medica è vincolata agli standard 
etici” (art. 7) e che “se lo scopo primario 
della ricerca medica è di produrre nuova 
conoscenza, questo obiettivo non può 
mai avere la priorità sui diritti e sugli inte-
ressi dei singoli soggetti coinvolti” (art 8). 
Riconosciuto che, in ogni caso, tali sog-
getti sono comunque in una situazione di 
debolezza “spetta ai medici coinvolti nella 
ricerca proteggere la vita, la dignità, l’inte-
grità... dei soggetti che partecipano alla ri-
cerca” (art. 9). Nel “Comitato etico per la 
ricerca” viene identificato l’elemento che 
fonda e sostiene la liceità e la legittimità 
della ricerca stessa e che, pertanto, inau-
gura un modello – quello dei Comitati 
Etici – che da quel momento aprirà un 
filone di impegno che nel corso degli anni 
e fino ai nostri giorni si è non solo inten-
sificato ma anche molto ramificato. A tal 
proposito leggiamo nell’ultima versione 
della Dichiarazione che ogni “protocol-
lo di ricerca deve essere sottoposto per 
analisi, commenti, indicazioni e appro-
vazione al competente comitato etico per 
la ricerca PRIMA dell’inizia dello studio 
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sperimentazione con l’uomo e con gli animali

(...). Tale Comitato deve essere trasparen-
te nel suo funzionamento, deve essere in-
dipendente dal ricercatore, dallo sponsor 
e da ogni condizionamento indebito (...). 
Deve tenere in considerazione le leggi e 
i regolamenti del paese o dei paesi in cui 
la ricerca è condotta, così come le norme 
e gli standard internazionali rilevanti, ma 
senza che essi riducano o annullino alcu-
na delle tutele dei soggetti  partecipanti...” 
(art. 23). La lunga citazione è giustificata 
dal fatto che proprio la creazione dei Co-
mitati e la identificazione del loro ruolo 
diventerà un riferimento strategico con-
tinuamente rielaborato dai documenti 
successivi. Tra questi vanno menziona-
ti la “Convenzione di Oviedo sui diritti 
dell’uomo e la biomedicina” del 1997 ma, 
soprattutto, il “Protocollo aggiuntivo” 
relativo alla ricerca biomedica adottato a 
Strasburgo nel 2005. Le attività di ricerca 
e di sperimentazione e le normative dei 
singoli stati si sono progressivamente at-
testate a questi standard in particolare per 
ciò che riguarda i comitati etici. Per lo sce-
nario italiano è doveroso far riferimento a 
quanto previsto dal Decreto del Ministero 
della Salute dell’8 febbraio 2013 in ordine 
ai “Criteri per la composizione e il funzio-
namento dei  Comitati etici” (ove, anche 

se non dichiarato in nome della incertez-
za e della confusione talora presente in 
Italia in questa materia, il riferimento del 
Decreto va ai Comitati che si occupano di 
sperimentazione). Tali criteri si fondano 
sui riferimenti sopra richiamati e su una 
sintesi di questi rinvenibili nella Diretti-
va Europea relativa all’applicazione della 
Buona pratica clinica nella esecuzione 
delle sperimentazioni. Il Decreto provoca 
anzitutto una revisione della rete nazio-
nale dei comitati: fino ad oggi troppo nu-
merosa e non sempre ben definita quanto 
a composizione e modalità operative. È 
riaffermata la valenza etica che deve or-
dinare tutta l’attività: è infatti affermata 
la differenza tra aspetti tecnici ed aspetti 
etici dove questi ultimi rappresentano 
l’elemento strategicamente più rilevante. 
Infine è sottolineata (soprattutto all’art. 
2) l’INDIPENDENZA quale elemento 
che offre garanzie rispetto ai timori che 
vi possano essere procedure veloci o solo 
formali per dar luogo alla realizzazione 
di interessi economico-finanziari delle 
aziende produttrici.

La presenza delle regole certe e degli 
organismi di valutazione ufficialmente 
preposti non sono la garanzia delle cer-
tezza che le norme siano rispettate. Per 
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Paediatric bronchoscoPy
22-24 september 2014 – Paris – France
www.ersnet.org/courses

interventional bronchoscoPy
25-27 september 2014 – athens – Greece
www.ersnet.org/courses

Medical thoracoscoPy 2014
20-22 october 2014 – alexandroupolis – Greece
www.ersnet.org/courses 

PUlMonary rehabilitation
23-25 october 2014 – horn – netherlands
www.ersnet.org/courses

thoracoscoPy and PleUral techniqUes
18-21 november 2014; 14-17 april 2015 – Marseille – France
www.ersnet.org/courses 

noninvasive ventilation: basic concePts
20-21 november 2014 – hanover – Germany
www.ersnet.org/courses

clinical exercise testinG
19-21 February 2015 – rome – italy
www.ersnet.org/courses

clinical and translational research
28-30 May 2015 – Milan - italy
www.ersnet.org/courses

ers school coUrses in evidence
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questo l’attenzione, la vigilanza, la verifica 
da parte della pubblica opinione e delle 
autorità che governano la ricerca e la tu-
tela della salute rappresentano elementi 
essenziali. Ma accanto a queste funzioni 
non va né trascurata né dimenticata la 
promozione, lo stimolo e il sostegno alla 
ricerca ed alla sperimentazione ove ac-
cade l’incontro tra il “genio umano” e il 
“bisogno umano”; tra l’incremento delle 
conoscenze sul corpo e le malattie ed il 
bisogno di salute e di cure. 

e con gli animali?
Il principio generale che riconosce 

l’animale quale essere senziente si coniu-
ga con la sperimentazione che ne preveda 
l’utilizzazione alle seguenti condizioni:

- La necessità della sperimentazione 
in vista di probabili ed evidenziate ricadu-
te positive per la salute dell’uomo, degli 
altri animali e dell’ambiente.

- La verifica della possibilità di metodi 
alternativi e solo laddove questo non sia 
possibile si utilizzano gli animali ma che, 
in ogni caso, si utilizzino le specie dotate 
di minor grado possibile di sviluppo neu-
rologico. 

- Il rispetto del principio della mas-
sima riduzione possibile del numero di 
animali utilizzati mantenendo allo stesso 
tempo la previsione di risultati affidabili. 

- La necessità di perfezionare le proce-
dure di utilizzazione degli animali al fine 
di tutelarne massimamente il benessere. 
Tutto ciò in particolare quando si preve-
dono procedure che possono provocare 
dolore, sofferenza, angoscia, danno pro-
lungato. 

Questo scenario è recepito dalla Di-
rettiva europea del 2010 su “Protezione 
degli animali utilizzati a fini scientifici”. 
In vista del – ritardato – recepimento nel 

quadro normativo  italiano lo stesso Co-
mitato Nazionale per la Bioetica è inter-
venuto con un proprio documento del 24 
gennaio 2014 nel quale si individua nella 
conferma o creazione di appositi Comi-
tati Etici per la sperimentazione animale 
i luoghi nei quali poter affrontare questa 
tematica nelle modalità di assoluta tra-
sparenza, indipendenza, eticità. Rispetto 
ad una, delle tante, procedura di infrazio-
ne già avviata dagli organismi europei per 
il nostro ritardo nel recepimento della 
direttiva stessa, il Governo nazionale è 
corso ai ripari con un Decreto Legisla-
tivo (26 del 4 marzo 2014) relativo alla 
“Attuazione della direttiva europea sulla 
protezione degli animali a fini scientifici”. 
Purtroppo bisogna segnalare due punti 
critici: anzitutto la previsione che non si 
costituiscono dei Comitati Etici bensì un 
“Organismo preposto al benessere degli 
animali” (art. 25) ove il tema etico sfug-
ge, non è neppure menzionato; inoltre vi 
è un restringimento del possibile scenario 
delle sperimentazioni non in linea con la 
Direttiva europea che ha già allarmato gli 
scienziati.

Non ci resta, in sede di conclusione, 
che far riferimento alle battute finali del 
citato Documento del Comitato Nazio-
nale di Bioetica: è importante “assicurare 
una maggiore accuratezza delle notizie 
e dei commenti sulla stampa non spe-
cialistica (...) che si eviti il diffondersi di 
radicalismi e fanatismi quanto si discute 
di scienza, ad esempio non utilizzando 
termini fuorvianti quali vivisezione, e 
promuovendo viceversa valori interni alla 
scienza quali il ricorso alla logica e alla co-
stante verifica dei fatti, il rispetto di requi-
siti di oggettività, di rigore e di chiarezza 
argomentativa e l’onestà intellettuale”.

lA BUssOlA
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The secret is out. Everyone who visits Austin leaves 
with something great to say. They can’t stop talking 
about the legendary music, burgeoning restaurant 
scene, and unique culture. Add to the list: relevant 
clinical instruction in pulmonary, critical care, and  
sleep medicine.

REGISTER EARLY AND SAVE
Register by August 29 for early registration discount.

