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L’EDITORIALE

Una storia americana

di Antonio Schiavulli
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Nell’era dell’ECM sono lieto di annunciare la prossima pubblicazione in italiano
dell’ACCP-SEEK, un prodotto editoriale che negli Stati Uniti rappresenta uno dei mezzi
più usati per la formazione a distanza nel campo della Medicina Rerpiratoria. 
L’ACCP-SEEK è un programma di auto-apprendimento e di auto-valutazione. 
Ogni anno esce un nuovo volume aggiornato, alternativamente dedicato un anno alla
Pulmonary Medicine e un anno alla Critical Care. 

Per continuare a fare pubblicità al prodotto ricordo che “ogni volume è suddiviso in due
sezioni: la prima presenta 200 domande a risposta multipla ideate per verificare le ca-
pacità di memoria, interpretazione e soluzione dei problemi. Gran parte delle domande
si basano su casi clinici e trattano l’anamnesi del paziente, le analisi di laboratorio e/o
le immagine diagnostiche. La seconda parte contiene le soluzioni che in modo esaurien-
te e completo spiegano l’argomento e motivano le risposte giuste e sbagliate. 
ACCP-SEEK è uno strumento indispensabile allo specializzando per la preparazione
degli esami e al medico per l’approfondimento di conoscenze e argomenti specifici.”
Esaurito lo spot, come dicevamo all’inizio, questi volumi vengono utilizzati negli Stati
Uniti per l’assegnazione di crediti formativi ECM. E questo ci piacerebbe accadesse an-
che in Italia con l’edizione italiana che MIDIA sta realizzando e che nei prossimi mesi
sarà in libreria. Ma dov’è la formazione a distanza nel nostro paese? Al Ministero com-
petente ci dicono che dobbiamo attendere.

Nell’attesa mi piace parlarvi di una storia americana. Ero lo scorso anno a Philadelphia
al Congresso dell’American College Chest Physicians e interessato a proporre in Italia il
volume in edizione tradotta, chiedo agli amici americani di CHEST come vengono asse-
gnati i crediti. Mi dicono che il medico trova nel volume ACCP-SEEK una scheda dove
può inserire le risposte alle 200 domande, mettendo un crocetta su quelle, numerate da
1 a 5, ritenute esatte. Poi il medico compila la scheda con le sue generalità e invia que-
sto documento all’ACCP ( negli Stati Uniti i crediti vengono assegnati dalle Società
Scientifiche). Qualcosa non mi torna, forse non ho capito (il mio inglese non è il massi-
mo) ed eccepisco: ma le risposte esatte sono nel volume, che senso ha ricopiarle sulla
scheda? Per non tediarvi con la sequenza delle mie domande da italiano vi offro le ri-
sposte da americani dei miei interlocutori: il sistema si basa sulla fiducia e sull’onestà
professionale; il medico che non rispondesse onestamente, senza impegnarsi sulle do-
mande e le relative risposte, ingannerebbe se stesso; il medico riceve i crediti indipen-
dentemente dalle risposte giuste o sbagliate; è nell’interesse del medico dare risposte
oneste alla sua Società, in quanto questa può avere la giusta misura della preparazione
dei suoi associati; il medico ha tutto l’interesse a mettersi alla prova e approfondire la
conoscenza su un argomento specifico, glielo impone la deontologia professionale.

Basta così, ce n’è abbastanza per meditare. 
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Per far fronte al problema del tabagismo,
che continua a costituire un’urgenza prio-
ritaria per la Sanità anche in Regione
Lombardia, alla luce dei dati epidemiolo-
gici che tuttora vedono nel fumo di tabac-
co la causa primaria di malattia e di mor-
te, la Regione Lombardia, e in particolare
la Direzione Generale Sanità per il tramite
dell’U.O. Prevenzione, ha costituito un
gruppo di studio regionale sull’argomento.
Questo gruppo ha elaborato le linee guida
e di indirizzo per la lotta al tabagismo e si
è posto l’obiettivo di favorirne l’attuazione
operativa e capillare in tutte le strutture
poste sul territorio regionale, soprattutto
in quelle sanitarie, mediante un coinvolgi-
mento trasversale, interdipartimentale e
tra ospedali e territorio.
La formazione di sottogruppi di lavoro,
più operativi ed allargati, è stata una ri-
sposta a tale desiderio, e fra questi il sot-
togruppo “Ospedali senza fumo”, che
svolge un lavoro a ponte, unendo in modo
sinergico competenze e risorse dell’U.O.
Prevenzione e della Rete Lombarda HPH,
le cui attività sono coordinate in ambito
regionale dall’U.O. Programmazione e
dalla Struttura Comunicazione ed
Educazione Sanitaria della Direzione
Generale Sanità in adesione al progetto in-
ternazionale HPH (Health Promoting
Hospitals) promosso dall’OMS.
Il sottogruppo ha deciso di iniziare la sua
opera partendo dalla conoscenza e dall’ac-
quisizione di quanto già esistente, anche
se solo in fase progettuale, a livello ospe-
daliero e inserito nella Rete HPH, confron-
tandosi poi con il progetto che da anni

l’Associazione Italiana Pneumologi Ospe-
dalieri porta avanti anche in Lombardia.
Inoltre, poiché il sottogruppo ha acquisito
tra i suoi componenti anche operatori dei
Dipartimenti di Prevenzione e dei
Dipartimenti dei Servizi Sanitari di Base
di alcune ASL, lo stesso ha potuto entrare
in contatto con un tipo di realtà diversa ri-
spetto a quella vissuta dagli ospedali nella
Rete HPH, vale a dire il territorio con le
sue strutture socio-sanitarie, anch’esse im-
pegnate in progetti di prevenzione del ta-
bagismo ma con un taglio differente, più
improntato verso iniziative di educazione
alla salute della popolazione generale e
verso attività di vigilanza antitabagismo.
Il confronto fra i progetti ha permesso di
evidenziare come tutti si basino sui mede-
simi presupposti culturali, metodologici e
di promozione della salute, con particolare
riferimento a:
• definizione degli obiettivi generali e 

specifici
• raccolta dei dati epidemiologici locali
• individuazione degli strumenti di 

valutazione
• scelta degli indicatori
• formazione e aggiornamento degli 

operatori
• alcune modalità operative, come la rivi-

sitazione della cartellonistica antifumo
sia di divieto che educativa, la creazione
di centri antifumo, l’elaborazione di ma-
teriale informativo/educativo.

È emerso che ogni progetto, sia in ambito
ospedaliero che territoriale, ha presentato
in sé svariati elementi innovativi che pos-
sono essere inseriti o ripensati anche in
applicazione ad altre realtà, entrando a far
parte di un vero e proprio pacchetto di
nuove proposte per l’elaborazione di nuovi
progetti o per il proseguimento comune e
trasversale dei progetti già in essere.

Il Gruppo di lavoro della Regione Lombardia
“Ospedali senza fumo”

di Roberto Bardelli, 
Roberto Mazza



Al termine della fase preliminare, il sotto-
gruppo ha affrontato il problema degli
obiettivi di cui farsi carico nelle fasi suc-
cessive di lavoro, sia in termini propositivi
che in termini operativi.
Si può parlare di obiettivi storici, caratte-
rizzanti la natura stessa del sottogruppo,
ovvero:
• l’aumento del numero delle strutture sa-

nitarie coinvolte, ospedaliere e territoriali; 
• il porsi come punto di riferimento a li-

vello regionale;
• la possibilità di rendere fruibile all’ester-

no, sia per via cartacea che per via in-
formatica attraverso un apposito sito
web, il materiale elaborato a livello loca-
le e rielaborato a livello centrale;

• il rinforzare il lavoro a rete con le moda-
lità di simbiosi già avviate;

• il dar vita ad alleanze sempre nuove, an-
che a livello interregionale.

Si può parlare di obiettivi generali come:
• fornire gli strumenti per far diminuire la

prevalenza sia degli operatori sanitari fu-
matori, a qualsiasi livello essi operino, sia
tra la popolazione generale e soprattutto
fra quella esposta maggiormente al rischio
di ammalare di patologie respiratorie;

• eliminare il fumo all’interno delle struttu-
re ospedaliere, delle ASL e delle strutture
sanitarie pubbliche e private territoriali,
concordando con le Direzioni Sanitarie e
con i soggetti attori delle strutture un pro-
tocollo in merito alla definizione delle aree
con applicazione del divieto di fumo e alle
pratiche di vigilanza e/o sanzionatorie;

• promuovere iniziative che tendano ad
accrescere la cultura della salute negli
operatori sanitari di ogni tipo, nei pa-
zienti e nelle comunità di riferimento:
per esempio, si deve rendere il personale
sanitario più consapevole dell’importan-
za del proprio ruolo come modello di
comportamento e di stili di vita, si devo-
no creare percorsi privilegiati ed accom-
pagnati verso la scelta di non fumare;

• creare un coordinamento tra le varie en-
tità del mondo sanitario, soprattutto
quello operante sul territorio.
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Si può parlare infine di obiettivi specifici
validi anche per il futuro, in primo luogo
con l’elaborazione di un modello di pro-
getto, così ampio da ricomprendere le
esperienze in atto, ma anche così definito
da essere una guida concreta ed un sup-
porto operativo a chi è ancora in una fase
interlocutoria, esportabile e riproponibile
nelle varie realtà sia territoriali sia ospe-
daliere e definito in tutte le sue fasi (obiet-
tivi, metodologie, strumenti, valutazioni).
L’utilizzo di progetti sovrapponibili ha po-
sto le basi indispensabili per un network
sul territorio lombardo e offre la possibili-
tà di un lavoro di benchmarking fra le va-
rie strutture coinvolte. In secondo luogo si
mira a far sì che il sottogruppo lavori in
rete, con incontri periodici di confronto e
di verifica, con un’azione di supporto e di
disponibilità continua, anche su realtà
specifiche, e spazi di confronto operativo.
In terzo luogo, il sottogruppo mira a pro-
porre iniziative specifiche che abbiano va-
lenza generale nel campo, anche con la
validazione normativa, ove necessario.
I primi risultati hanno dimostrato che:
• l’invio del progetto a tutti gli attori po-

tenzialmente interessati ha riproposto al-
l’attenzione la problematica dell’Ospe-
dale senza fumo; inoltre, tutto il mate-
riale raccolto relativo ai progetti in atto 
è stato condiviso;

• nell’anno 2001 ai primi progetti in rete
delle Aziende Ospedaliere di Crema,

Cremona, Pavia e Sondalo e dell’ASL
della Provincia di Varese se ne sono ag-
giunti altri (A.O. di Mantova, Varese e
Garbagnate, Istituto Tumori di Milano)
ed altre strutture stanno continuando ad
aderire alla fase progettuale;

• si sono messe a punto alcune strategie
comuni in merito alla cartellonistica (sia
di divieto che educativa), alla formazio-
ne dei funzionari incaricati della vigilan-
za antitabagismo, alla modulistica per il
sanzionamento e da questo lavoro è stato
tratto lo spunto per la stesura della
Circolare 21/SAN sugli adempimenti in
materia di applicazione corretta delle
normative antitabagismo;

• si è promosso un continuo scambio di
idee, di conoscenze e di proposte con gli
altri sottogruppi, soprattutto con quello
sui Centri antifumo e sui Medici di
Medicina Generale;

• è stata definita una nuova strategia per
rendere quanto elaborato accessibile e
fruibile da tutti gli interessati attraverso
modalità informatiche.