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

ACCP
American College of Chest Physicians
Capitolo Italiano
International Governor: F. de Blasio (NA)
Delegati Nazionali: Caterina Bucca, Antonio Sac-
chetta, Alberto Papi, Stefano Marinari, Nicola Dar-
des, Mario Polverino, Mauro Carone, Gerolamo 
Pelaja, Filippo Andò, Stefano Picciolo
Coordinatore editoriale: F. de Blasio (NA)
Segreteria Nazionale: Stefano Picciolo
Clinica Malattie Respiratorie
Policlinico Universitario “G. Martino”
Via Consolare Valeria, 1 - 98125 Messina
Tel. 090 2212003 - Fax 090 8967896
info@chest.it - www.chest.it

AIA
Associazione Italiana di Aerobiologia
Presidente: R. Albertini (PV)
Vice Presidente: A. Arsieni (BR)
Past President: G. Moscato (PV)
Segretario: G. Pala (PV)
Tesoriere: E. Tedeschini (PG)
Coordinatore Comitato di Rete: M. Bonini (MI)
Consiglieri: A. Molinari (LC), L. Pace (AQ), C. 
Pasquarella (PR), G. Pasquariello (RM), V. Patel-
la (SA), M. Russo (NA), S. Tripodi (RM), M. 
Ventura (BA), S. Voltolini (GE)
Probiviri: P. Dall’Aglio, G.Frenguelli, A. Negrini
Revisori dei Conti: M.P. Domeneghetti, M.T. Gal-
lesio, M. Manfredi
Sede: Via delle Fonti, 10/7 - 50018 Scandicci (FI)
Tel. 3346385437 - Fax verde 800910315
info@ilpolline.it - www.ilpolline.it

A.A.I.t.o.
Associazione Allergologi e Immunologi 
Territoriali e Ospedalieri
Presidente: G. Senna (VR)
Presidente designato: B. Bilò (AN) 
Past-president: F. Bonifazi (AN), C. Troise (GE) 

Vice Presidenti: V. Feliziani (CH), A. Musarra (RC)
Segretario Tesoriere: O. Quercia (Faenza, RA)
Membri: R. Ariano (IM), M. Galimberti (NO), 
D. Gargano (SA), C. Lombardi (BS), G. Manfre-
di (BA), E. Savi (PC), M. Zambito (PA)
Cariche speciali:
- Coordinamento Ricerche ed Editorie: F. Boni-
fazi, C. Lombardi
- Responsabilità dell’informazione: A. Perino
- Rapporti con le istituzioni: A. Antico
- Rapporti con la Medicina Generale: A.G. Caviglia
- Coordinamento del Gruppo di studio “Allergo-
logia al Femminile”: S. Voltolini
- Coordinamento Allergia Territoriale: R. Longo
- Coordinatore dei Responsabili Regionali: F. Murzilli
- Rapporti con le Società ed Associazioni pedia-
triche: C. Romano
Segreteria: c/o AIM Group - AIM Congress S.r.l. 
Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze
Tel. +39 055 233881 - Fax +39 055 2480246
aaito@aimgroup.it - www.aaito.it
Coordinatori Regionali:
- Abruzzo: Marco Cervone
- Basilicata: Gennaro Maietta
- Calabria: Domenico Bruzzese
- Campania: Antonio Pio
- Emilia Romagna: Gabriele Cortellini
- Friuli Venezia Giulia: Michele Schiappoli
- Liguria: Paola Minale
- Lombardia: Mariateresa Costantino
- Molise: Marco Cervone
- Piemonte: Giuseppina Zanierato
- Puglia: Gennaro Maietta
- Sardegna: Sergio Cabras
- Sicilia: Rosalba Natoli
- Trentino Alto Adige: Michele Schiappoli
- Valle d’Aosta: Giuseppina Zanierato
- Veneto: Michele Schiappoli

AIMAR
Associazione Scientifica Interdisciplinare 
per lo Studio delle Malattie Respiratorie
Presidenti Onorari: C. Grassi (MI), B. Leoncini (PI)
Presidente: F. De Benedetto (CH)
Past President: C.F. Donner (Borgomanero, NO)
Vice Presidente/Presidente eletto: S. Nardini (Vit-
torio Veneto, TV) 
Segretario Generale/Tesoriere: M. Polverino (SA)
Coordinatore Sezioni Regionali: R. Dal Negro (VR)
Componenti: S. Carlone (RM), M. Neri (VA), M. 



Pistolesi (FI); S. Privitera (CT)
Coordinatore Aree Scientifiche e di Ricerca:
L. Casali (TR)
Coordinatore E.C.M.: G. Walter Canonica (GE)
Coordinatore Comitato Scientifico: L. Allegra (MI)
-  Ambiente e Allergologia: G. D’Amato (NA)
-  Anestesiologia e Rianimazione: M. Ranieri (TO)
- Cardiochirurgia: M. Viganò (PV)
-  Cardiologia: N. Galié (BO), A. Palmarini (MI)
-  Chirurgia Toracica: F. Sartori (PD)
-  Diagnostica per Immagini: A. Carriero (NO), 

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

letti (PD)
-  Gastroenterologia: G. Bianchi Porro (MI), L. 

Capurso (RM)
-  Geriatria: E. Tupputi (BA), S.M. Zuccaro (RM)
-  Immunologia: G. Montrucchio (TO)
-  Infettivologia: E. Concia (VR)
-  Medicina Generale: C. Cricelli (FI)
-  Medicina Interna: R. Corinaldesi (BO)
-  Medicina del Lavoro: P. Carta (CA), G. Muzi (PG)
-  Microbiologia: G.C. Schito (GE)
-  Neurologia: L. Ferini Strambi (MI)
-  Oncologia: F. De Marinis (Roma), C. Gridelli (AV)
-  Otorinolaringoiatria: M. De Benedetto (LE), D. 

Passali (SI)
-  Pediatria: A. Barbato (PD), F.M De Benedictis (AN)
-  Pneumologia: F. Blasi (MI), L. Casali (TR), A. 

Cavalli (FC), M. Cazzola (Roma), G.U. Di Maria 
(CT), G. Girbino (ME), C. Grassi (MI), M. Pol-
verino (SA), D. Olivieri (PR), P.L. Paggiaro (PI), 
P. Palange (RM), R. Pela (AP)

-  Rapporti con i Pazienti: F. Franchi (RM)
Presidenti Sezioni Regionali:
-  Piemonte e Valle D’Aosta: C. Gulotta (TO)
-  Liguria: F. Fabiano (SP, Commissariio)
-  Lombardia: P. Zanon (Busto Arsizio, VA)
-  Triveneto: R.W. Dal Negro (VR)
-  Emilia Romagna: E. Marangio (PR)
-  Toscana: R. Vincenti (MS)
-  Umbria: L. Casali (PG)
-  Marche: A. Tubaldi (Fano, PU)
-  Abruzzo e Molise: S. Marinari (CH)
-  Lazio: P. Alimonti (RM)
-  Puglia: E. Tupputi (BT)
-  Campania: G. Perillo (SA)
-  Basilicata: V. Macchia (Brienza, PZ)
-  Calabria: A. Gallelli (CZ)

-  Sicilia: S. Bellofiore (CT)
-  Sardegna: G.P. Ligia (CA)
Collegio dei Probiviri: 
C. Grassi (MI, Presidente), A. Di Gregorio (Arco 
di Trento, TN), F. Iodice (NA)
Collegio dei Revisori dei Conti: 
C. Manni (VB, Presidente), P. Alimonti (RM), P. 
Isidori (Fano, PU), P. Zamparelli (Sorrento, NA)
Sede Legale:
Viale Marazza, 30 - 28021 Borgomanero (NO)
Segreteria e Sede Operativa:
Via Martiri della Libertà 5, 28041 Arona (NO); 
Tel. 393 9117881 - Fax 0871 222024; 
segreteria@aimarnet.it
Direttore della rivista: C.M. Sanguinetti
Sito Internet: www.aimarnet.it
Editor del Sito: Stefano Nardini

A.I.M.I.P. onlus
Associazione Italiana Malattie Interstiziali
o rare del polmone
Presidente: F. Di Meo
Vice Presidente: M. Fauzia
Segretario: A. Rossi
Sede Operativa: Via Francesco Antolisei 25 
00173 Roma
Sede legale: Via Etruria, 14 - 00183 Roma
Cell. 338 7822986 - Tel. 06 62205681
info@aimip.org - www.aimip.org

AIMs
Associazione Italiana di Medicina del Sonno
Presidente Onorario: E. Lugaresi 
Past President:G.L. Gigli
Consiglio Direttivo
Presidente: L. Parrino
Centro di Medicina del Sonno, Clinica Neurologi-
ca, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Via Gramsci 14 - 43126 Parma
Tel. 0521 702693 - Fax 0521 704107
liborio.parrino@unipr.it
Vice Presidente: M. Zucconi
Centro di Medicina del Sonno, Dipartimento di 
Neuroscienze Cliniche, Ospedale San Raffaele 
Turro, Via Stamira d’Ancona 20 – 20127 Milano
Tel. 02 2643364/3476 – Fax 02 2643394
zucconi.marco@hsr.it
Segretario: R. Manni
Unità di Medicina del Sonno ed Epilessia, Istituto 
Neurologico Nazionale, Irccs “C. Mondino"
Via Mondino 2 – 27100 Pavia
Tel 0382 3801-380316 – Fax 0382 380286
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raffaele.manni@mondino.it
Tesoriere: F. Fanfulla
Servizio Autonomo di Medicina del Sonno
Fondazione “S. Maugeri”
Istituto Scientifico di Pavia Irccs
Via Maugeri, 10 – 27100 Pavia
Tel. 0382 5921 – Fax 0382 592024
francesco.fanfulla@fsm.it
Consiglieri: Enrica Bonanni, Maria Rosaria Bon-
signore, Oliviero Bruni, Alessandro Cicolin, Ca-
rolina Lombardi, Federica Provini, Mariantoniet-
ta Savarese, Rosalia Silvestri, Michele Terzaghi
Coordinatore per la Ricerca di Base:
Roberto Amici 
Probiviri: F. Cirignotta, O. Marrone, M.G. Terzano
Segreteria: Avenue Media
Via Riva Reno, 61 - 40122 Bologna
Tel. 051 6564311 - Fax 051 6564350

A.I.P.A.s. onlus
Associazione Italiana Pazienti 
con Apnee del Sonno 
Presidente: E. Brunello
Vice Presidente: M. Chiavegato
Consigliere: F. Sbaragli, M. Fiori-Mattiolo
Referenti regionali: R. Bigi (AN), M. Fiori-Mattio-
lo (RM), F. Sbaragli (FI)
Ufficio: c/o Ospedale di Niguarda Cà Granda - 
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20163 Milano, 
Area Centro, Pad. 12, 2° piano - 
Tel. 0264443590 - Fax 023551727
Cell. 3343361267
info@sleepapnea-online.it
www.sleepapnea-online.it
Come diventare soci: richiedere il modulo d’iscri-
zione, telefonando alla Sede dell’A.I.P.A.S., resti-
tuirlo in busta chiusa, compilato e accompagnato 
dalla fotocopia del bonifico su CC intestato a: 
A.I.P.A.S. onlus Banca Intesa-San Paolo
IBAN IT73B0306909546625013059 655.
La Segreteria provvederà a spedire al più presto 
la tessera d’iscrizione

AIPI onlus
Associazione Ipertensione Polmonare Italiana
Presidente: P. Ferrari
Sede amministrativa: c/o Pisana Ferrari
Via Vigoni, 8 - 20122 Milano - cell. 348 4023432
pisana.ferrari@alice.it - www.aipiitalia.it
Marzia Predieri
Via A. Costa, 141 - 40134 Bologna - cell. 347 7617728, 
marzia.predieri@yahoo.it - www.aipiitalia.it