8

Obiettivi del sottogruppo regionale

• Creazione di un data base regionale
– cartellonistica
– depliant informativi
– legislazione e divieti

• Bollettino regionale informatizzato

• Offerta di consulenza
– per aziende ospedaliere
– per ASL
– per centri sanitari accreditati

Tracce per una collaborazione

È UN’IDEA SEMPLICE

L’intervento antifumo
• salverebbe 90.000 vite anno
• libererebbe 10.000 milioni di euro
• migliorerebbe la qualità della vita
• il miglior rapporto costo benefici



Monitoraggio continuo dell’ostruzione
bronchiale con l’analisi dei suoni
polmonari

L’asma e la Broncopneumopatia Cronica
(BPCO) sono malattie molto comuni nel
mondo occidentale. La caratteristica di que-
ste patologie è rappresentata dall’ostruzione
bronchiale. La loro diagnosi si basa sui test
di funzionalità polmonare e sulla misurazio-
ne del peak-flow. Questi test dipendono
molto dalla cooperazione del paziente e for-
niscono solo una misura “estemporanea”.
Molti pazienti con asma e BPCO presenta-
no un respiro sibilante all’auscultazione. 
L’analisi elettronica della frequenza dei
suoni polmonari ha un enorme potenziale
per la rilevazione continua dell’ostruzione
bronchiale, che può essere fatta anche
mentre il paziente dorme.
Il gruppo di Marburg (Germania) con il fi-
sico Volker Gross e lo pneumologo Ulrich
Koehler ha sviluppato un nuovo strumen-
to, che può registrare ed analizzare i suoni
polmonari, mediante 5 microfoni air-co-
upled posti in parallelo in un sistema pro-

tetto. I suoni polmonari sono digitalizzati
su un computer con una frequenza di
campionamento a 5512 Hz. Per ridurre
l’influenza dei rumori del cuore e dei mu-
scoli, che sono ad alta frequenza e preve-
nire i “falsi” rumori, tutti i segnali di suo-
no sono filtrati tramite passaggio su banda
da 60 a 2100 Hz. Gli autori hanno calco-
lato i parametri sulla base delle bande di
frequenza e li hanno validati confrontan-
doli con i risultati normali di auscultazio-
ne e dei test di funzione polmonare.
Essi hanno studiato 12 asmatici e 18 BPCO.
I risultati sono stati confrontati con quelli di
230 volontari conservati nel database MARS
(Marburg Respiratory Sound). Questo data-
base è costituito da suoni polmonari validati,
test di funzionalità respiratoria e diagnosi
che provengono da oltre 2000 registrazioni di
oltre 500 pazienti e volontari. Gli autori han-
no riscontrato risultati significativi nei pa-
zienti con sibili rispetto ai normali: era ciò
che ci si aspettava. Con sorpresa hanno inve-
ce verificato modificazioni dello spettro della
frequenza di suoni polmonari anche in pa-
zienti che presentavano ostruzione bronchiale
senza sibili all’auscultazione. Essi concludo-
no che l’analisi della frequenza dei suoni pol-
monari è idonea per un monitoraggio conti-
nuo e semplice dell’ostruzione bronchiale, da
utilizzare per controllare e ottimizzare il trat-
tamento antiostruttivo di asma e BPCO.

Titolo originale dell’Abstract e Autori:
Continuous monitoring of bronchial 
obstruction using lung-sound analysis
V. Gross, J. Benz, Th. Penzel, U. Koehler,
C.F. Vogelmeier
Corrispondenza: Volker Gross. Dept of
Respir. and Critical Care Medicine, philipps
University of Marburg, Marburg, Germany.
E-mail: grossv@mailer.uni-marburg.de
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Diagnosi precoce del tumore
polmonare non a piccole cellule
(NSCLC): un nuovo metodo di
screening non invasivo

Il cancro del polmone è la causa più fre-
quente di morte per tumore. Nonostante
l’intensificarsi della ricerca esso ha tuttora
una prognosi sfavorevole. La terapia chirur-
gica è possibile solo in pochi pazienti, negli
stadi precoci. La diagnosi precoce resta il
problema principale, poiché i sintomi si ma-
nifestano nella maggior parte dei casi negli
stadi avanzati dello sviluppo tumorale. Per
tale motivo, per la valutazione di un grande
numero di individui a rischio, si sono svi-
luppati diversi metodi di screening. La mag-
gior parte delle tecniche sono però invasive
(broncoscopia a fluorescenza) o utilizzano
radiazioni (tomografia computerizzata).
Un nuovo metodo di screening non invasi-
vo consiste nella raccolta dell’“esalato
condensato”. Tale metodo può essere facil-
mente utilizzato su un ampio numero di
pazienti ed è ripetibile. Esso permette l’a-
nalisi biochimica di proteine, soluti ed an-
che di grosse molecole presenti nell’espira-
to e che provengono dalle vie aeree e dal
parenchima polmonare.
Gli autori hanno analizzato il DNA umano
nell’esalato condensato di pazienti con
NSCLC. In 30 volontari e 30 pazienti con
NSCLC il DNA presente nell’esalato con-
densato è stato sottoposto a screening per la
presenza del gene umano della ß-actina.
Nel 73% dei pazienti con NSCLC e nel
57% dei volontari gli autori sono stati in
grado di amplificare la ß-actina con siste-
ma PCR. Questi risultati erano riproduci-
bili nel 95% dei casi sullo stesso campione
e nell’89% dopo una seconda procedura di
isolamento del DNA.
Gli autori hanno poi analizzato l’esalato
condensato di 13 pazienti con NSCLC per
la presenza del gene p53-mutato, soppres-
sore del tumore nel 50% dei pazienti con
NSCLC. Il DNA è stato anche sufficiente
per la successiva analisi di exon 5 nel 77%,
exon 6 nel 69%, exon 7 nel 54% ed exon 8
nel 54%. La riproducibilità dei triplicati è

risultata essere 44% per exon 5, 75% per
exon 6, 63% per exon 7 e 82% per exon 8.
In 4 dei 13 soggetti (31%) gli autori sono
stati in grado di riscontrare mutazioni nel-
l’esalato condensato (exon 6: 3 mutazioni,
exon 8: 1 mutazione). Campioni corrispon-
denti di tumore dei 13 pazienti sono stati
contestualmente analizzati per la ricerca di
mutazioni. In 5 degli 11 campioni di tumore
essi hanno riscontrato 3 mutazioni in exon
5, 1 mutazione in exon 6, 1 in exon 7 e 2 in
exon 8. Geni umani strutturali come la be-
ta-actina sono stati riscontrati nella maggio-
ranza dei condensati di espirato. Anche geni
soppressori del tumore importanti quali il
p53 possono essere riscontrati e poi ulterior-
mente analizzati dagli esalati condensati.

Titolo originale dell’Abstract e Autori:
Detection of p53 mutation in exhaled
breath condensate from patients with non
small cell lung cancer
C. Gessner, H. Kuhn, K. Topfer, S.
Hammerschmidt, J. Schauer, H. Wirtz
Corrispondenza: Christian Gessner. Dept
of Internal Medicine, Pulmonary
Medicine, Critical Care and Cardiology,
University of Leipzig, Leipzig, Germany. 
E-mail: gesc@medizin.uni-leipzig.de 

BPCO: i costi post-diagnosi della cura
di una malattia polmonare cronica

La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva
(BPCO) è una malattia cronica che lenta-
mente peggiora nel tempo e alla fine porta a
grave disabilità. Negli USA è la quarta o
quinta causa di morte tra gli ultra-quaranta-
cinquenni. Per gli amministratori pubblici è
importante possedere informazioni sull’uti-
lizzo delle cure e sui loro costi al fine di pia-
nificare il futuro sistema sanitario. Il recente
report del NHLBI/WHO Global Initiative for
COPD sottolinea come ancora siano scarse le
informazioni disponibili su questo particola-
re aspetto del trattamento della BPCO.
In esso vengono presentati i dati prodotti
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dagli studi condotti in USA, Gran
Bretagna, Svezia ed Olanda. Per ogni pa-
ziente con BPCO i costi/anno per le cure
sanitarie variano, ma sono nell’ordine di
grandezza di 1000–2000 dollari USA
(www.goldcopd.com). Se si considera l’ele-
vata e crescente prevalenza della patologia,
ciò porta a costi totali molto significativi.
Poiché la BPCO è una malattia che dura per
il resto della vita, è importante poter verifi-
care l’utilizzo delle cure ed i relativi costi ge-
nerati per il tempo che intercorre dalla dia-
gnosi alla morte. Per esempio, in Olanda si è
osservato che i pazienti con BPCO vivono in
media 11 anni con la loro malattia. Il mi-
glior modo per quantificare i costi per la du-
rata della vita dopo la diagnosi potrebbe es-
sere quello di seguire un grande numero di
pazienti BPCO fino alla loro morte, ma tali
dati sono attualmente ancora inesistenti.
Il presente studio ha preso in esame i dati
finora disponibili per stabilire la durata del-
la BPCO ed i relativi costi fino alla morte di
gruppi di pazienti olandesi di età diverse.
Le stime di costo sono conservative in
quanto includono solo la “cura principale”
per un paziente medio con BPCO. Non
tengono conto invece dei costosi tratta-
menti di gruppi selezionati di pazienti
BPCO gravi, quali per esempio l’ossigeno-
terapia, la lung-reduction surgery e il tra-
pianto polmonare. Inoltre, non considera-
no i costi delle cure informali, cioè quelle
sostenute dai familiari e dagli amici, ed i
costi sociali dovuti all’assenza dal lavoro e
alla mortalità precoce. Le stime riflettono
solo i costi delle cure attuali. Le nuove
tecnologie mediche potrebbero infatti mo-
dificare la cura ed i costi per la BPCO.
I risultati del presente studio sono che i pa-
zienti con BPCO vivono in media quattro
anni di meno dei non-BPCO; che le degenze
ospedaliere ed i farmaci insieme contribui-
scono per il 60-80% dei costi totali; che una
stima basale dei costi post-diagnosi delle cu-
re per gli uomini con BPCO all’età di 45 an-
ni è di circa 12.000 €, mentre per le donne
della stessa età la stima è di 13.000 €.
I pazienti neo-diagnosticati all’età di 65

anni hanno una durata di vita attesa infe-
riore e quindi costi minori: 8.700 € per gli
uomini e 10.000 € per le donne. I costi to-
tali delle donne sono superiori perché esse
vivono più a lungo dei maschi.
In media in Olanda per un “tipico” pa-
ziente BPCO al momento della diagnosi la
stima dei costi del periodo di vita post-
diagnosi è nell’ordine di circa 8.000 €.
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Neonati con wheezing e sviluppo
successivo di asma atopico. L’utilità di
un marker infiammatorio, l’S-ECP