Eventuali contributi possono essere versati trami-
te c/c bancario presso: Cassa di Risparmio in Bo-
logna, ag. di Via Zucchi 2A
IBAN: IT98 A063 8502 4141 0000 0003 637 
BIC: IBSPIT2B intestato ad A.I.P.I.
c/c postale n. 25948522 intestato ad A.I.P.I. 
per il 5‰ CF 91210830377

AIPo
Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
Consiglio Direttivo Nazionale - Comitato Esecutivo
Presidente: Fausto De Michele
Past President: Andrea Rossi
Presidente eletto: Stefano Gasparini
Segretario generale: Angelo Casalini
Tesoriere: Adriano Vaghi
Consigliere – Delegato al Coordinamento delle Sezio-
ni Regionali: Sandra Nutini
Responsabili di Area Scientifica
Area Educazionale e Preventiva: Cristina Cinti
Area Interventistica: Marco Patelli
Area Critica e Riabilitativa: Andrea Vianello
Area Fisiopatologica: Isa Cerveri
Area Clinica: Gennaro D’Amato
Sezioni regionali:
Giuseppe De Matthaeis - Abruzzo e Molise
Massimo Calderazzo - Calabria
Bruno del Prato - Campania e Basilicata
Nicola Facciolongo - Emilia Romagna
Vincenzo Patruno - Friuli Venezia Giulia
Vincenzo Cilenti - Lazio
Claudio De Michelis - Liguria
Sandro Amaducci - Lombardia
Silvano Subiaco - Marche
Felice Gozzelino - Piemonte e Valle D’Aosta
Elio Costantino - Puglia
Lorenzo Cordero - Sardegna
Vincenzo Bonnici - Sicilia
Raffaele Scala - Toscana
Dino Sella - Trentino Alto Adige
Stefano Baglioni - Umbria
Franco Zambotto - Veneto
Socio Aggregato: Marco Chilosi
Socio Affiliato: Daniela Scala
Comitato Esecutivo
Presidente: Andrea Rossi
Past President: Franco Falcone
Presidente eletto: Fausto De Michele
Segretario generale - tesoriere: Angelo Casalini
Componenti: Adriano Vaghi, Sandra Nutini
Direttore Responsabile “Rassegna di Patologia 
dell’Apparato Respiratorio”: Stefano Gasparini



Direttore Generale: Carlo Zerbino
Direzione e Segreteria:
AIPO RICERCHE SRL
Via Antonio Da Recanate, 2 - 20124 Milano
Tel. 02.36590350 - Fax. 02.67382337
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

AIsAI
Associazione Italiana Specialisti Allergologi Im-
munologici - Clinici Onlus
Presidente: V. Di Rienzo
Segreteria: C. Ciampi 
Consiglieri: A. Ferrara, R. Sambugaro, D. De Brasi, E. 
Nucera, A.G. Ricci, E. Galli, C. Di Stanislao, A. Arsie-
ni, M.T. Ventura, D. Leonetti, V. Patella, C. Palombo
Sede: P.zza Paolo VI, 1 - 04100 Latina
Tel. 0773695117 - mcciampi@libero.it

AIst
Associazione Italiana per lo Studio della Tosse
Presidente: A. Zanasi (BO)
Vice-Presidente: A. Potena (FE)
Segretario: F. Baldi (BO)
Segreteria Scientifica: G. Fontana (FI)
Consiglieri: G. Bruni, U. Caliceti, L. Carrozzi, F. 
Dal Masso, P. Geppetti, A.H. Morice, T. Pantaleo, 
C. Sturani, F. Tursi, P. Visaggi, S. Cazzato
Sede: Via Mazzini, 12 - 40138 Bologna

Tel. 051 307307 - Fax 051 302933
info@assotosse.com - www.assotosse.com

ALFA1-At
Associazione Nazionale Alfa1-Antitripsina onlus
Presidente: N. Gatta
Vice-presidente: D.Ninivaggi
Segretario: G.Lanzani 
Tesoriere: E. Bonera 
Consiglieri: F. Benini, G.Bussù, F.Marra, A. Mor-
denti, G. Mordenti, E.Oregioni, C. Paterlini
Comitato Scientifico
Presidente: B. Balbi
Sede legale: Via Galilei, 24 - Sarezzo (BS)
Sede operativa: Via Puccini, 25/a 
25068 Sarezzo (BS)
Tel. 335 7867955 - Fax 030 8907455
nucciagatta@libero.it
info@alfa1at.org - www.alfa1at.org

ALIR
Associazione per la Lotta contro
l’Insufficienza Respiratoria
Segretario Generale: Alda Bernardi Pesce
Via Pozzetto, 49/1 - 35017 Piombino Dese (PD)
Vicesegretario Vicario: Giuseppe Ferrandes
Via Luino, 1 - 61100 Pesaro
Consigliere: Giuseppe Nello Bassi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Percorsi di formazione e ricerca 
per la diffusione del Counselling  
e dell’approccio Patient and Family  
Centered Care (PFCC) 
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Via Marconi, 11 - 45024 Fiesso Umbertiano (RO)
Vicesegretario Addetto ai problemi sanitari: C. Sturani
Divisione di Pneumologia, Ospedale “C. Poma”, 
Via Lago Paiolo, 1 - 46100 Mantova
Vicesegretario addetto ai Problemi Sociali e Pubbli-
che Relazioni: Valeriano Squasi
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: Vittorio Vivenzio
Vice Presidente: Luisa Sciacca della Scala
Sede: Via Bagnoregio, 51 - 00189 Roma
Tel. 06 33250970/338 2806430 
amip.onlus@yahoo.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: A. Pessina, G.R. Sforza, G. Saronni, 
A.M. Marelli, F. Stocchiero, M. Paratore



Presidente onorario: I. Brambilla
Segretaria: A. Pollastri
Rappresentanti dei pazienti: L. Gavazzi, M.A. Marchesi
Delegazione di Gaiato: Villa Pineta
Capo delegazione: A. De Biase 
Consigliere: T. Pagani
Sede: Ospedale Maggiore Niguarda Ca’ Granda, Pad. 
10 - Ala C - P. Osp. Maggiore, 3 - 20162 Milano
Tel. 02 66104061 - Fax 02 42101652
amor.associazione@libero.it - www.associamor.org
Punto AMOR Gaiato: Villa Pineta - Tel. 0536 42039
Punto AMOR Sondrio: amor.sondrio@gmail.com

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
Consiglieri: F. D’Abrosca, S. Gambazza, G. Gau-
diello, G. Piaggi, E. Privitera, S. Zuffo
Consiglieri Onorari: R. Adone, M. Bassi, A. Bello-
ne, I. Brambilla, G. Oliva
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
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SEMINARIO NAZIONALE CUORE-POLMONE
07/08 Novembre 2014
B4 Hotels Maggior Consiglio - Treviso

Presidente del Seminario: ENRICO PUSINERI (Presidente Nazionale)
Comitato Organizzatore: PAOLO BARIOLI, ANTONIO SACCHETTA, GIORGIO SANTELLI

Segreteria scientifica: IL CONSIGLIO NAZIONALE

SEGRETERIA NAZIONALE SICOA:
Viale Tibaldi, 2 - 20136 Milano, tel. 02 832 22 18
fax 02 894 16 232, e-mail: sicoa@sicoa.net - www.sicoa.net

∎ La gestione del paziente con dispnea 
acuta

∎ Scelte diagnostiche e terapeutiche 
in post acuzie nel paziente cardiopa-
tico con dispnea

∎ Scelte diagnostiche e terapeutiche 
in post acuzie nel paziente pneumo-
patico con dispnea

∎ La dispnea acuta e la riacutizzazione
∎ Riscontro occasionale di “moderata” 

ipertensione polmonare con ecocar-
diografia

∎ Anticoagulazione: quando? Sempre 
ed ad ogni costo?

∎ Malattie cardiache e polmonari: dal 
farmaco alla riabilitazione
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Cell. 347 8044525 - Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org
www.arirassociazione.org

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

AsIMoV
Associazione Medici ed Odontoiatri Velisti
Direzione Scientifica: R. De Tullio
Via Q. Sella 78 - 70122 Bari
Cell. 347 3314461 - Tel./Fax 080 5275484
asimov@asimov.it - www.asimov.it
Per informazioni: Direzione Organizzativa
E. Belli - Via Valesio 1 - 00179 Roma
Tel. 335 6651680 - Fax 0678 349 130

Associazione Italiana Pazienti BPCo onlus
Consiglio Direttivo
Presidente: F. Tempesta
Vicepresidente: F. Franchi
Segretario: R. Franchi
Tesoriere: V. Cidone
Consiglieri: A. Cicia, A. Nigrelli, A. Tammone
Sede operativa: Via Cassia, 605 - 00189 Roma
Tel./Fax 06 33251581- franchima2@gmail.com
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 e coordinatore dei rapporti con i Comitati 
Scientifici: M. De Simone (PA)
m.desimone@federasma.org
Vice-Presidente: M. Alfieri (GE)
m.alfieri@federasma.org
Tesoriere: P. Scomazzon (MI)
p.scomazzon@federasma.org
Segretario: M. Bianchi (BS)
m.bianchi@federasma.org
Consigliere: G. Greco
g.greco@federasma.org
Delegato FEDERASMA Onlus ai rapporti con le 
Istituzioni Centrali: S. Frateiacci
s.frateiacci@federasma.org
Delegato FEDERASMA Onlus ai rapporti con le 
Associazioni Sovranazionali: G. Salerni
g.salerni@federasma.org
Comitato Etico: Aurelia Zedda, Carlo Filippo 
Tesi, Alberto Zaninoni
Sede legale: Via Ser Lapo Mazzei, 33 - 59100 Pra-
to, 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.GE.B.A. Ricerca - Associazione Ge-
nitori di Bambini Allergici Ricerca, Bologna; 
A.I.S.A. - Associazione Italiana Studi Asmatici - 
ONLUS, Bari; A.L.A. - Associazione Ligure Aller-
gici, Genova; ALAMA - Associazione Laziale 
Asma e Malattie Allergiche, Roma; A.M.A. - Re-
gione Umbria - Associazione dei Malati Allergici 
della Regione Umbria, Perugia; A.N.G.E.A. - As-
sociazione Nazionale Genitori Eczema Atopico 
ONLUS, Torino; A.P.A. - Associazione Pazienti 
Allergici, Firenze; A.P.A.A.C. - Associazione Pa-
zienti Allergici Calabria, Crotone; A.P.A.R. - As-
sociazione Piacentina per l’Assistenza Respirato-
ria, Piacenza; A.R.G.A.B. - Associazione Regiona-
le Genitori Bambini Asmatici, Padova; A.R.I. - 
AAA3 ONLUS Associazione per la ricerca nell’in-
fanzia in materia di Asma Allergia Ambiente, Pa-
lermo; A.S.M.A.A. - Associazione di Sostegno ai 
Malati di Asma, Concordia Sagittaria; Associazio-
ne Allergici al Lattice, Brescia; As.p.As. - Associa-
zione Pro Asmatici, Rovigo; A.T.A. Lapo Tesi As-
sociazione Toscana Asmatici ed Allergici ONLUS, 
Prato; Associazione ASMA Sardegna - ONLUS, 
Cagliari; Famiglia Bambini Asmatici, Misurina 

(BL); Il Pungiglione (Associazione Allergici Ime-
notteri) Onlus, Verona; Io e l’Asma - ONLUS, Pa-
chino (SR); L.I.A.M.A.R. - Lega Italiana per la 
lotta contro l’Asma bronchiale e le Malattie Respi-
ratorie, Milano.