La proteina cationica eosinofila del siero
(S-ECP) è un marker infiammatorio la cui
presenza si associa con l’allergia respirato-
ria. Gli autori hanno studiato se questo
marker potesse essere utile nel predire lo
sviluppo successivo di asma nei neonati
che erano stati ricoverati in ospedale per
respiro sibilante prima del compimento
del secondo anno di età.
Nel 1992-93 sono stati reclutati per lo
studio 100 bambini. 82 hanno preso parte
al follow-up nel 1999: i bambini sono stati
riesaminati per asma (assunzione di far-
maci antinfiammatori per l’asma; presen-
za di sintomi asmatici o positività al test
da sforzo) e per atopia (skin test positivi
per i comuni allergeni). S-ECP è stata
quantificata sia al momento del ricovero
ospedaliero durante l’infanzia che durante
la visita di follow-up in età scolare. 
Sulla base dell’asma o dell’atopia, i bam-
bini sono stati divisi in quattro gruppi:
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asmatici atopici (n=24), asmatici non-ato-
pici (n=9), atopici non-asmatici (n=14) e
non-atopici non-asmatici (n=35).
Gli autori hanno riscontrato che al momen-
to del ricovero ospedaliero infantile, S-ECP
era più elevata nei bambini che avevano
sviluppato successivamente asma atopico
in età scolare (mediana 6,2 mcg/L), seguiti
dagli atopici non-asmatici (4,5 mcg/L),
non-atopici non-asmatici (2,6 mcg/L) e
non-atopici asmatici (2,3 mcg/L).
Livelli elevati di S-ECP (>16 mcg/L) al
momento del ricovero ospedaliero nell’in-
fanzia si associavano a rischio significati-
vamente aumentato (più di 4 volte supe-
riore) per l’asma atopico in età scolare.
In età scolare S-ECP era superiore negli ato-
pici non-asmatici (mediana 15,2 mcg/L),
seguiti dagli atopici asmatici (9,6 mcg/L),
dai non-atopici asmatici (8,7 mcg/L) e dai
non-atopici non-asmatici (5,9 mcg/L).
Poiché il 92% dei bambini con asma ato-
pico ricevevano farmaci antinfiammatori

in età scolare, i loro livelli relativamente
bassi di S-ECP possono essere dovuti al-
l’effetto dei farmaci. 
I limiti di questo studio sono rappresentati
da una coorte relativamente ridotta e dalla
mancanza di un gruppo di controllo.
Gli autori concludono che S-ECP ≥16
mcg/L potrebbe essere di utilità clinica nel
predire lo sviluppo successivo di asma nei
neonati con wheezing. Nei bambini asma-
tici atopici che prendono farmaci antiin-
fammatori, S-ECP può essere utile nel
monitorare l’effetto dei farmaci.
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La caduta dei livelli ematici di
ossigeno durante i viaggi in aereo: 
una minaccia reale per i viaggiatori?

Si stima che nel mondo ogni anno oltre un
miliardo di passeggeri usi l’aereo. Poiché il
numero di passeggeri aerei è destinato ad
aumentare in parallelo con l’invecchia-
mento della popolazione, ci sarà sicura-
mente anche un incremento del numero di
incidenti medici durante i voli.
Un elemento di preoccupazione è la consa-
pevolezza che durante i voli commerciali,
a causa della pressurizzazione delle cabi-
ne, si verifica una riduzione dell’ossigeno
disponibile per l’organismo umano.
Mentre per i soggetti sani tale riduzione
non comporta problemi, nei pazienti car-
diopatici o pneumopatici essa potrebbe
determinare effetti gravi.
Per misurare l’impatto dell’esposizione a
basse concentrazioni di ossigeno i ricercato-
ri dispongono di camere dove simulare in
modo concreto le condizioni di volo e valu-
tare gli effetti di bassi livelli di ossigeno am-
bientale sia nei soggetti normali che nei pa-
zienti. Questo non è però il metodo perfetto
per inquadrare il problema sia per la diver-
sa tipologia degli aerei, sia per la durata e le
variazioni di esposizione ambientale a basse
concentrazioni di ossigeno nell’aria, sia alla
mobilità dei passeggeri all’interno dell’ae-
reo. La simulazione degli effetti di ambienti
a basso contenuto di ossigeno infatti, può
essere molto diversa da ciò che effettiva-
mente si verifica durante il volo.
Al fine di studiare il problema gli autori
hanno deciso di valutare in modo continuo
i livelli di ossigeno nel sangue di 20 sog-
getti sani durante i voli commerciali di
breve e di lunga durata. Le verifiche sono
state condotte su diversi modelli di aereo
delle compagnie europee e americane. 
Un tipico volo di lunga distanza era quello
dall’Europa al Nord America (per esem-
pio: partenza da Lisbona e arrivo a
Newark o da Parigi a Los Angeles), men-
tre un volo di breve distanza era quello al-
l’interno dei Paesi europei (per esempio
partenza da Lisbona, arrivo a Milano).

Gli autori hanno riscontrato che i livelli di
ossigeno erano significativamente diminui-
ti in entrambi i tipi di volo, ma che erano
comunque ridotti in modo più significativo
durante i voli di lunga distanza (con cadu-
te medie del 10%). Un riscontro interes-
sante era che i livelli ematici di ossigeno
variavano a seconda della zona dell’aereo,
con livelli minimi all’interno della toilette.
Nonostante questi bassi livelli di ossigeno
ematico risultino essere ben tollerati nei
soggetti sani, la conclusione degli autori è
che simili studi dovrebbero essere condotti
su pazienti seduti in varie zone dell’aereo
al fine di verificare le variazioni dei livelli
di ossigeno in relazione all’effettivo am-
biente dell’aeroplano. 
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Olimpiadi 2004 in Grecia senza
allergie respiratorie e asma

Più di 16.000 soggetti, atleti e componenti
dei team nazionali, parteciperanno alla
preparazione e alle competizioni delle
Olimpiadi 2004 ad Atene.
Dati già pubblicati indicano che il 10-25%
di atleti di alto livello presentano allergie
respiratorie (riniti, congiuntiviti e asma)
scatenate dall’esposizione a pollini e muffe
e che il 16% degli atleti delle Olimpiadi di
Atlanta nel 1996 hanno presentato asma
da sforzo.
Durante lo sforzo, gli atleti inalano un’ele-
vata quantità di aria rispetto a quando
svolgono un’attività normale (rispettiva-
mente: 200 L/min contro 5 L/min). Ciò
comporta l’inalazione di una massiccia
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quantità di aeroallergeni e può portare al-
la compromissione della funzione respira-
toria, a prestazioni atletiche scadenti, ad
attacchi di asma ed anche ad episodi gra-
vi, con rischio di morte. Secondo gli autori
di questa comunicazione è perciò necessa-
rio fornire agli atleti allergici e ai loro re-
sponsabili, che da gennaio a settembre
2004 saranno in Grecia, informazioni re-
lative agli aeroallergeni circolanti.
Questo studio, che è iniziato nella Clinica
Pneumologica dell’Università Aristotele di
Salonicco, ha lo scopo di verificare i dati
delle concentrazioni degli aeroallergeni più
frequentemente implicati raccolti in un
grande database che contiene le registra-
zioni di 15 anni di misure. I picchi di con-
centrazione ed i periodi di fine circolazio-
ne degli allergeni saranno presentati sulla
base delle registrazioni in corso, condotte
in quattro città greche sedi dei giochi:
Atene, Salonicco, Heraklion e Kavala. I ri-
sultati saranno disponibili via Internet sin
dal 15 settembre 2002. Sarà compito del
Segretariato dei giochi olimpici di Atene
fornire ai delegati nazionali le informazio-
ni sul sito. Le nuove registrazioni relative
al periodo da gennaio a settembre 2004
saranno annunciate successivamente.
Ogni atleta può selezionare un periodo con
basse concentrazioni di allergeni che lo in-
teressano e scegliere il periodo più appro-
priato per provvedere alla sua preparazio-
ne in Grecia. Durante le Olimpiadi, gli at-
leti potranno così proteggersi, limitando al
massimo l’esposizione ed assumendo i far-
maci permessi.
Gli atleti olimpici e i manager delle squa-
dre nazionali devono essere informati ed
adeguatamente pronti a far fronte all’e-
sposizione ad elevati livelli di allergeni. I
dati suesposti sono importanti per aiutarli,
durante le gare, a raggiungere in sicurezza
le massime prestazioni personali.
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Più asma nelle donne con
mestruazioni irregolari

Dopo la pubertà, le donne presentano
asma con frequenza superiore a quella dei
maschi coetanei, al contrario di quanto
succede nell’infanzia durante la quale i ra-
gazzi asmatici sono più numerosi delle ra-
gazze. Perché le donne in età fertile pre-
sentano più asma? Non sappiamo come gli
ormoni sessuali influenzino l’asma, non-
ostante numerosi riscontri di importanti
associazioni e malgrado il fatto che ciò in-
teressi metà della popolazione.
Cecilie Svanes ed il suo gruppo hanno stu-
diato adulti di età compresa tra 26 e 54
anni, provenienti da 7 aree in Danimarca,
Estonia, Islanda, Norvegia e Svezia. Essi
hanno spedito a coloro che 10 anni prima
avevano partecipato all’European
Community Respiratory Health Survey un
questionario postale su asma, allergia e,
nelle donne, aspetti ormonali; fino ad ora
hanno risposto 13.292 persone.
Se si escludono gli uomini, le donne dopo la
menopausa, quelle gravide e quelle che usa-
no la pillola contraccettiva, gli scienziati
norvegesi hanno studiato l’associazione di
asma e regolarità mestruale in 4.974 donne.
Essi hanno scoperto che le giovani donne
che riferivano mestruazioni irregolari pre-
sentavano una maggiore frequenza di
asma rispetto a quelle con cicli mestruali
regolari. Negli ultimi 10 anni, le prime
presentavano il 61% di rischio in più di
sviluppo di asma, il 38% di rischio in più
di avere sibili con respiro corto e il 71% di
rischio in più di usare terapia antiasmati-
ca. Nelle donne con più di 45 anni le me-
struazioni irregolari (segno a quest’età
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dell’approssimarsi della menopausa) era-
no correlate a meno asma. Ciò è in linea
con gli studi che indicano meno asma nel-
le donne dopo la menopausa.
Diversi gruppi di giovani donne presenta-
no mestruazioni irregolari - donne che al-
lattano, donne che usano presidi ormonali
intrauterini, donne con problemi di infer-
tilità e che forse usano farmaci ormonali
per cercare di restare gravide. Questo stu-
dio dimostra che uno o più di questi grup-
pi presenta un rischio significativamente
aumentato di asma. 
Questi riscontri sono nuovi e, secondo gli
autori, si deve con urgenza chiarire quale/i
gruppo/i di donne possono esserne interes-
sate. È della massima importanza deter-
minare se per i farmaci ormonali usati da
molte donne vi siano effetti collaterali sco-
nosciuti. Deve essere confermato se le
donne che allattano o sono infertili pre-
sentano anche più asma, al fine di ottimiz-
zare il trattamento e migliorare la com-
prensione di come gli ormoni sessuali fem-
minili influenzino l’asma e l’allergia. 
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Il fumo uccide

Il fumo di sigaretta è ritenuto il principale
fattore causale nello sviluppo della bron-
copneumopatia cronica ostruttiva (BPCO),
termine che raggruppa la bronchite croni-
ca e l’enfisema. Recenti studi hanno svela-
to che gli alveoli, la parte del polmone re-
sponsabile della captazione dell’ossigeno
dall’aria e dell’escrezione dell’anidride car-

bonica, nell’enfisema sono distrutti e un
numero rilevante di ricerche è focalizzato
sul “suicidio cellulare”, o apoptosi, respon-
sabile della distruzione del tessuto polmo-
nare presente nell’enfisema.
L’apoptosi è una forma controllata di mor-
te cellulare che si manifesta durante situa-
zioni biologiche normali al fine di rimuo-
vere le cellule “indesiderate” senza che es-
se rilascino nell’ambiente extracellulare i
loro contenuti tossici. L’apoptosi impro-
pria, sia essa inadeguata o eccessiva, è co-
munque implicata in molti quadri patolo-
gici di varie malattie.
L’apoptosi delle cellule del polmone è stata
osservata nei polmoni di soggetti enfise-
matosi. Gli autori di questo studio hanno
voluto verificare se l’apoptosi della cellula
polmonare era un risultato diretto del fu-
mo e come il fumo di sigaretta potesse in-
durre l’apoptosi di cellule in coltura. In ef-
fetti, i ricercatori hanno verificato invece
una forma più destruente di morte cellula-
re, la necrosi. La necrosi si manifesta con
rottura della membrana cellulare e rilascio
del contenuto intracellulare che può a sua
volta indurre ulteriore danno tissutale. 
In aggiunta, il fumo di sigaretta inibiva
l’apoptosi indotta da altre sostanze in gra-
do di causare necrosi.
La presenza di glutatione, il principale
composto di difesa antiossidante del polmo-
ne, o di ditiotreitolo, un composto che agi-
sce in modo simile al glutatione, nell’am-
biente extracellulare proteggeva le cellule
dalla necrosi indotta dal fumo di sigaretta. 
Il fumo di sigaretta si è dimostrato capace
anche di produrre la deplezione di diversi
antiossidanti come il glutatione e una suc-
cessiva aggiunta di fumo di sigaretta può
comportare la necrosi e la distruzione tis-
sutale.
La conseguenza diretta dell’esposizione
del polmone al fumo di sigaretta pertanto,
è che le difese antiossidanti possono risul-
tare deplete e l’ulteriore esposizione al fu-
mo di sigaretta può indurre la necrosi del-
le cellule polmonari, con rilascio del con-
tenuto delle cellule e reclutamento di cel-



lule infiammatorie sull’area danneggiata,
con conseguente danno diretto al tessuto
circostante. La combinazione di simili
eventi dà luogo alla distruzione degli al-
veoli e sviluppo dell’enfisema.
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Le potenzialità di un farmaco vegetale
come alternativa terapeutica nella
febbre da fieno

Si ritiene che i farmaci di origine vegetale
abbiano una minore incidenza di effetti
collaterali e siano meglio accettati da un
numero progressivamente maggiore di pa-
zienti. Ciò è di particolare rilevanza nelle
malattie con un’aumentata incidenza come
la febbre da fieno (rinite allergica). Perciò,
un farmaco vegetale con effetti antiallergi-
ci significativi può rappresentare un’alter-
nativa attraente ai prodotti di sintesi. Poco
si sa però sulla potenza dei farmaci vegeta-
li nel trattamento delle malattie allergiche.
La rinite allergica è caratterizzata da
un’infiammazione prevalentemente eosi-
nofila. Dati recenti hanno dimostrato che
nella rinite allergica la risposta immunolo-
gica dopo l’esposizione nasale all’allergene
non è limitata alla mucosa nasale, ma in-
teressa anche i polmoni e il midollo osseo.
In una serie di studi in topi sensibilizzati
artificialmente, gli autori hanno studiato gli
effetti di un farmaco vegetale orale,
BNO1355 sugli eosinofili nel polmone, nella
mucosa nasale e nel midollo osseo, dopo un
test di provocazione nasale con allergene. 
Gli studi differivano relativamente a: 

1) inizio del trattamento prima del test
con allergene con ovalbumina e 2) durata
del trattamento con il farmaco vegetale. 
I topi non-trattati sono stati usati come
controlli negativi. Nei gruppi di controllo
positivo, i topi erano trattati con alte o
basse dosi di desametasone, un corticoste-
roide ritenuto essere molto efficace nelle
malattie allergiche. 
Gli effetti del farmaco vegetale sulle cellu-
le bersaglio sono stati verificati con la de-
terminazione delle cellule nella mucosa
nasale, nel fluido polmonare e con la con-
ta di cellule nel midollo osseo arricchito.
In entrambe le serie, il farmaco vegetale
ha significativamente ridotto il numero di
eosinofili in tutti e tre i compartimenti in-
vestigati rispetto ai controlli. I risultati
sulla riduzione eosinofila erano confronta-
bili con quelli ottenuti nei topi trattati con
basse dosi di desametasone.
Gli studi hanno dimostrato che il farmaco
vegetale BNO1355, in un modello di in-
fiammazione delle vie aeree indotta con
allergeni, presenta un effetto riduttivo
marcato sulla risposta eosinofila nei pol-
moni così come nella mucosa nasale e nel
midollo osseo. L’ampiezza della riduzione
degli eosinofili è simile a quella di un regi-
me con basse dosi di desametasone. La
fondatezza dei dati è stato provato essere
dovuta ai differenti protocolli di tratta-
mento usati in questa serie.
Questi riscontri incoraggiano ulteriori stu-
di con BNO1355 come candidato poten-
ziale a farmaco vegetale antiallergico effi-
cace e sicuro.
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Il russamento nelle donne: in aumento
il suo riconoscimento

Il russamento e l’apnea nel sonno sono
disturbi comuni, storicamente riconosciuti
soprattutto nell’uomo. Anche le donne sof-
frono di disturbi respiratori nel sonno, ma
il russamento non è mai stato riconosciuto
essere altrettanto frequente. Studi prece-
denti hanno dimostrato che le donne sono
scarsamente indagate nei laboratori del
sonno. In questi studi gli uomini presenta-
no russamento e apnea notturna 2-3 volte
più spesso delle donne, ma vengono inviati
per lo studio del sonno ben 8-9 volte più
frequentemente delle loro compagne.
Nel presente studio è stato spedito un que-
stionario relativo a russamento, apnea nel
sonno e ipersonnolenza diurna a 5.424 uo-
mini e donne di età compresa tra 20 e 69
anni. L’86% del campione ha risposto al
questionario e gli autori hanno confrontato
le risposte riferendosi ai dati dei laboratori
del sonno della zona. Il 17,9% degli uomini
e il 7,4% delle donne erano preoccupati del
loro russamento e avevano parenti turbati
per aver assistito alle loro apnee nel sonno. 
Negli ultimi dieci anni, solo il 20% del nu-
mero atteso di soggetti con problemi legati
al russamento è stato osservato nei labora-
tori del sonno, ma il sesso femminile era ri-
sultato meno sottorappresentato rispetto a
studi precedenti. Dopo correzione sulla ba-
se della popolazione e del numero atteso, 
il rapporto uomo/donna risultava essere
1,25:1.
Gli autori concludono che la necessità di
indagini sul sonno è elevata e che sembra
che il russamento nelle donne stia riceven-
do maggiore attenzione.
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Un comune componente del profumo
aumenta la rensponsività delle vie aeree
dopo una sensibilizzazione cutanea

Non è possibile evitare l’esposizione ai
profumi. Tutti ne siamo continuamente
esposti a casa, sul lavoro e nell’ambiente
in generale. Ciò rappresenta un grande
problema per coloro che sono ipersensibili
ai profumi, ma anche per chi è sensibile a
sostanze chimiche e presenta senza cono-
scerne il motivo, problemi respiratori dopo
l’inalazione di tali sostanze.
Scopo di questo lavoro era di valutare gli
effetti sul polmone e sulla sensibilizzazio-
ne cutanea potenziale di un componente
comune dei profumi, il 3-carene (compo-
nente all’aroma di pino della trementina).
La cute di cavie fu esposta al 3-carene.
Quattro settimane dopo, gli animali presen-
tarono un’allergia cutanea da contatto. Le
cavie furono sacrificate per verificarne i
polmoni. Quando i polmoni isolati furono
perfusi con una soluzione tampone ed espo-
sti all’inalazione di 3-carene, la funzione
polmonare risultò ridotta. Non c’era diffe-
renza tra polmoni provenienti da cavie sen-
sibilizzate e non sensibilizzate. Quando in-
vece i polmoni furono perfusi con sangue
intero autologo diluito (sangue dello stesso
animale) ed esposti al 3-carene ci fu un de-
cremento significativamente più importante
della funzione polmonare nelle cavie sensi-
bilizzate rispetto a quelle non sensibilizzate.
In successivi esperimenti, il sangue intero
fu diviso. I polmoni furono perfusi o con
plasma o con linfociti. La Dott.ssa Lena
Lastbom e il suo team riscontrarono che
nei polmoni esposti al 3-carene e perfusi
con il plasma nelle cavie sensibilizzate, la
diminuzione della funzione polmonare ri-
sultava essere ancora più importante.
Invece, quando i polmoni furono perfusi
con i linfociti non fu riscontrata alcuna
differenza nella reattività polmonare.
L’aumentata reattività sembra perciò di-
pendere da componenti presenti nel pla-
sma, probabilmente anticorpi liberi in cir-
colo, ma non dai linfociti ematici.
Per riassumere, i risultati dimostrano che i



componenti dei profumi comunemente
usati possono ridurre la funzione polmo-
nare e sensibilizzare la pelle al contatto e
da qui indurre anche un incremento della
sensibilità polmonare. È importante nota-
re che i componenti dei profumi di molti
prodotti che agiscono come sensibilizzanti
da contatto per la cute possono anche cau-
sare iper-reattività polmonare. 
Poiché la sensibilizzazione multipla ai pro-
dotti chimici è un problema in aumento
nella società odierna, gli autori sperano che
i risultati del loro studio possano servire a
ridurre l’uso di profumi nei prodotti di con-
sumo, in questo modo aiutando i pazienti
che presentano asma e reazioni aspecifiche.