FIMMG
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
Presidente: S. Zingoni
Segretario Gen. Naz.: G. Milillo
Vice Segretario Gen. Naz. Vicario: C. Scavone
Vice Segretario Gen. Naz.: M. Ucci
Segretario Organizzativo: G. Caudo
Vice Segretario Naz.: B. Cristiano
Vice Segretario Naz.: M. Mediati
Vice Segretario Naz.: S. Scotti
Segr. del Segr. Gen. Naz.: C. Russo
Sede FIMMG: Grattacielo Italia
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma
Tel. 06 54896625 - Fax 06 54896645
www.fimmg.org - fimmg@fimmg.org

F.I.P.
Federazione Italiana della Pneumologia Onlus
Presidente: G. Di Maria
Vicepresidente: A. Rossi
Coordinatore: G. Girbino
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Save the Date



Consiglieri: Vito Brusasco, Angelo Casalini, Stefa-
no Centanni, Fausto De Michele, Franco Falco-
ne, Stefano Gasparini, Enrico Eugenio Guffanti, 
Carlo Mereu, Sandra Nutini, Luca Richeldi, 
Adriano Vaghi 

FIsAR
Fondazione Italiana Salute Ambiente
e Respiro ONLUS Impresa Sociale
Amministratore Unico: C.M. Sanguinetti
Direttore Scientifico: F. De Benedetto
Sede Operativa: Via Martiri della Libertà 5, 28041 
Arona (NO).
Tel. +39 393 9117881 - Fax +39 0322 843222
Sede legale: Via Vernia, 20 - 66100 Chieti (CH)
www.fisaronlus.org - segreteria@fisaronlus.org

FoNICAP
Forza Operativa Nazionale Interdisciplinare
contro il Cancro del Polmone
Presidenti Onorari: C. Ricci (RM), F. Salvati 
(RM), L. Portalone (RM)
Presidente: S. Barbera (CS)
Past President: M. Mezzetti (MI)
Vicepresidenti: G. Silvano (TA), A. Santo (VR)
Segretario: L. Frigieri (PG)
Tesoriere: G. Cardillo (RM)
Consiglieri: G. Genestreti (RN), G. Genovese 
(PA), S. Greco (RM), P. Macrì (CZ), P. Mattia 
(RM), M. Scorsetti (MI), M. Spatafora (PA)
Presidenza: UOC Pneumologia Oncologica
Ospedale “Mariano Santo”
c.da Muoio Piccolo, 1 - 87100 Cosenza
pneumoduecs@tiscali.it
Segreteria: UOC Pneumologia 
Ospedale “S.G. Battista”
Via M. Arcamone - 06034 Foligno (PG) 
Tel. 074 23397035 - Fax 074 23397035
lfrigieri@qubisoft.it - pnendt@asl3.umbria.it
www.fonicap.it

INoC
Italian Nitric Oxide Club
Presidenti: G. Canonica e F. Zacchello 
Vice-Presidenti: E. Baraldi e M. Vignola
Membri onorari: S. Kharitonov, IC de Jongste, PJ Sterk
Segreteria Scientifica: M. Bernareggi 
(micaela.bern@qubisoft.it)
G. Cremona (cremona.george@hsr.it) 
Sede: Istituto Scientifico San Raffaele,
Via Olgettina 60 - Milano - Tel. 02 26437348
Fax 02 26437147 - www.inoc.it

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

Lega Italiana delle Associazioni per 
la Lotta contro la Fibrosi Cistica
Presidente: Gianna Puppo Fornaro 
Tel. 347.2353.870
presidente@fibrosicistica.it
giannapuppo@gmail.com
Vicepresidente Vicario: Antonio Guarini
Tel. 0774 381216 - antonio.guarini5@virgilio.it
Tesoriere: Angelo Guidi
angeloguidi.lifc@katamail.com
Segretario: Claudio Natalizi
Tel. 329 6312466 - claudio.natalizi@gmail.com 
Sede legale: Viale Regina Margherita, 306
00198 Roma - Tel./Fax 06 44254836 - 06 44209167
info@fibrosicistica.it - www.fibrosicistica.it

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

RIMAR
Associazione Riabilitazione 
Malattie Respiratorie
Presidente: G.G. Riario Sforza
Consiglieri: F. Olivieri di San Salvatore, E. Iseppi, 
C. Incorvaia
Sede: Struttura semplice di Pneumologia Riabili-
tativa, Istituti Clinici di Perfezionamento
Via Bignami, 1 - 20126 Milano
Tel. 02 57993289-02 57993417 - Fax 02 57993315
griariosforza@icp.mi.it
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sIAIC
Società Italiana di Allergologia
ed Immunologia Clinica
Presidente: M. Triggiani 
Past President: L. Fontana
Presidente eletto: G.W. Canonica
Vice Presidente: E.N. Nettis
Segretario-Tesoriere: D. Macchia
Historian: A. Passaleva 
Consiglieri: C. Bucca, A. de Paulis, M. Di Gioacchi-
no, S. Gangemi, E. Heffler, C. Incorvaia, F. Mar-
cucci, M.L. Pacor, E. Ridolo, A. Romano, O. Rossi, 
M.G. Sabbadini
Collegio Probiviri: G. Bruno. A. Cirillo, R. Paganelli
Revisori dei Conti: P.P. Dall’Aglio, G. Di Lorenzo, 
V. Pravettoni 
Collegio per i problemi legislativi e normativi:
G. Passalacqua, G. Rolla
Segreteria: A.O. Allergologia e Immunologia Clinica
Via Tescione - 81100 Caserta
Tel. 0823 232436 - Fax 0823 232425
siaic@siaic.com - www.siaic.com

sIAIP
Società Italiana di Allergologia
e Immunologia Pediatrica
Presidente: Luciana Indinnimeo (RM)
luciana.indinnimeo@uniroma1.it
Vice Presidente: Michele Miraglia del Giudice (NA)
Segretario: Salvatore Barberi (MI)
Tesoriere: Iride Dello Iacono (BN)
Consiglieri: S. Barberi (MI), I. Dello Iacono (BN), 
U. Pelosi (CA), G. Pingitore (RM), G. Ricci (BO), 
M. Miraglia del Giudice (NA)
Revisori dei conti: G. Marseglia (PV), R. Antignani (NA)
Coordinatore Rivista RIAIP: A. Tozzi (RM)
Responsabile del Sito web: www.siaip.it
Giuseppe Pingitore - giuseppe.pingitore@g.mail.com
Sede:presso Biomedia S.r.l.
Via Libero Temolo, 8 - Milano

sIAM
società Italiana per gli Aerosol in Medicina
Presidente: L. Allegra
Segretario Generale: C. Terzano
Sede: c/o iDea Congress, Piazza Giovanni Ran-
daccio, 1 - 00195 Roma, Tel. 06 36381573

sIFC
Società Italiana per lo studio della Fibrosi Cistica
Presidente: G. Magazzù
Vice Presidente: C. Castellani

Segretario del Consiglio Direttivo: A. Brivio
Consiglio Direttivo: S. Campana, G. Castaldo,
M. Collura, M.V. Di Toppa, B. Messore
Commissioni permanenti: 
-  Commissione per i trapianti
-  Commissione per gli adulti
-  Commissione permanente per la ricerca e lo sviluppo
-  Commissione permanente per la formazione e l’ag-

giornamento
-  Commissione permanente per le relazioni esterne
-  Commissione accreditamento
-  Commissione permanente per l’attività editoriale ed 

il sitoweb
-  Commissione per lo sviluppo professionale pediatri
Gruppi professionali: Assistenti sociali, Dietisti, 
Fisioterapisti, Gruppo professionale Genetisti, 
Infermieri, Microbiologi, Psicologi, Radiologi
Gruppi di lavoro attivati: Complicanze ORL, Dia-
bete, Intestino iperecogeno fetale, Telemedicina, 
Test del sudore, Infiammazione polmonare, Scre-
ening neonatale 
Sede: c/o eacsrl - Via Sannio, 4 - 20137 Milano
Tel. 0259902320 - Fax 0259900758 - eacsrl@tin.it
Segreteria: c/o Segreteria SIFC,
Via Sannio 4 - 20137 Milano
Tel. 0259902320 - Fax 0259900758
segreteriasifc@eac.it - www.sifc.it