Titolo originale dell’Abstract e Autori:
A common fragrance component, 3-care-
ne, increases airway responsiveness after
skin sensitisation – a study in isolated gui-
nea pig lungs
L. Lastbom, A. Boman, S. Johnsson, 
P. Camner, A. Ryrfedt
Corrispondenza: Lena Lastbom. Division
of Inhalation Toxicology, Institute of
Environmental Medicine, Karolinska
Institutet, Stockholm, Sweden. 
E-mail: lena.lastbom@imm.ki.se

Identificazione del deficit di 
alfa-1-antitripsina

Ecco un buon esempio di come i test geneti-
ci possano essere utilizzati per migliorare la
salute e prevenire le malattie nel 21° secolo.
L’alfa-1-antitripsina (AAT) è la proteina
plasmatica più importante per la protezione
del polmone. L’inquinamento atmosferico e
il fumo di sigaretta provocano una reazione
infiammatoria: se la protezione delle fibre
elastiche del polmone da parte dell’AAT è
insufficiente, nei giovani adulti si sviluppa
enfisema 15-20 anni prima che negli indi-
vidui con AAT normale. La nostra ipotesi
era la seguente: “gli adolescenti con deficit
di AAT non dovrebbero iniziare a fumare o

scegliere ambienti di lavoro inquinanti e di
questo dovrebbero esserne consapevoli”.
Trent’anni fa, 200.000 neonati svedesi fu-
rono sottoposti a test per deficit di AAT.
Dei 1.500, quelli con deficit grave e quelli
con deficit moderato furono informati re-
lativamente al loro elevato rischio genetico
e furono seguiti in modo prospettico. 
Il Swedish Medical Board decise che ulterio-
ri test per l’AAT fossero rinviati fino a che
le conseguenze e l’efficacia del test genetico
e dei consigli dati fossero stati verificati e la
storia naturale del deficit di AAT nell’infan-
zia e nell’adolescenza fosse conosciuta.
Ecco i risultati importanti raccolti quando
i pazienti con deficit di AAT raggiunsero
l’età di 26 anni: 
• Nessuno presentava sintomi clinici im-

portanti di malattia polmonare o epatica
• I test di funzionalità respiratoria erano

entro un range di normalità
• Il 6% erano fumatori abituali, con una

riduzione di due terzi rispetto all’atteso
• Anche il precoce ed efficace trattamento

di infezioni febbrili e di asma possono
aver contribuito a una prognosi positiva
e alla prevenzione.

Titolo originale dell’Abstract e Autori:
Health and lung function of 26-year-old
alpha-1-antitrypsin deficient individuals
identified neonatally
T. Sveger, E. Piitulainen
Corrispondenza: Tomas Sveger. Pediatrics,
Lund University, Malmoe, Sweden. 
E-mail: tomas.sveger@pediatrik.mas.lu.se

L’apnea nel sonno favorisce l’embolia
polmonare?

L’interruzione ricorrente del respiro durante
il sonno associata ad ipersonnolenza diurna,
ciò che i medici chiamano apnea nel sonno,
interessa il 2–4% degli adulti. L’apnea nel
sonno induce ipertensione arteriosa ed espo-
ne più frequentemente a stati di ipercoagu-
labilità, icuts e attacchi di cuore. Sapendo
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che l’ipercoagulabilità può favorire le flebiti
e l’embolia polmonare, tutti i pazienti con
embolia polmonare o flebite (rispettivamen-
te 63 e 12 pazienti) visti nel dipartimento
toracico dell’ospedale Pitié-Salpetrière in un
periodo di 10 mesi furono sottoposti alla re-
gistrazione notturna del sonno e del respiro.
Tra i 41 maschi e le 34 femmine inclusi
nello studio (età 21-86 anni, indice di mas-
sa corporea 25 ± 5 Kg/m2), 46 pazienti
hanno presentato più di 15 apnee per ora
di sonno, quando la frequenza attesa in
una popolazione della stessa età è del 15%. 
I pazienti con apnea notturna erano più
anziani (63 anni) di quelli senza apnea
(52 anni) e differivano dal classico tipo di
maschio alto e sovrappeso comunemente
osservato nei pazienti con apnea nel son-
no. Inoltre, essi non presentavano i segni
soliti della malattia, cioè ipersonnolenza
diurna, russamento, astenia, nicturia.
Metà di loro presentava invece ipertensio-
ne arteriosa rispetto all’8% di coloro che
non presentavano apnea nel sonno.
Il presente è il primo studio che mostra
un’associazione tra l’apnea nel sonno e
l’embolia. Ne deriva che la consapevolezza
di un’associazione tra queste due malattie
potrebbe influenzare il trattamento di par-
ticolari situazioni cliniche, come per esem-
pio sospettare l’embolia polmonare in pre-
senza di ipossiemia isolata nei pazienti con
apnea nel sonno. Il beneficio del tratta-
mento dell’apnea notturna (ventilazione
notturna a pressione positiva continua con
maschera nasale, chirurgia delle vie aeree
superiori, apparecchi oro-dentali) sulla
prevenzione della tromboembolia polmo-
nare rimane ancora da dimostrare.

Titolo originale dell’Abstract e Autori:
Sleep disordered breathing as a risk factor
for venous thrombo-embolism
I. Arnulf, M. Merino-Andreu, A. Terrier, 
S. Birolleau, T. Similowski, J.P. Derenne
Corrispondenza: Isabelle Arnulf. Service de
pneumologie, Groupe Hospitalier Pitié-
Salpetrière, Paris, France. 
E-mail: isabelle.arnulf@psl.ap-hop-paris.fr

Allo streptococcus pneumoniae piace
l’alcol?

L’alcol causa molti più decessi precoci e
invalidità rispetto al tabacco o all’uso di
droghe illegali. In Spagna l’alcol è al pri-
mo posto nella lista delle dipendenze ed è
responsabile di 12.000 morti ogni anno.
L’abuso di alcol ha molti effetti negativi
sull’immunità umana ed è riconosciuto es-
sere un importante fattore di rischio per le
infezioni polmonari, come la tubercolosi e
la polmonite batterica. Nondimeno, pochi
studi hanno posto specifica attenzione sul-
le polmoniti acquisite in comunità (CAP)
nei pazienti alcol-dipendenti.
Gli autori hanno condotto una sub-analisi di
un database che includeva tutti i pazienti
adulti e non-immunocompromessi ricoverati
nell’Ospedale Universitario di Barcellona,
con una diagnosi di CAP. L’obiettivo dello
studio era di identificare le caratteristiche
della polmonite nei pazienti alcolizzati ri-
spetto ai non bevitori. Pazienti maschi, con
un consumo alcolico giornaliero superiore a
80 g, o pazienti femmine che consumavano
più di 60 g di alcol al giorno furono definiti
come alcolizzati. I non-bevitori presenti nel
database servirono come controlli. Tra il
1996 e il 2001, 1.347 pazienti (età media
67 anni) furono introdotti nel database: 
114 furono identificati come alcolizzati e
1.233 come non-bevitori.
Il riscontro principale di questo studio è
stato che i pazienti alcolizzati avevano un
rischio triplicato di presentare un’infezio-
ne pneumococcica (OR 3,6, CI 1,6-1,6-
7,6, p=0,001) ed erano stati ricoverati in
rianimazione con una frequenza due volte
superiore a quella dei non-bevitori.
Gli autori suggeriscono le seguenti conclu-
sioni: a) l’associazione di Streptococcus
pneumoniae e alcolismo è stata identificata
in un grande numero di pazienti, il che
supporta la necessità della vaccinazione
antipneumococcica in questo gruppo a ri-
schio; b) il decorso della malattia è più gra-
ve e le complicazioni sono più frequenti,
perciò il ricovero di tali pazienti nelle riani-
mazioni dovrebbe essere “più generoso”.
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Titolo originale dell’Abstract e Autori:
Community-acquired pneumonia (CAP)
in alcoholic patients (AL): differences in
aetiology and severity
A. de Roux, E. Garcia, M.A. Marcos, 
R. Estruch, P. Mensa, A. Torres
Corrispondenza: Andres de Roux. UVIR,
Servei de Pneumologia, Hospital Clinic,
Barcelona, Spain. 
E-mail: atorres@medicina.ub.es

L’embolia polmonare presenta una
variabilità stagionale?

La diagnosi di embolia polmonare (EP) si
fonda sul sospetto clinico del medico nella
valutazione delle condizioni del paziente.
Tra gli altri fattori di rischio, la trombosi
venosa profonda è uno dei più importanti
per l’EP e la sua frequenza risulta maggio-

re durante l’inverno. La scintigrafia venti-
latoria/perfusoria (V/Q) viene eseguita co-
me indagine di imaging di prima linea per
la diagnosi di EP. Gli autori di questo stu-
dio hanno voluto valutare se l’incidenza di
EP presentasse una maggiore frequenza in
un mese o in una stagione particolare.
Il gruppo in studio includeva 367 pazienti
(maschi 46%, femmine 54%) inviati al di-
partimento di medicina nucleare per una
scintigrafia V/Q. Tra i pazienti i cui dati
erano disponibili, 166 provenivano da am-
bulatori esterni e 145 erano ricoverati.
Secondo uno studio multicentrico prospetti-
co, il 96% dei pazienti considerati ad eleva-
ta probabilità di EP all’esame scintigrafico
presentarono un quadro angiografico pol-
monare di EP. Nel presente studio, i risulta-
ti della scintigrafia V/Q con alta probabilità
vennero accettati come diagnostici di EP.
La frequenza di questi risultati fu verificata
per ogni mese, per tre anni consecutivi.
I risultati di questo studio hanno rivelato
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che il numero totale di scintigrafie ad alta
probabilità era 27 (16,3%) e 45 (31%), ri-
spettivamente tra i pazienti ambulatoriali
ed i ricoverati. Nella popolazione dei pa-
zienti ambulatoriali, il rischio elevato di EP
mostrò un picco di incidenza nei mesi in-
vernali: gennaio (21%), febbraio (28,6%) e
novembre (22,2%). Al contrario, non fu
osservata alcuna aggregazione significativa
nel gruppo di pazienti ricoverati.
La spiegazione più razionale di questo ri-
sultato probabilmente risiede nel fatto che
i pazienti ricoverati presentano un aumen-
to dei fattori di rischio, per esempio gli in-
terventi chirurgici. I riscontri di questo
studio suggeriscono che l’elevata probabi-
lità di EP è significativamente maggiore in
inverno tra i pazienti ambulatoriali. Ciò
correla bene con i dati della letteratura
sulla trombosi venosa profonda.
Gli autori suggeriscono, al momento del
sospetto diagnostico, di pensare più spesso
all’EP, soprattutto nei mesi invernali.

Titolo originale dell’Abstract e Autori:
Does pulmonary embolism have a seaso-
nal variation?
B. Volkan, A. Demir, P. Kiratli, T. Selcuk,
M. Artvinvli
Corrispondenza: Bilge Volkan. Dept. Of
Nuclear Medicine, Hacettepe University
Medical Center, Ankara, Turkey. 
E-mail: bilgev@hacettepe.edu.tr

I pazienti BPCO ricoverati nei piccoli
ospedali presentano un tasso di
mortalità superiore a quelli ricoverati
nei grandi ospedali

Nel 1997 il Royal College of Physicians e la
British Thoracic Society promossero un’in-
dagine sul processo di cura e sull’outcome
dei pazienti britannici con Broncopneumo-
patia Cronica Ostruttiva (BPCO) ricoverati
a causa di riacutizzazioni gravi.
I risultati rivelano ampie variazioni nella

qualità delle cure e nella sopravvivenza
tra diversi ospedali, che non trova spiega-
zioni sufficienti in base alle caratteristiche
note della popolazione. Ciò ha fatto sorge-
re il dubbio che ospedali diversi per tipo e
dimensione possano fornire standard di
cura diversi. L’indagine attuale ha voluto
verificare questa teoria con uno studio pi-
lota che aveva lo scopo di stabilire una
metodologia per un più ampio studio na-
zionale in Gran Bretagna.
Trenta ospedali selezionati a random tra tre
categorie di “Teaching”, “Large District
General” e “Small District General” furono
sottoposti a audit per la cura dei pazienti
BPCO acuti ricoverati in un periodo di otto
settimane a partire dal marzo 2001.
1.274 pazienti su 1.366 ricoveri furono in-
clusi nello studio, che aveva come misura di
outcome principale il tasso di mortalità nei
90 giorni successivi al ricovero. La mortali-
tà per questa condizione nel suo complesso
risultò elevata (14%), con ampie variazioni
tra singoli ospedali e differenze statistica-
mente significative tra i tre tipi di ospedale.
Il tasso di mortalità era 11,9% nei
“Teaching Hospitals”, 11,2% nei “Large
District General Hospitals”, ma 17,5% nei
“Small District General Hospitals”.
Quando altri fattori di gravità della condi-
zione clinica venivano presi in considera-
zione ciò comportava che la possibilità di
morte dopo il ricovero negli ospedali più
piccoli si elevava del 50% circa.
La ragione di ciò non è conosciuta, ma
può dipendere dal rapporto sanitari/pa-
zienti, dal carico di lavoro e dall’organiz-
zazione delle cure. Accanto a questi, vi so-
no altri fattori conosciuti che hanno mag-
giore influenza sull’outcome, quali l’età e
lo stato di salute del paziente, ma essi ri-
sultano meno “governabili” rispetto al-
l’outcome dell’ospedalizzazione.
L’organizzazione delle cure e i livelli del-
l’équipe sanitaria tra i diversi tipi di ospe-
dale potranno essere migliorati se si iden-
tifica e si promuove una metodologia ope-
rativa migliore. Va comunque tenuto pre-
sente che il numero di ospedali in questo
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studio è relativamente piccolo e che l’in-
dagine è servita solo come studio pilota.
Malgrado ciò gli autori ritengono che vi
sia sufficiente evidenza per autorizzare un
audit sulla BPCO su tutto il territorio na-
zionale per esaminare più nel dettaglio
questo e altri specifici aspetti.
Non è noto se conclusioni simili possono
essere tratte per il resto dell’Europa, ma vi
sono studi dagli USA, relativi al tratta-
mento chirurgico dei pazienti, che hanno
prodotto risultati analoghi.
Titolo originale dell’Abstract e Autori:
Death rates in acute admissions of COPD
may be related to type and size of hospital
C.M. Roberts, S. Barnes, D. Lowe, 
M.G. Pearson
Corrispondenza: Christopher M. Roberts.
Chest Clinic, Whipps Cross University
Hospital, London, UK. 
E-mail: Michael.Roberts@whippsx.nhs.uk

Se un medico vi dice che soffrite di
apnee notturne ne date comunicazione
alle autorità della motorizzazione civile?

L’ipersonnolenza e la perdita di concentra-
zione possono causare incidenti stradali. 
I pazienti con sindrome delle apnee ostrut-
tive nel sonno (OSAS) non trattata pre-
sentano al proposito un rischio aumentato.
Attualmente in Gran Bretagna le norme
sulla circolazione stabiliscono che la pa-
tente di guida venga sospesa se un sogget-
to presenta eccessiva ipersonnolenza diur-
na e che possa essere riconcessa solo
quando i sintomi siano sotto controllo.
È dovere giuridico dei possessori di paten-
te notificare alle autorità della motorizza-
zione civile qualunque condizione sanita-
ria, inclusa l’OSAS, in grado di compro-
mettere una guida sicura.
È responsabilità dei medici assicurarsi che
i pazienti comprendano che la loro condi-
zione può compromettere la loro capacità
di guida e spiegare che essi hanno il dove-

re giuridico di informare le autorità della
motorizzazione. Al ricevimento della noti-
fica dal paziente, le autorità chiederanno
una relazione al medico di famiglia a con-
ferma della condizione e del successo del
trattamento adottato.
Per tre anni il Dr. Stephen Iles e i suoi col-
laboratori hanno informato i pazienti con
OSAS dopo la diagnosi, verbalmente e con
una nota scritta, di non guidare se erano
sonnolenti invitandoli ad informare le au-
torità della motorizzazione della loro dia-
gnosi. Il team britannico ha voluto poi veri-
ficare se il paziente comunicava la diagnosi
alle autorità. Scrissero al medico di fami-
glia di 51 soggetti che erano stati diagno-
sticati OSAS al Musgrove Park Hospital,
Taunton, UK, tra il 1999 e il 2001.
Solo i casi che avevano ricevuto un chiaro
consiglio scritto e verbale sugli obblighi re-
lativi alle norme di guida furono inclusi
nello studio. Ai medici di medicina genera-
le fu chiesto se essi avevano prodotto la re-
lazione suddetta alle autorità della moto-
rizzazione. Quarantasei (90%) medici di
famiglia risposero all’indagine e di questi
solo 5 (11%) riferirono che erano stati in-
terpellati per la produzione della relazione.
Gli autori concludono che la grande mag-
gioranza di coloro che presentano OSAS
non informano le autorità nonostante i
suggerimenti verbali e scritti a farlo.
Chiedere che sia il paziente a farlo è ri-
schioso e probabilmente inadeguato data
la preoccupazione diffusa per la preven-
zione di incidenti stradali causati dagli au-
tisti che si addormentano alla guida.

Titolo originale dell’Abstract e Autori:
Is written and verbal advice to patients
with sleep apnoea to inform driving 
authorities effective?
S. Iles, P. Manning, D. Watts, C. Swinburn
Corrispondenza: Christopher Swinburn.
Dept. of Respiratory Medicine, Taunton &
Somerset Hospital, Taunton, Somerset,
UK. E-mail: Chris.Swinburn@tst.nhs.uk

Traduzione a cura di Stefano Aiolfi



Stoccolma, settembre 2002

I risultati a lungo attesi dello studio MO-
SAIC e presentati oggi al 12° Congresso
annuale dell’European Respiratory Society
(ERS) hanno dimostrato che il trattamen-
to con moxifloxacina (Avalox®) dei pa-
zienti affetti da riacutizzazioni batteriche
di bronchite cronica (ABECB) ha permes-
so di ottenere un outcome clinico e batte-
riologico superiore rispetto a quello otte-
nuto con un regime di trattamento anti-
biotico standard che includa amoxicillina,
claritromicina e cefuroxime. Durante il pe-
riodo di follow-up si è anche osservato un
impiego minore di antibiotici rispetto al
trattamento antibiotico tradizionale stan-
dard. L’analisi di alcuni ben definiti sotto-
gruppi ha confermato il trend di questo
innovativo studio in doppio cieco.
Il numero di pazienti interessati da riacu-
tizzazioni di bronchite cronica (ABECB) è
in aumento e per il suo peso, la broncop-
neumopatia cronica ostruttiva (BPCO),
con oltre 60 milioni di casi globali, si sti-
ma che diventerà la terza maggior causa
di morte nel 2020 nel mondo.

Sebbene siano poche le linee guida pubbli-
cate sul trattamento della bronchite croni-
ca, il Dr. Tom Schaberg, professore di
Medicina della Libera Università di
Berlino, ha detto: “La chiave di un tratta-
mento di successo di questa malattia è
l’accurata diagnosi e la differenziazione
dell’ABECB da altre condizioni di BPCO,
quali l’enfisema o le bronchiettasie e l’a-
sma. Inoltre, sebbene le infezioni batteri-
che della bronchite cronica a differenza di

altre cause di riacutizzazioni quali le infe-
zioni virali, l’inquinamento atmosferico, le
risposte allergiche, siano state argomento
di dibattito per decenni, l’evidenza recente
mostra che alcuni pazienti traggono ampio
beneficio da una terapia antibiotica pron-
ta ed appropriata”.

Spiegando l’importanza di un rapido sol-
lievo sintomatologico, il Dr. Marc
Miravitlles, Pneumologo e Ricercatore
dell’Hospital Clinic I Provincial di
Barcellona, ha aggiunto: “Dobbiamo trat-
tare le ABECB con antibiotici rapidi ed 
efficaci al fine di minimizzare il danno
causato dal ciclico ripetersi di infezioni
batteriche che portano ad una infiamma-
zione cronica delle vie aeree e a deteriora-
mento della funzionalità delle stesse. 
L’uso di questi antibiotici – ha sottolineato –
può portare anche a benefici a più 
lungo termine”.
Egli ha presentato i risultati di un nuovo
studio multicentrico, l’IMPAC, durato due
anni, che ha arruolato pazienti con BPCO
moderata o severa. Lo studio ha confron-
tato un range di antibiotici che includeva
moxifloxacina, amoxicillina/clavulanato,
cefuroxime, claritromicia e azitromicina.
Nei pazienti con riacutizzazioni trattati
con successo (nessuna recidiva entro 4 set-
timane dalla terapia) è stato confrontato il
tempo di recupero. Il trattamento con mo-
xifloxacina ha ottenuto un completo mi-
glioramento dei sintomi con una media di
4,7 giorni contro i 5,8 giorni osservati con
gli altri antibiotici ed ha comportato una
riduzione significativa della durata dei
sintomi.
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Il trattamento delle ABECB con Moxifloxacina
(Avalox®) ottiene un tasso di cura clinico e
batteriologico significativamente superiore
rispetto agli antibiotici comunemente usati



Il Dr. Robert Wilson, Consultant Physician,
al Royal Bromptom and Harefield
Hospitals, Gran Bretagna ha discusso della
necessità di dedicare maggiore attenzione
alle infezioni batteriche in corso di bron-
chite cronica, specialmente alla luce dei ri-
sultati di diversi studi recenti che hanno
dimostrato che:
• le riacutizzazioni possono essere implica-

te nella progressione dell’ostruzione al
flusso aereo

• la colonizzazione batterica delle basse
vie aeree è presente in circa un quarto di
pazienti BPCO stabili, il che può simula-
re un’infiammazione cronica

• il trattamento antibiotico inefficace, che
comporta la persistenza di infezione bat-
terica dopo la riacutizzazione, ha conse-
guenze a lungo termine. Tra queste: un
intervallo più breve nei confronti della
riacutizzazione successiva, un incremen-
to dei ricoveri ospedalieri dovuti a infe-
zioni del tratto respiratorio inferiore, la
compromissione della qualità della vita
ed aumentato uso di risorse sanitarie.