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

sIMeR
Società Italiana di Medicina Respiratoria
Consiglio direttivo 2014-2015
Presidente: Carlo Mereu
Past Presidente: Giuseppe Di Maria
Tesoriere: Enrico Eugenio Guffanti
Segretario Generale: Paolo Palange
Consiglieri: Maria Pia Foschino Barbaro, Paola 
Rottoli, Massimo Pistolesi, Angelo Corsico, Emi-
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lio Marangio
Presidenti dei Gruppi di Studio
Allergologia ed Immunologia: Manlio Milanese
Pneumopatie infiltrative diffuse: Alberto Pesci
Pneumologia Interventistica: Marco Patelli
Clinica: Francesco Blasi
Epidemiologia e prevenzione: Francesco Pistelli
Fisiopatologia respiratoria: Nicola Ciancio
Infezioni  e Tubercolosi: Luca Richeldi
Medicina Respiratoria del Sonno: Fulvio Braido 
Patologia Respiratoria in età avanzata: Fabiano Di Marco
Oncologia: Antonio Palla
Qualità, Management, Continuità assistenziale e 
cure palliative: Pierachille Santus
Componenti Aggiuntivi  per incarichi speciali
Coordinatore Commissione Speciale per le Scienze 
Omiche, Biotecnologia e Nanotecnologia Responsa-
bile Simer Service: G.Walter Canonica
Coordinatore Commissione Speciale per la Pneumo-
logia dell’Anziano: Stefano Centanni
Resp. Scuole di Specializzazione: Giuseppe Girbino
Responsabile Rapporti Istituzionali: Giovanni Viegi
Responsabile Attività formative: Pietro Pirina
Dir. Scient.-Board Provider ECM e CRO: Vito Brusasco
Presidente Onorario: Allegra Luigi
Presidente Onorario: G. Walter Canonica
Presidenti Onorari: Carlo Grassi, Ernesto Pozzi
Collegio dei Revisori: Girolamo Pelaia, Riccardo 
Pellegrino, Claudio Romagnoli
Collegio dei Probiviri: Alessandro Sanduzzi Zam-
parelli, Salvatore Valente, Roberto W. Dal Negro
Segreteria SIMeR: Via Privata A. Antonelli 3
20139 Milano, tel 02-87387271, fax 02-87387219

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

sIMReG
Società Italiana di Medicina
Respiratoria in Età Geriatrica
Consiglio Direttivo
Presidente: N. Scichilone 

Presidente onorario: V. Bellia
Segretario: R. Pistelli
Tesoriere: R. Antonelli Incalzi
Consiglieri: A. Mangiacavallo, N. Marchionni, F. 
Rengo, C. Tantucci
Sede: Dipartimento Biomedico di Medicina In-
terna e Specialistica (DIBIMIS), Sezione di 
Pneumologia, Università degli Studi di Palermo, 
A.O. “V. Cervello”
Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo
Tel. 091 6885652 - Fax 091 6882842
simreg03@gmail.it
www.pneumonet.it/simreg

sIMRI
Società Italiana per le Malattie 
Respiratorie Infantili
Presidente: E. Baraldi
Vice Presidente: F. Bernardi 
Tesoriere: F. Cardinale 
Segretario: V. Sorci (GE)
valentinasorci@ospedale.gaslini.ge.it
Consiglieri: A. Boccaccino, F. Esposito, A. Kantar, 
F. Midulla, G. Piacentini, M. Verini 
Revisori dei Conti: M. Goia, S. Leonardi
Revisori dei Conti: M. Canciani (UD), F. Marcuc-
ci (PG), F. Pisetta (PD)
Direttore Scientifico: “Pneumologia Pediatrica” E. 
Baraldi (PD)
Responsabile Scientifico Sito web: S. Tripodi (RM) 
salvatore.tripodi@fastwebnet.it
www.simri.it

s.I.P. sPoRt 
Società Italiana di Pneumologia dello Sport
Presidente: A. Cogo
Presidente Onorario: A. Todaro
Vice-Presidente: Alb. Rossi
Segretario: G. Fiorenzano
Tesoriere: A. Turchetta
Consiglieri: M. Faina, G. Pinchi, A. Satta, M. 
Schiavon, C. Schiraldi
Cooptati: L. Flacco, G. Aliprandi
Sede Presidenza: c/o Prof.ssa A. Cogo
Centro Studi Biomedici applicati allo Sport
Università di Ferrara
Via Gramicia, 35 - 44100 Ferrara
Tel. 0532 210420 - Fax 0532 210297
annalisa.cogo@unife.it
Sede Segreteria: c/o Dott. G. Fiorenzano
Via Colletrave, 43 - 05029 San Gemini (TR)
Tel. 089 344334 - Fax 089 462252 - gxfiore@tiscali.it
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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
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sItAB
Società Italiana di Tabaccologia
Presidente: B. Tinghino
Vice-Presidente: F. Beatrice
Tesoriere: V. Zagà
Segretario: F. Zucchetta
Consiglieri: V. Zagà, M.S. Cattaruzza, F. Lugobo-
ni, M. Baraldo, G. Mangiaracina, N. Pulerà
Sede Legale: c/o Agenzia Nazionale per la Preven-
zione, via Giorgio Scalia, 39 - 00136 Roma
Tel. 039 2384744/11 - TiscaliFax 178 2215662
presidenza@tabaccologia.it
Segreteria Generale: N. Pulerà - Centro Antifumo 
Livorno, Tel. 0586 223453 - Fax 0586 223006
segreteria@tabaccologia.it
Tesoreria: V. Zagà, Presidio di Pneumotisiologia-
AUSL di Bologna, tel. 051 706290 - sitab.bolo-
gna@tiscali.it
Redazione Rivista “Tabaccologia”: 
Direttore Responsabile: G. Mangiaracina (RM)
Caporedattore: V. Zagà (BO)
redazione@tabaccologia.it
Sito Internet: www.tabaccologia.it
e-Newsletter: “Tobacco Science”
Editor: B. Tinghino (Monza),
Ufficio Progetti SITAB (sostegno ai centri, progetti, richie-
ste di materiali): ufficioprogetti.sitab@gmail.com

uIP
Unione Italiana per la Pneumologia
Presidente: F. Falcone
Presidente Vicario: S. Centanni
Comitato Esecutivo AIPO: A. Corrado, F. De Mi-
chele, M. De Palma, F. Falcone, S. Gasparini, F. 
Pasqua, A. Rossi
Comitato Esecutivo SIMeR: V. Brusasco, G.W. Ca-
nonica, S. Centanni, G. Di Maria, G. Girbino, C. 
Mereu, L. Richeldi
Sede legale: Via G. Da Procida 7D - Roma
Segreteria presso: AIM Group
Via G. Ripamonti 129 - 20141 Milano
Tel. 02 56601373 - Fax 02 56609049
m.beretta@aimgroup.it
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I PRODOttI

Spirobank II è il nuovo strumento pro-
gettato da MIR con cura nei dettagli e nella 
tecnologia per essere lo standard nel cam-
po della spirometria portatile.

Nuovo design funzionale, ideale per la 
prevenzione nelle cure primarie, nello stu-
dio medico e in ospedale. Alimentazione a 
batteria ricaricabile anche via USB. Dispo-
nibile in tre differenti configurazioni che lo 
rende ideale sia per lo specialista sia per il 
medico di famiglia.

Spirobank II, nella configurazione base, 
permette di eseguire un test spirometrico 
semplice ed accurato con la misurazione 
dei principali parametri. Utilizza esclusi-
vamente il misuratore di flusso usa e getta 
FlowMir® con boccaglio integrato.

Nelle due versioni avanzate, Spirobank 
II offre un modulo ossimetria opzionale, 
un tipo di connettività altamente innova-
tiva e la misurazione di tutti i parametri in 
espirato ed inspirato secondo gli standard 
nazionali ed internazionali. Il dispositivo 
comunica con il software di gestione Win-
spiroPRO in dotazione sia via USB che 
attraverso il wireless Bluetooth per l’ese-
cuzione delle prove in tempo reale. Una 
rivoluzione nella comunicazione senza 
fili! Utilizza sia il misuratore di flusso usa 
e getta FlowMir® con boccaglio integra-
to che quello riutilizzabile. Esegue: FVC, 

Spirobank II VC, IVC, MVV, PRE e POST BD con vi-
sualizzazione della curva Flusso/Volume 
e Volume/Tempo direttamente sul display 
grafico retroilluminato ad alta risoluzione. 
10.000 test memorizzabili. Ampia selezio-
ne di valori teorici.

Il software di gestione WinspiroPRO, 
in dotazione con il dispositivo, lavora in 
ambiente Windows e può essere collegato 
a database e cartelle cliniche ospedaliere, 
sistemi di gestione dello studio medico e 
software per la medicina del lavoro anche 
con interfaccia HL7.

MIR - Medical International Research
Via del Maggiolino, 125 - 00155 Roma
Tel. 06 22754777 - Fax 06 22754785
www.spirometry.com
mir@spirometry.com
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Utilizzato nei casi di insufficienza re-
spiratoria cronica, il ventilatore meccani-
co è uno strumento che sostituisce o sup-
porta la funzione dei muscoli respiratori 
in fase inspiratoria ed espiratoria ed assi-
cura un adeguato volume di aria e ossige-
no nel polmone durante l’inspirazione. 

VitalAire è sempre alla ricerca di dispo-
sitivi medici all’avanguardia in grado di 
conciliare la necessità di elevati standard 
di cura e il rispetto della mobilità degli 
assistiti, come il ventilatore BiPAP A40, 
progettato per coniugare facilità d’uso e 
comfort con l’innovazione tecnologica, al 
fine di erogare la terapia migliore e adatta 
alle condizioni di ciascun paziente. 

Basato su una piattaforma familiare, 
BiPAP A40 è dotato di una tecnologia 
all’avanguardia e clinicamente testata – 
Auto-Trak, AVAPS – e di un umidifica-
tore Dry Box. Il dispositivo è in grado di 
fornire ventilazione a pressione non in-
vasiva e invasiva, fino a 40 cmH2O, per il 
trattamento di pazienti con insufficienza 
respiratoria cronica; offre inoltre auto-
nomia e maggiore supporto agli assistiti, 
grazie al suo modulo batteria apposita-
mente progettato.

Il dispositivo è dotato AVAPS-AE, 
una modalità unica ed innovativa di ven-
tilazione progettata per aiutare i medici 
durante il processo di regolazione della 

terapia, pur mantenendo il comfort e 
l’ottimizzazione del trattamento. Questa 
nuova tipologia di ventilazione contribu-
isce ad assicurare un’adeguata aderenza 
alla terapia a lungo termine, indipenden-
temente dalle modifiche apportate alla 
posizione del corpo, alle fasi del sonno 
e alla meccanica respiratoria del pazien-
te. In modalità AVAPS-AE, il dispositivo 
controlla infatti la resistenza delle vie ae-
ree superiori del paziente e regola auto-
maticamente la EPAP erogata per man-
tenere pervie le vie aeree.