Egli ha proseguito presentando i risultati
dello studio MOSAIC, studio multicentri-
co, multinazionale, in doppio cieco che ha
confrontato l’efficacia della moxifloxacina
rispetto ai regimi standard in pazienti con
gravi riacutizzazioni di bronchite cronica.
Moxifloxacina (5 giorni, 400 mg per
os/die) che è molto attiva contro tutti i 
tre maggiori patogeni, Haemophilus 
influenzae, Streptococcus pneumoniae e
Moraxella catarrhalis, è stata confrontata
con un regime standard di trattamento 
di 7 giorni (amoxicillina 500 mg tid o 
claritromicina 500 mg bid o cefuroxime-
axetil 250 mg bid). I pazienti sono stati
valutati prima della riacutizzazione per
stabilire la loro condizione di base relati-
vamente a sintomi, funzione respiratoria 
e qualità della vita e monitorati durante e
dopo il trattamento per stabilire in quanto
tempo tornavano alle loro condizioni ba-
sali. I pazienti sono stati anche seguiti per
nove mesi per verificare gli outcome a 
lungo termine, compreso il tempo inter-

corrente fino alla prima successiva riacu-
tizzazione. L’endpoint primario era la ri-
sposta clinica 7–10 giorni dopo il tratta-
mento.
I risultati mostrano che moxifloxacina è
altrettanto sicura dei regimi standard di
terapia nel trattamento delle ABECB, ma
presenta un tasso di cura clinico significa-
tivamente superiore (70% vs 62% del
braccio di confronto) come pure un tasso
di risposta batteriologica significativamen-
te superiore (92% vs 81% del braccio di
confronto). Anche il numero di pazienti
che hanno richiesto un successivo tratta-
mento antibiotico fu significativamente in-
feriore (31%) rispetto alle terapia stan-
dard (40%; p=0,03).

Nell’affrontare un concetto relativamente
nuovo il Dr. Jack Remington, Professore di
Medicina della Stanford University School
of Medicine, USA, ha spiegato che
“Mentre aiutano i pazienti a combattere
l’invasione batterica, molti antibiotici in-
teragiscono, così come i patogeni, con i
tessuti e le cellule dell’ospite ed in tal mo-
do attivano le difese dell’ospite”.
Egli ha presentato uno studio recente che
mostra che gli effetti antibatterici princi-
pali della moxifloxacina includono un au-
mentato potere di “digestione” dei patoge-
ni (fagocitosi), un migliore killing intracel-
lulare ed una riduzione dei fattori rilasciati
dai batteri per danneggiare l’ospite (fattori
di virulenza). In un altro studio, gli effetti
immunomodulatori della moxifloxacina si
sono dimostrati in grado di down-regolare
la produzione di citokine proinfiammato-
rie, in tal modo riducendo l’effetto poten-
zialmente dannoso della cascata delle cito-
kine responsabile di alcuni segni e sintomi
caratteristici della bronchite cronica.
Il Dr. Remington ha concluso che “Gli ef-
fetti immunomodulatori della moxifloxaci-
na assieme alla sua potente attività anti-
batterica, possono contribuire a potenziare
il recupero e a migliorare la risposta del
paziente con riacutizzazioni di bronchite
cronica”.
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OOgni 30 secondi, qualcuno, da qualche par-
te, muore di cancro del polmone, uno dei
peggiori flagelli del nostro tempo. Solo que-
sto dato dovrebbe dare priorità al cancro del
polmone nei confronti di altre malattie fata-
li, comunque meno comuni. In realtà invece
questo problema non sembra destare la giu-
sta attenzione e la maggior parte dei governi
non considera questa tremenda malattia co-
me un’emergenza prioritaria.
Un certo numero di fattori contribuisce ad
alimentare questa situazione insoddisfacen-
te, non ultimo il fatto che, nonostante il lo-
ro numero, pochi pazienti affetti da cancro
del polmone sono in buone condizioni fisi-
che o sopravvivono abbastanza a lungo per
rivendicare i propri diritti e sensibilizzare
altre persone. Inoltre, molti vedono il can-
cro del polmone come una malattia “auto-
inflitta”, perché dipendente dal fumo di ta-
bacco e non si sentono nella posizione di
esigere miglioramenti assistenziali, come
farebbero per altre tipologie di tumore. 
Paradossalmente, l’interesse dei media nella
lotta contro l’industria del tabacco e la pro-
mozione dello stop al fumo, entrambi ele-

menti vitali nella lotta al cancro del polmo-
ne, hanno reso più difficile ai pazienti far
sentire la propria voce. Il risultato imme-
diato è che i fondi per la ricerca finalizzata
al cancro del polmone passano in secondo
piano rispetto ad altri tipi di tumore e i pa-
zienti affetti da tale malattia beneficiano in
misura minore dei progressi riguardanti lo
screening, la diagnosi e la terapia.
Lo scorso anno, un gruppo di organizzazioni
di varia nazionalità (vedi tabella), tutte in-
teressate al problema, sollecitate da tali ine-
guaglianze, ha deciso di fondare una
Coalizione Globale contro il Cancro del
Polmone (Global Lung Cancer Coalition,
GLCC). Influenzate dal successo riscosso
dai fautori della lotta all’AIDS e dai risultati
ottenuti dalle donne che combattono per il
tumore del seno, i membri della GLCC han-
no deciso che il modo migliore per sperare
di ottenere gli stessi risultati, fosse quello di
condividere la loro esperienza e di organiz-
zare una campagna comune con lo scopo di:
• inserire il cancro del polmone nell’agen-

da mondiale della salute;
• diminuire “lo stigma” (il marchio) del

GLI EVENTI

La Coalizione Globale contro il Cancro del
Polmone promuove la carta dei diritti delle
persone malate di cancro polmonare

The Alliance for Lung Cancer Advocacy, Support and Education (U.S.) (www.alcase.org)

The Alliance for Lung Cancer Advocacy, Support and Education (Italia) (www.alcase.it)

Asociación Española contra el Cáncer (Spain) (www.aecc.es)

Australian Lung Foundation (www.lungnet.org.au)

British Lung Foundation (www.britishlungfoundation.com)

Canadian Lung Association (www.lung.ca)

Cancer Advocacy Coalition of Canada (www.canceradvocacycoalition.com)

Cancer Care (U.S.) (www.cancercare.org)

Cancer Research Foundation of America (U.S.) (www.crfa.org)

La Ligue Nationale Contre Le Cancer (France) (www.ligue-cancer.net)

The Roy Castle Lung Cancer Foundation (U.K.) (www.roycastle.org)

West Japan Thoracic Oncology Group (www.lnet.info)

TABELLA 1.
ORGANIZZAZIONI COMPONENTI LA GLCC.
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cancro del polmone tra i pazienti, le loro
famiglie, i medici, i politici ed il pubbli-
co in generale;

• convincere i pazienti ed i loro cari ad as-
sumere un ruolo più attivo nelle decisio-
ni terapeutiche

• apportare modifiche nelle politiche legis-
lative e nei regolamenti, tali da ottimiz-
zare il trattamento e la cura dei pazienti
di cancro del polmone.

La GLCC è un’organizzazione “virtuale”
che fornisce alle organizzazioni associate
un forum per lavorare insieme in modo
costruttivo e creativo. Regolari teleconfe-
renze e riunioni faccia a faccia hanno for-
nito ai suoi membri opportunità impor-
tanti per ottimizzare le risorse ed aumen-
tare la capacità di lottare contro la discri-
minazione e le ineguaglianze che creano,
in tutto il mondo, limiti inaccettabili per i
pazienti di cancro del polmone.
Dal momento che uno degli scopi princi-
pali della GLCC era quello di aumentare
la conoscenza della malattia, si è deciso
che l’attività predominante per il 2002 
sarebbe stata la creazione di un sito Web
(www.lungcancercoalition.org). Il sito
(inaugurato in ottobre) fornisce informa-
zioni sulla Coalizione, dettagli sulle sue at-
tività, informazioni sul cancro del polmo-
ne ed un link che rimanda ai siti delle or-
ganizzazioni che la costituiscono.
Le organizzazioni componenti la GLCC
hanno anche ottimizzato le loro risorse
creando materiale per le campagne locali e
nazionali; inoltre per accrescere il rispetto
per i diritti dei malati di cancro e la consa-
pevolezza di questa ingiusta situazione, la
GLCC ha elaborato una Carta dei Diritti
che oltre a evidenziare i problemi specifici
dei pazienti con cancro del polmone, riaffer-
ma i loro diritti fondamentali e fa appello ai
medici, al governo, ai media ed alla società
per un esiguo numero di diritti aggiuntivi.
La GLCC crede che, se questi diritti ver-
ranno presi in seria considerazione, i tassi
di sopravvivenza del cancro del polmone
potranno aumentare e la qualità di vita
nel corso di questa malattia migliorare.
Poiché la diagnosi precoce del cancro del

polmone può aumentare i tassi di soprav-
vivenza, la GLCC ha redatto una lista dei
sintomi della malattia. Fornendo alle or-
ganizzazioni interessate questa semplice
lista, la GLCC spera di aumentare il nu-
mero di pazienti che riceveranno tempesti-
vamente la cura più appropriata.
Per sensibilizzare i mezzi di informazione, i
membri della GLCC, spinti dal successo ri-
scosso dall’“ALCASE’s lung cancer aware-
ness initiative”, hanno deciso di lanciare
una campagna internazionale sul cancro del
polmone. Così il mese di novembre è stato
dichiarato “Mese di Sensibilizzazione Mon-
diale per il Cancro del Polmone”. Durante
tutto il mese, già da quest’anno, i membri
della GLCC organizzanno campagne locali e
nazionali, usando materiali mediatici comu-
ni e, adattandoli ai bisogni specifici di cia-
scun Paese, con lo scopo di persuadere i
giornalisti della stampa e delle televisioni a:
• aiutare a mutare la percezione che il

pubblico ha del cancro del polmone;
• eliminare lo “stigma” associato al cancro

del polmone orientando l’attenzione del
pubblico sul fardello psicologico che i
pazienti devono sopportare;

• promuovere l’informazione, la diagnosi
precoce, ed una migliore qualità della
cura, anche sintomatica e di supporto.

Guardando al futuro, la GLCC sta pianifi-
cando lo sviluppo di linee guida, scritte
con un linguaggio accessibile a tutti, sulle
terapie migliori oggi disponibili. La coali-
zione vuole anche organizzare un simposio
per la sensibilizzazione dei pazienti e si sta
attivando per avere uno “stand” al 10°

I RAPPRESENTANTI DELLE DODICI ORGANIZZAZIONI

COMPONENTI LA GLCC AL MEETING DI ORLANDO

(FLORIDA), 16-17 MAGGIO 2002
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Congresso Mondiale sul Cancro del
Polmone di Vancouver (Canada) previsto
per l’Agosto del 2003. Nel sito www.lung-
cancercoalition.org si possono trovare ul-
teriori informazioni sulla GLCC, sulle or-
ganizzazioni che vi aderiscono, sul cancro
del polmone, sul mese di sensibilizzazione
mondiale (novembre), nonché informazio-
ni sulle attività globali e nazionali.