Allo stesso tempo, BiPAP A40 adatta 
costantemente la pressione di supporto 
per mantenere un volume corrente tar-
get e, quando la frequenza respiratoria è 
impostata su Auto, il dispositivo regola la 
frequenza respiratoria di back-up in base 
alla frequenza respiratoria spontanea del 
paziente.

Il ventilatore BiPAP A40 garantisce 
così una ventilazione personalizzata, adat-
ta alle esigenze di ogni paziente.

VitalAire Italia s.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7
Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20090 Assago (MI)
Tel. 02 4021.1 - Fax 02 4021379
www.vitalaire.it - N. Verde: 800-863062

un dispositivo 
all’avanguardia 
per la ventilazione 
Meccanica Domiciliare
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I COMUNICAtI

oggi i centri che già pre-
scrivono pirfenidone sono 
più di 100. Altri diventeranno 
attivi prossimamente: ecco 
l’elenco completo con tutti i 
riferimenti per i pazienti

Roma, giugno 2014 - “A mio 
padre è stata diagnosticata la fi-
brosi polmonare idiopatica, ho 
letto che esiste una terapia spe-
cifica, un farmaco in commercio, 
rimborsato, come posso fare per averlo? Dove 
posso andare? Nella mia Regione lo prescrivo-
no?”. Sono queste alcune delle domande più 
frequenti che arrivano all’Osservatorio Malattie 
Rare (O.Ma.R.) da parte dei familiari e pazien-
ti affetti fa Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF), 
una rara malattia del polmone, classificata come 
interstiziopatia, che progressivamente ‘toglie il 
fiato’ ed ha esito fatale. Per far fronte a queste dif-
ficoltà dei pazienti Osservatorio Malattie Rare 
(O.Ma.R), grazie al contributo incondizionato 
di InterMune, ha realizzato la “Guida ai Centri 
Prescrittori e Dispensatori del pirfenidone”, un 
elenco ragionato delle strutture sanitarie che in 
Italia sono autorizzate a prescrivere e dispensare 
l’unico farmaco attualmente in commercio e ca-
pace di rallentare la progressione della malattia. 
Oggi i centri in grado di prescrivere il farmaco, 
garantendo ai pazienti il monitoraggio previsto 
dall’Aifa, sono più di cento. Quasi altri cento 
Centri sono stati individuati come ‘di futura at-
tivazione’. “Dallo scorso anno, cioè da quando 
c’è stata la piena commercializzazione del pirfe-
nidone, con la pubblicazione nella Gazzetta Uf-
ficiale, – spiega Ilaria Ciancaleoni Bartoli, diret-

IPf, una Guida per aiutare i malati ad accedere 
al farmaco che aumenta la sopravvivenza

tore dell’Osservatorio Malattie 
Rare -  il numero delle richieste 
di chiarimento è notevolmente 
cresciuto. I pazienti hanno diffi-
coltà a capire quali sono i Centri 
della propria regione a cui ri-
volgersi per accedere al farmaco 
senza perdere tempo prezioso”. 
Pirfenidone è infatti un farmaco 
che deve essere prescritto dagli 
pneumologi dei Centri specia-
lizzati riconosciuti dalle Regio-

ni  tramite specifiche delibere e che solo dalle 
farmacie autorizzate può essere dato ai pazienti. 
“E’ davvero complicato trovare e mettere in-
sieme tutte queste informazioni – dice ancora 
il direttore dell’Osservatorio – e così abbiamo 
voluto farlo noi fornendo uno strumento chiaro 
e di facile utilizzo”. La Guida dell’Osservatorio 
contiene semplici indicazioni sulle modalità 
di accesso alla terapia farmacologica e l’elenco, 
diviso per Regioni, di tutti i Centri prescrittori 
e dispensatori autorizzati. Per tutti sono stati ri-
portati i riferimenti fondamentali per i pazienti: 
chi è il responsabile della struttura, che numero 
di telefono chiamare, in quali orari, a quale indi-
rizzo recarsi e a quali contatti rivolgersi per avere 
informazioni. La guida fotografa la situazione al 
mese di Maggio 2014 e sarà successivamente 
aggiornata in caso di aggiunte o variazioni dei 
Centri. Nell’ultima parte della guida è anche 
possibile trovare un elenco e i contatti delle 
associazioni pazienti che si occupano di questa 
patologie e che forniscono un importante sup-
porto ai pazienti e alle loro famiglie.

www.osservatoriomalattierare.it
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Denver, Colorado
www.thoracic.org

American Thoracic Society
International Conference
May 15 - May 20

ATS 2015 in Denver Takes Medicine 
and Science to New Heights

Denver is a titan in pulmonary, critical care, and sleep medicine, with 
roots that stretch back to the days of the American frontier. Its clean air 
and climate on the high plains that give way to the snowcapped Rocky 

Today, institutions such as National Jewish Health and the Anschutz 
Medical Campus–University of Colorado Denver lead groundbreaking 
basic, translational, and clinical research in COPD, allergy and 

pulmonary hypertension, pediatric sleep disorders, lung cancer, and 
environmental mycobacterial disease, among other diseases. 

Beyond bench and bedside, Denver is a vibrant and beautiful metropolis 
of outdoor recreation, pro sports, museums, and 100 art galleries. It is 
also home to the world-renowned Colorado Symphony Orchestra. 

Join us in Denver for the ATS 2015 International Conference, where you’ll 
be immersed in the latest discoveries in pulmonary, critical care, and 
sleep medicine from around the globe and surrounded by the natural 
beauty and culture of America’s “Mile High City.” 
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Il CAlENDARIO88

14-18 luglio  Ancona 
Settimane in pneumologia interventistica. Broncoscopia flessibile e 
rigida. Toracoscopia medica  
AIPO Ricerche, tel 02 36590350 - fax 02 67382337 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

30 agosto- 3 settembre  Barcellona 
ESC (European Society of Cardiology)  
Tel: +33 (0)4 92 94 76 00 - Fax: +33 (0)4 92 94 76 01 
congress@escardio.org

6-10 settembre  Monaco 
ERS Annual Congress 2014  
www.erscongress2014.com

13 settembre  osimo (AN) 
Congresso regionale 2014 AIPO Marche 
AIPO Ricerche, tel 02 36590350 – fax 02 67382337 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

18-20 settembre  Cagliari 
AAITO - Corso monotematico: 
L’immunoterapia specifica nelle allergie respiratorie e da veleno di 
imenotteri. Dalla precisione diagnostica alla gestione pratica 
AIM Group International 
Tel.055 2338829/35 - fax 055 2480246 
aaito@aimgroup.eu - www.aaito.itt

19-20 settembre  Costa Masnaga (LC) 
Corso residenziale: la fisioterapia respiratoria guidata  
da una moderna auscultazione polmonare 
Villa Beretta, rif.: Fidalma Villa, Tel. 031 8544284 
costa.ammin@valduce.it

25-27 settembre  Feltre (BL) 
Congresso regionale 2014 AIPO Veneto 
AIPO Ricerche, tel 02 36590350 – fax 02 67382337 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

25-27 settembre  Costa Masnaga (LC) 
La fisioterapia respiratoria guidata da una moderna  
auscultazione polmonare 
Tel. 031 8544284, costa.ammin@valduce.it

26-27 settembre  Ragusa 
XIV Disease’sManagement in Medicina Respiratoria 
iDea congress, tel. 06 36381573 - fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

1-3 ottobre  Genova 
FIP 2014. XV Congresso Nazionale della Pneumologia 
NET Congress & Education spa 
Tel. 02 91434000 – fax 02 87387219 
fip2014@netcongresseducation.com - www.fip2014.it

2-4 ottobre  Firenze 
XVIII Congresso Nazionale SIMRI 
AIM Group International, Sede di Firenze 
Tel. 055 23388.1 - Fax 055 3906908 
simri2014@aimgroup.eu - www.aimgroup.eu

2-4 ottobre  Napoli 
34° Congresso Nazionale SICT (Società Italiana di Chirurgia Toraci-
ca) 
Zeroseicongressi S.r.l. - tel. 068416681 068411861 - fax 0685352882 
info@sictnapoli2014.it - www.zeroseicongressi.it

10 ottobre - 20 dicembre  Roma 
Corso teorico-pratico in medicina respiratoria 
Scuola Medica Ospedaliera 
Tel 06 68352411 – fax 06 68806712 
segreteria@smorrl.it - www.smorrl.it

16-18 ottobre  Milano 
Congresso regionale 2014 AIPO Lombardia 
AIPO Ricerche, tel 02 36590350 - fax 02 67382337 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

22-25 ottobre  Venezia 
68° Congresso Nazionale SIAARTI 
AIM Group International 
Tel. 06 330531 - Fax 06 33053229 
siaarti2014@aimgroup.eu - www.aimgroup.eu

25-30 ottobre  Austin, texas (usA) 
CHEST 2014 Annual Congress 
American College of Chest Physicians 
tel 800 3432227 - fax 847 4981400 
www.chestnet.org

31 ottobre  udine 
Congresso regionale 2014 AIPO Friuli Venezia Giulia 
AIPO Ricerche, tel 02 36590350 – fax 02 67382337 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

5-8 novembre  Pisa 
XXIV Congresso Nazionale AIMS 
Avenue Media, avenuemedia@avenuemedia.eu - www.avenuemedia.eu

7-8 novembre  treviso 
Seminario nazionale cuore-polmone 
SICOA, sicoa@sicoa.net - www.sicoa.net

13-15 novembre  Genova 
Highlights in allergy and respiratory diseases 
iDea congress, tel. 06 36381573 - fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

14-15 novembre  Roma 
X Congresso Nazionale SITAB. NEWS in tema di TABAGISMO 
Comunicare, Tel. 011 6604284 
adesionicongressicomunicare@gmail.com 
www.educazioneprevenzionesalute.it

19-21 novembre  taormina (Ct) 
Pneumomeeting 2014, “Il confronto interdisciplinare in Medicina Respiratoria” 
SA.SA Service & Congress, tel/fax 090 6811318 
segreteria@samacongressi.it

20-21 novembre  Catanzaro 
Pneumo Magna Graecia 
iDea congress, tel. 06 36381573 - fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

20-22 novembre  salerno 
AAITO - Corso monotematico: L’asma e l’allergologo, un rapporto in 
evoluzione 
AIM Group International, tel.055 2338829/35 - fax 055 2480246 
aaito@aimgroup.eu - www.aaito.it

4-6 dicembre  trani 
Congresso AIMAR: current updates in respiratory diseases 
e20econvegni, tel. 0883/954886 - 392/9984388 fax 0883/954388 
www.e20econvegni.it - info@e20econvegni.it

6-9 dicembre  Rio de Janeiro (Brazil) 
WISC 2014. WAO International Scientific Conference 2014 
info@worldallergy.org - www.worldallergy.org

13-15 dicembre  Roma 
75° Congresso Nazionale  SIC - Società italiana di Cardiologia 
www.sicardiologia.it

25-27 marzo 2015  Roma 
CHEST Italian Delegation, Congresso Nazionale 2015 
Dynamicom, tel. +39 0289693750 - 02 2024 1476 
info@dynamicommunications.it

13-15 aprile 2015  trieste 
PneumoTrieste 2015 
Centro Italiano Congressi - tel. 06 8412673 
Fax 06 8412687 - segreteria@pneumotrieste.it

6-9 maggio 2015  Pescara 
IV Congresso Nazionale AIMAR - 8th International Conference on 
Management & Rehabilitation of Chronic Respiratory Failure 
Dynamicom, tel. 02 89693750, fax: +39 02201176

15-20 maggio 2015  Denver, Colorado (usA) 
ATS 2015 International Conference 
www.thoracic.org

Il CAlENDARIO Corsi & Congressi
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“...veco ‘na bella cocchia ‘e palummielle: 
‘o masculo, cchiù ardito, vas’ ‘a femmena; 

chiove fino, ma ‘lloro nun ‘o ssenteno 
pecchè se vàseno...”.

(Eduardo De Filippo
poesia Fina e lenta, 1927)

In Europa è conosciuta come la Parigi 
dell’Est. Praga, città affascinante e para-
diso di artisti e innamorati, è la summa 
di tutto quello che si può desiderare da 
un viaggio romantico. Certo, di acqua ne 
è passata sotto i ponti della Moldava da 
quell’estate del 1979, allorché le strade 
erano... intasate da un traffico ferragosta-
no: transitavano solo le enormi vetture 
dei potentati oligarchi filo-sovietici. A 
quel tempo, Giovanni il cameriere napo-
letano della bettola Il calice di Praga ci 
confidava di guadagnare in corone ogni 
mese l’equivalente di settantamila lire; e 
l’efebico Mirò – la copia conforme di 
Helmut Berger e direttore di sala del fa-
raonico Hotel Panorama – sussurrava 
all’orecchio di tutti: “Mirò fa tutto, Mirò 
vende tutto, dal prosciutto di Praga alla 

Francesco Iodice1

cristalleria di Boemia”. Da qualche anno  
la città sta cambiando, e molto in fretta, 
più in fretta forse di chi vi abita dentro e 
non riesce a reggere il passo, o non vuo-
le. Ma è sospesa fra magia e leggenda, e 
patria di scrittori, pittori, artisti eccentri-
ci. Praga, una delle più belle città al mon-
do: se un tempo per gli innamorati il 
mito era Parigi con Montmartre e la Rive 
Gauche, oggi ci sono anche Staromĕtské 
Námĕstí, piazza della Città Vecchia, e 
Malá Strana, la Piccola Città al di là del 
fiume.

Da dove cominciare? Dal centro sto-
rico, naturalmente, il cui cuore è Malá 
Strana (il piccolo quartiere), con le case 
dai tetti rossi appiccicate le une alle altre 
come fossero un prolungamento di 
Hradčany, il Castello. Da lontano, sem-
brano un acquarello d’altri tempi. Anda-
te alla scoperta della Chiesa di San Nico-
la, il più bell’esempio barocco di Praga, 
in Malostranské náměsti, la piazza princi-
pale, e percorrete la Vlašská, la strada 
abitata alla fine del XVI secolo da molti 

La magica Praga cara agli innamorati

lA sARABANDA

1 Pneumologo, scrittore
 jodicef@tin.it
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artigiani italiani chiamati a costruire il 
quartiere dopo l’incendio del 1541. E 
poi salite lungo la via Nerudova, dove le 
case hanno nomi di favola: “Ai due soli”, 
al numero 47 vi abitò il poeta Jan Neru-
da, mentre al 34 “Al ferro di cavallo 
d’oro” si trovava la prima farmacia di 
quartiere. Prendendo i larghi gradini 
della Scala Vecchia, si arriva al Castello, 
raccontato anche nel celebre romanzo di 
un cittadino d’eccezione, Franz Kafka. 
In questa zona si incontrano il Palazzo 
Reale, dalle sale così grandi da poter 
ospitare tornei a cavallo e la Cattedrale 
di San Vito (iniziata nel 1344 e ultimata 
nel 1929), uno dei migliori esempi del 
gotico in Europa, un trionfo di archi e 
fregi di pietre pregiate. Ma la tappa più 
amata dalle coppie di fidanzati è Karluv 
Most, il ponte Carlo, che è simbolo indi-
scusso della città, un viale di pietra so-
speso sopra il fiume Moldava, dove si in-
contrano musicisti e venditori di fiori. 
Costruito nel 1360 da Carlo IV che fece 
della sua città la capitale del Sacro Ro-
mano Impero, venne arricchito a partire 
dal ‘700 da 30 statue in arenaria di santi 
e personaggi storici.

Superato il ponte spingetevi fino 
all’altro centro animato di Praga, nella 
Stare Mesto, la Città Vecchia c’è Staro-

mestske Namesti, la grande piazza dove 
sorge il vecchio municipio con la sua 
torre quadrata. Sulla facciata sud, ad 
ogni ora si muove il celebre orologio 
d’epoca medievale, l’orgoglio praghese 
composto da tre elementi: il quadrante 
astronomico, che indica l’ora e rappre-
senta le posizioni del cielo, del Sole e 
della Luna, il “Corteo degli Apostoli”, 
cioè un meccanismo che ad ogni ora 
aziona le dodici figure dei santi e un qua-
drante inferiore composto dai dodici 
medaglioni con i mesi dell’anno. Qui la 
folla popola la piazza, ma anche i negozi 
eleganti o le piccole boutique di souve-
nir, accessibili a tutti i gusti e per tutte le 
tasche. 

A ben guardare, la città si è ormai de-
cisamente scissa in due, tra un centro 
storico, sfarzoso e ripetitivo, stipato di 
tutto il catalogo dell’inutile e del vendi-
bile, e una periferia dove i mutamenti 
arrivano invece con un ritmo più lento. 
Nell’area ristretta del centro storico - la 
sola che il turista ardisca affrontare - 
sono ancora aumentate le rivendite di 
cristalleria. E mentre le torme di ameri-
cani che si erano trasferiti a Praga subito 
dopo la Rivoluzione di Velluto, creden-
do di scorgere in lei la Parigi del secondo 
dopoguerra, si stanno rapidamente al-
lontanando, i grandi sarti occidentali 
scoprono invece, speranzosi, l’allettante 
mercato dell’Est, e davanti alla finestra 
della stanza che Kafka occupava quando 
risiedeva coi genitori al numero 3 di via 
Celetná, nella casa detta “Ai tre re”, Versa-
ce ha da poco inaugurato un mastodon-
tico multinegozio con ben quindici ve-
trine: sporgendosi solo sul davanzale, il 
giovane Franz avrebbe potuto facilmen-
te scorgerne almeno quattro. 

E i vecchi fantasmi che tanto lustro 



la magica Praga cara agli innamorati

donavano a Praga? Nessun timore, ben-
ché parecchi si siano eclissati, trovando 
riscatto, e parecchi se ne stiano in dispar-
te, i fantasmi della metropoli boema 
sono ancora così numerosi, che vengono 
sfruttati per scopi turistici.  Praga è una 
città che si presta ad atmosfere noir che 
calzano a pennello con le storie di per-
sonaggi storici e popolari tramandati 
dalla notte dei tempi. Fantasmi (come il 
turco di Ungelt, che pare si aggiri dietro 
la chiesa di Santa Maria con la testa 
mozzata della fidanzata in mano), appa-
rizioni (quella del cavaliere che, ogni 
100 anni, appare in via Platnérská), an-
negati (se un ragazzo tutto bagnato cerca 
di vendervi una bici nella parte del pon-
te Carlo che dà sulla città Vecchia, igno-
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ratelo: è morto dopo essere caduto nel 
fiume cercando di rubare una delle pri-
me bici in città, nel XIX secolo) Ancora 
oggi, ogni notte, alle cinque, la leggenda 
riferisce che Franz Kafka ritorna a via 
Celetna (Zeltnergasse) a casa sua, con la 
bombetta, vestito di nero. Non so se il 
fantasma di Kafka si aggiri ancora per i 
vicoli della sua città, ma di sicuro il fan-
tasma di Kafka abita ormai la testa di 
tutti i lettori del mondo. 

Questo schivo ebreo praghese, scrit-
tore di lingua tedesca, le cui opere dove-
vano essere bruciate per suo espresso 
desiderio, è diventato uno dei più corpo-
si fantasmi della letteratura del Novecen-
to. Diciamo fantasma perché ognuno di 
noi convive con una propria immagine 
di Kafka, anche perché le edizioni delle 
sue opere sono state spesso approssima-
tive e discutibili (a cominciare, come è 
noto, dalle prime edizioni a cura di Max 
Brod). 

E che dire della musica? Praga canta, 
balla, suona, volteggia, gorgheggia e in-
tona già da sola, così come è, e lo fa egre-
giamente, con uno stile tutto suo. Qui i 
musicisti si generano e crescono sponta-
neamente. Qui a Praga, infatti, lo stru-
mento giusto o la voce giusta intonati a 
cuore aperto, seducono, sia che il musi-
cista si trovi su una panchina del parco o 
su un gradino di una qualunque scala. È 
proprio l’aria, l’aria praghese, nella sua 
struttura molecolare, che ha qualcosa in 
più, di strano e di diverso. Praga con gli 
stralunati, i bambini, i folli ed i poeti ci 
va a nozze. Più si è svampiti e trasognan-
ti, più ci si sente a casa, la propria.
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AUDITORIUM BANCA POPOLARE DI NOVARA
Piazza San Carlo 196 - Torino

14 - 15 Novembre 2014

save the date

X Congresso Nazionale
Società Italiana 
di Tabaccologia

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA:
Comunicare
Tel. 011 6604284
adesionicongressicomunicare@gmail.com
www.educazioneprevenzionesalute.it
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Io vulesse ‘a spiegazione:
a che serve chesta Scienza
si nun dà ‘a dimostrazione
d’ ‘e misteri d’ ‘a cuscienza?

Si nun trova ’na risposta 
p’ ‘a domanda cchiù banale,
che ognuno già s’ è posta
comm’ quiz universale?

Ma l’ Ammore... comm’ è fatto?
Chi ‘o produce? Che robb’ è?
S’ adda potenzià l’olfatto
o ‘o sguardo p’ ‘o vedè?

È ‘na cosa naturale,
basta sulo bona ‘a vista?
O è sovrannaturale? 
Nun se vede... eppure esiste!

Fosse mai... ‘na citochina?
E’ ‘na ghiandola, ‘n’ ormone?
Casomai... ‘n’ encefalina 
o ‘n’ ato gas int’ ‘o pulmone?

Addò nasce? Int’ ‘o cerviello?
Certo ‘a sotto d’ ‘a corteccia!
Si arragiona troppo, chillo,
nun ‘a mena chella freccia;

o è ‘o core... ‘o motore,
che produce st’ energia,
senza manco ‘nu rummore
e senza fa’ ‘n’ economia?

Nun è certo l’intestino
che tenimmo dint’ ‘a panza,
poco nobile è ‘o destino
poca, pure, è... l’eleganza.

Pure ‘o fegato se dice
che produce tanto umore,
ma l’Ammore è assai ‘nfelice
si d’ ‘a bile... tene ‘o sapore.

Stesse dint’ ‘o pancreass
‘n’ ato enzima fannullone?
e int’ ‘o sanghe s’infilass’
pe’ te fa’ saglì... ‘a passione?

Dint’ ‘o rene? o ‘a curatella?
Ma ‘o segreto addò è che sta?
Dint’ ‘a milza? manco chella!
Stesse dint’... ‘o DNA?

Tutto chello che è pensato
s’ adda sempe dimostrà;
quann’ nasce ‘nu scienziato
cu stu genio ‘e ce pruvà?

Biologia molecolare,
nun te mettere appaura,
c’ ‘o quesito universale 
nun può fa’ brutta figura.

Ce vulesse ‘nu studioso
che tenesse ‘a fantasia,
cu ‘nu spirito curioso
p’ arrivà... oltre ‘a poesia.

lA POEsIA

’o mistero ’e l’Ammore
(All’amico cattedratico di biologia molecolare)

Cecco Gambizzato1

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

I versi richiamano, ancora una volta, al mistero del trascendente ed al senso metafisico dell’Amore, della Vita e della Morte, 
racchiuse in un unicuum indecifrabile ed indefinibile. E sovviene una riflessione del grande psicanalista Carl Gustav Jung (1875 
- 1961): “Essendo una parte l’uomo non può intendere il tutto. È alla sua mercé... L’uomo può cercare di dare un nome 
all’amore, attribuendogli tutti quelli che ha a disposizione, ma sarà sempre vittima di infinite illusioni. Se possiede un granello 
di saggezza, deporrà le armi e chiamerà l’ignoto con il più ignoto, ignotum per ignotius, cioè con il nome di Dio. Sarà una 
confessione di imperfezione, di dipendenza, di sottomissione, ma, al tempo stesso, una testimonianza della sua libertà di 
scelta tra la verità e l’errore”. (C.G. Jung, Ricordi, sogni, riflessioni, 1961)

1 Medico Internista-Pneumologo di Benevento

   da “i quiz universali”
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La Domenica del Corriere, Anno 65 - n. 24, 16 giugno 1963

Quando l’aerosol fa male
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PneumoTrieste, aprile 2014. 
Rita Le Donne son si fa scappare l’occasione di 
scoprire l’osmiza sul Carso.

lA BACHECA94

lA BACHECA

Omaggio a Pupi. 10 maggio 2014, 
Inter-Lazio, Milano.
Javier Zanetti lascia il calcio gioca-
to e saluta. Un esempio per tutti.

Bologna, maggio Congresso 
FADOI 2014. 
Si fa vedere anche Nino Car-
tabellotta. E chi lo ferma!

Foto Ricordo, nozze d’argento. SMART 2014, Milano. 
25 anni fa, al primo congresso SMART (si svol-
geva a Pavia) c’era Anna Brais (organizzatrice) 
con il nostro editore (allora MARKOS).

Amarcord a Cosmofarma 2014, Bologna. 
Dino Gentileschi con due delle 3 sue splendide figlie. 
Accompagnò nel lontano 1972 (solo 42 anni fa) l’attuale 
editore di Pneumorama in un giro di presentazione nella 
sale operatorie degli Ospedali Riuniti e del Policlinico di 
Roma. Nella borsa, suture chirurgiche.

Il nuovo CD di Roby Perissin. 
È su Amazon, iTunes, etc. 
Un ottimo “driving CD”, da 
non perdere.

Alessandro il Grande, Convegno Acqua, Salute e Benessere, 
Giugno 2014, Cesena.
A. Zanasi va forte con la “tosse”, ma con l’acqua il Presi-
dente non ha rivali.

Magnifico Trio. Giornata del Respiro/Campagna 
Polmone Rosa, Roma, 31 maggio.
Giacomo Mangiaracina (il tabagista), Eleono-
ra Brigliadori (la testimonial ambasciatrice) e 
Vincenzo Zagà (lo pneumologo del fumo).



Come ai vecchi tempi! Organizzazione, 
ospitalità, dettagli. Tutto perfetto, come ai 
vecchi tempi, appunto. 

Ci sono molti modi con cui si può organiz-
zare un congresso. Ci sono quelli istituzionali, 
di solito le assemblee annuali delle Società 
Scientifiche, dove centinaia-migliaia di delegati 
si aggirano freneticamente nei Centri Congres-
so nel tentativo di raccogliere punti ECM, qual-
che gadget più o meno utile e l’immancabile at-
testato di partecipazione, e cercare – perché no? 
– di approfondire il proprio bagaglio culturale. 

All’estremo opposto, ci sono gli “one-man-
show”, ovvero i meeting del prof. Tizio o del dr. 
Caio, che ogni anno si ripetono più o meno 
stancamente, sempre più vissuti dagli sponsor 

Bravo Pippo!
A PREsCINDERE

Trieste
13-15 aprile 2015

Coordinatore
Marco Confalonieri
Struttura Complessa Pneumologia
Ospedale di Cattinara - Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Trieste
marco.confalonieri@aots.sanita.fvg.it

Segreteria Organizzativa
Centro Italiano Congressi  
Lungotevere Michelangelo 9
00192 Roma 
Tel: +39 06 8412673
Fax: +39 06 8412687
segreteria@pneumotrieste.org
www.pneumotrieste.org
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Francesco de Blasio1

1 Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria,
 Casa di Cura Clinic Center, Napoli
 dcearchia@gmail.com
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GlI INsERZIONIstI

come un invito/obbligo a partecipare, al quale 
– in altre parole – non possono sottrarsi. Solita-
mente sono eventi poco frequentati, i cui iscritti 
sono per lo più invitati (leggi: costretti) dalle 
Aziende Farmaceutiche. Le (poche) relazioni 
interessanti sono “infilate” tra le relazioni spon-
sorizzate, e che sono sponsorizzate bisogna ca-
pirlo da soli perché non c’è indicazione. 

E poi c’è il Congresso CHEST di Favigna-
na... Da restar senza parole... Se poi le voglia-
mo trovare (le parole, intendo), non si può 
che tessere le lodi a Pippo Andò, ottimo pa-
drone di casa. Insieme alla superba collabora-
zione della Segreteria Organizzativa, guidata 
da Gaetano Cucinotta, siamo stati (tele) tra-
sportati indietro nel tempo. A quando i con-
gressi si organizzavano con un occhio partico-
lare ai dettagli ed un grande spirito di acco-
glienza nei confronti dell’ospite “straniero”.

Un convegno nel quale lo spirito del “Col-

lege” aleggiava in ogni dove. Per esempio, nella 
grande attenzione verso i giovani, cui è stata 
dedicata una sessione poster, ed un premio 
consegnato ad una emozionatissima e giova-
nissima specializzanda, utilizzando un genero-
so lascito di una famiglia di un paziente. Ma 
anche nell’inserimento nel programma di inte-
ressantissimi casi clinici e radiologici, e 
nell’aver voluto coinvolgere specializzazioni 
internistiche extra-pneumologiche. 

Insomma, una bellissima occasione per 
far rivivere la “mission” e la “vision” dell’Ame-
rican College of Chest Physicians (dobbia-
mo, però, ricordarci di chiamarlo CHEST), 
in Terra di Sicilia tra le più accoglienti e cal-
de, e (cosa che non guasta) dall’ambiente in-
contaminato ed il mare più azzurro d’Italia. 
Bravo Pippo!

PS – Ma, a proposito. Direttore! Tu che 
sei sempre presente, come mai non c’eri?

francesco de Blasio
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Maschere monopazienti, nasali e facciali, silenziose, pratiche, regolabili.
Respireo Primo è una gamma di maschere studiate appositamente per 
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Spirobank II® il nuovo spirometro MIR
Semplice da usare, accurato e robusto

spirometrie

Modulo integrato (opzionale) per la misura

dell’ossimetria con visualizzazione della

Alimentazione con batteria ricaricabile

a lunga autonomia di funzionamento

Test FVC (PRE e POST Broncodilatatore),

VC/IVC e MVV

Software WinspiroPRO per PC

(ambiente Windows®) gratuito con lo 

piattaforme esterne e software di

Connettività via USB e wireless 

Bluetooth®

Tutti i risultati immediatamente disponibili

sullo schermo

Spirobank II® è disponibile
con misuratore a turbina
riusabile o monouso
FlowMir®

Turbina riusabile

Turbina monouso

FlowMir®

 è disponibile
con misuratore a turbina