Carta dei diritti dei pazienti
della GLCC
Riconoscendo che il cancro del polmone è
la causa principale di morte per uomini e
donne in tutto il mondo; quest’anno ucci-
derà più persone del cancro del seno, della
prostata e del colon messi insieme. Solo 4
pazienti su 10, oggi, possono aspettarsi di
vivere per più di un anno; questa è la per-
centuale peggiore tra le tipologie di cancro
più diffuse.
Consapevoli del fatto che i finanziamenti
alla ricerca sul cancro del polmone riman-
gono di gran lunga minori rispetto a quelli
di malattie meno devastanti. 
Dichiarando che la maggior parte dei tu-
mori del polmone viene riconosciuta in fa-
se avanzata, ed ancora non esiste alcun ti-
po di “screening” approvato, che risulte-
rebbe utile per scoprire i tumori in fase
precoce, e quindi per curarli.
Turbati dall’isolamento che è proprio dei
pazienti affetti da tumore polmonare, dal-
la “strada in salita” che essi devono per-
correre per battersi per i propri diritti, la
loro frequente ritrosia a pretendere tratta-
menti di qualità, a causa dello “stigma”
associato alla malattia, e riconoscendo co-
me gli atteggiamenti sfavorevoli da parte
di medici, politici e società in generale va-
dano ad aggravare questa situazione.
I firmatari nell’adottare questa carta dei
diritti, richiamano alla sua osservanza in
nome degli oltre 1,3 milioni di persone che
vivono con il cancro del polmone in tutto 
il mondo e degli innumerevoli milioni di
persone a rischio.

I diritti delle persone affette 
da cancro del polmone

Oltre al diritto di ogni paziente di essere
trattato con dignità e rispetto, la Global
Lung Cancer Coalition riafferma il diritto
di tutti i pazienti affetti da cancro del pol-
mone ad avere accesso a cure di qualità,
ad essere informati all’autodeterminazio-
ne, all’integrità fisica e mentale, alla con-
fidenzialità e alla “privacy”. Insieme a
questi diritti fondamentali, i pazienti di
tumore polmonare hanno il diritto:
• che medici, politici e società in generale

riconoscano l’enorme peso che i malati di
tumore del polmone devono sopportare;

• di avere accesso ai migliori trattamenti,
che devono essere scelti da team di me-
dici multidisciplinari, con una conoscen-
za approfondita della malattia;

• di far sentire la loro voce, in modo da ot-
tenere lo stanziamento di un’equa quan-
tità di fondi disponibili alla ricerca sul
cancro del polmone;

• di assistere ad un diffuso avvio di pro-
grammi di diagnosi precoce, programmi
ben strutturati, e che siano basati sull’e-
videnza scientifica;

• non provare vergogna e non sentirsi
“stigmatizzati” dalla malattia, e di vede-
re la propria malattia perdere, poco alla
volta, questo “marchio”;

• essere aiutati a smettere di fumare, se
fumatori, non essendo comunque loro
negate cura e sostegno, in caso di man-
cato superamento della loro dipendenza.

Traduzione a cura di ALCASE Italia. Tratto da
“Cancer Futures” n. 7/8, 2002, per gentile con-
cessione della Springer-Verlag, France
Per ulteriori informazioni contattare:
Dr. Gianfranco Buccheri
Segretario Scientifico ALCASE Italia
c/o Ospedale “A. Carle” - 12100 Cuneo
Tel. 0171 616733 - Fax 0171 616724
E-mail: buccheri@alcase.it
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Ci sono più sciocchi che furbi al mondo,
colui che inganna troverà sempre 

chi si lascia ingannare.
N. Machiavelli, Il Principe

Dall’antico amico Carlo Iuliano, piccolo (di
statura) ma grande e paziente stratega, ad-
detto-stampa del Calcio Napoli per ben 32
anni (chi altri avrebbe potuto sopportare per
questo infinito tempo uno come Corrado
Ferlaino?) abbiamo recentemente ricevuto un
manoscritto olografo e anonimo sulla vita del
medico di Dio, alias Francese Mauro da
Casoria. Si tratta di quattordici piccoli fogli,
formato 14x9 – ritrovati casualmente duran-
te i lavori di ristrutturazione della Taverna
Rossa, una singolare costruzione alla perife-
ria del paese e composta da quattro piani
sotterranei, un pianerottolo ed un primo pia-
no – scritti con calligrafia minuta e regolare,
in cui il misterioso autore narra la parados-
sale vicenda di un’impostura, in bilico fra
scienza e magia, fra alchimia e credulità po-
polar-plebea, fra follia e chiromanzia.
Poiché nel nostro primo librino “Il medico di
Dio” (Midia Edizioni, 2000) un capitolo era
dedicato al personaggio che nell’immediato
dopoguerra fece a lungo parlare di sé, abbia-
mo ritenuto doveroso e non privo di interesse
fornire ai nostri pochi ma affezionati lettori
notizie precise, verosimilmente di un testimone
del tempo, sul singolare personaggio. Da oggi
sapranno chi era veramente il medico di Dio.
Trascriviamo il racconto senza rimaneggia-
menti e senza ovviare ad errori di scrittura.
Anonimus dixit! Come si può rilevare, il te-
sto non è uniforme; a periodi arcaici e quasi
incomprensibili si alternano altri scorrevoli e
non privi di un certo humour: il tutto sembra
scritto a quattro mani da due autori. Ma ec-
co il testo come è stato trovato. (F.I.)

Casoria in antico tempo si chiamava Casa-
dora; ora si chiama Casa dei Miracoli e sal-
va il mondo da tutte le malattie per l’opera
di Francese Mauro, detto il medico di Dio.
Un capitano dell’esercito francese di nome
Francese Salvatore era un forte guerriero
spadaccino in una lotta di potere concorre-
vano tutti i più forti cavalieri Principi Re
del mondo il vincitore diventava campione
del mondo e Re di Francia. E così Francese
Salvatore diventò Campione del Mondo e
re di Francia 200 anni prima di Gesù.
Originario della Francia fu portata in Italia
da un francese di nome Albertino che ven-
nero in seguito al Re Carlo I D’Angiò sulla
fine del secolo VII per la conquista dell’an-
tico regno di Napoli. Il detto Albertino fu
creato consigliere famigliare del Re del
quale ottenne molti favori per ricompensa
dei suoi buoni servizi militari prestati.
Più di 600 anni fa un tal Francese Stanislao
rinnovò una Cappella di una Madonna
Madre di Gesù che era stata un vecchio san-
tuario. Era la taverna Rossa dei Mezzani,
alloggiavano guerrieri, cavalli, carrozze; poi
si trasformò in mulino a ruota di vasali
grandi che giravano con i cavalli. Dal 19..
al 19.. fu casa colonica e per danaro fu bru-
ciata e diventò un cumulo di macerie, nei
sotterranei alloggiavano famiglie capraie,
pecore, cani; in seguito alloggiarono prosti-
tute e ladri della guerra passata.
Nel mese di giugno del 19.. Francese Mauro
– un tipo strano, altissimo allampanato pal-
lido sempre vestito di nero con un naso
adunco ed un cappellaccio a larghe falde
(sembrava piùttosto uno spiritico iettatore)
a tempo perso barbiere ma anche guaritore
con sanguette, massaggiatore abracadabra e
ipnotizzatore per fare incorporare gli spiriti
benigni – senza sapere di essere un erede
dei proprietari, ricomprò il suo ex-fabbrica-
to e gli dette il nome di Santuario dei

SPAZIO LIBERO

La vera storia del medico di Dio

di Francesco Iodice



Miracoli; fece fabbricare delle pomate rosse
medicamentose e aggiustò 3 piani sotterra-
nei, il pianerottolo e primo piano. Alle pare-
ti mise 7 pannelli e più di 500 liggioie pit-
turate infornate e cotte lavorate dal fabbri-
cante Pinto Vetri di Salerno. C’era lo stem-
ma della Madonna Sposa del creatore del
mondo e Madre di Gesù, i nomi di 268 Papi
cominciando da S. Pietro. 
Francese ogni tanto diceva: “La mia profe-
zia quanto prima diventerà come era pri-
ma: un piccolo Santuario che dovrà avere
comunicazione dal creatore del mondo e la
santissima trinità, angeli profeti e profetes-
se santi e sante e il paradiso comunicazioni
cielo e la terra e prossimo per venire la fine
del mondo si leggono i libri già da tanti
anni stampati e il seguito quanto prima. Io
sono il mago del mondo, il medico di Dio”.
Ammalati poveri e ricchi, con i milioni e i
miliardi per la cura della scienza medica,
malattie inguaribili che dovranno morire,
si dice che è il destino ma cominciarono ad
usare le pomate del medico di Dio per ave-
re la guarigione. Nessuno ha mai saputo
quanti malati erano guariti, ma Francese,
girando per il paese, diceva alle vecchiette
sedute fuori ai bassi: “Care mie, le mie tre
invenzioni - una pomata e due liquidi
odoltagico e dentifricio costruiti con 17
specialità vegetali, legumi, minerali, suino,
suino e non erano nocive, facevano mira-
coli per tutto il corpo umano, uso esterno –
valgono più dell’oro, perle, gioielli, brillan-
ti, tesori e ricchezze del mondo. Provare
per credere, venite e vi convincerete”.
E così gli ammalati di tutte le malattie e
tubercolosi cominciarono ad andare a cen-
tinaia e centinaia dallo spiritista che, ma-
no scrivendo degli spiriti, faceva vedere
visione dei cristalli specchi e bicchieri, co-
me la televisione e si dovevano prenotare
un giorno prima. Lungo il viottolo che
portava alla Taverna c’erano allineati
tronchi d’albero che servivano per far se-
dere i malati più gravi in fila per essere ri-
cevuti. Sulla porta del pianerottolo c’era
una grande tavola di legno con su scritto:
“Francese Mauro, Mago del mondo, medi-

co di Dio, dell’ex santuario Taverna Rossa
– Ricevo martedì, giovedì e domenica. Si
prende il pullman a Portacapuana, linea
Napoli-Casoria, prima fermata Casoria,
Casavatore, S. Pietro, Napoli. Riceve con-
sulti, scientifiche, astrologie, chiromanzia,
aiuto consigli, chiaroveggente, indovina
passato presente futuro e avvenire, segreti
per farsi amare, talismano eccetto sacro
incanti, magia per acquistare la passione
fidanzati, amanti, famiglie, viaggi, com-
mercio, matrimoni discordi, gelosie, ven-
dette, cause civili e penali, cassazione e di-
visione dei processi, toglie a chi persegui-
tato dal diavolo, dai nemici e dalle jatture,
segreti per esser perdonati”.
Due rotoli di carta bianca, di quelli usati dai
masti pittori, erano attaccati con punesse ai
battenti di legno, uno a destra e uno a sini-
stra, ed erano tenuti dritti da due mollette
di legno per i panni attaccate in basso.
Sul rotolo di destra c’era l’elenco delle ma-
lattie: “Qui si guarisce il 90 per cento di tut-
te le malattie cominciando dal cranio alle
unghie dei piedi per diventare felici e con-
tenti del paradiso del bene di Dio. Malattie
che non si possono guarire le guariva Gesù
Cristo, figlio del nostro Creatore del Mondo,
paralisi infantili, paralitico, scemolito, muti,
sordi, ciechi, frisea polmonare, cuore spo-
stato, affanno continuato, tbc, sifilitiche,
lebbroso canceroso, schizofrenico che non
avranno più la ragione, calvizie che si perde
addirittura la radice dei capelli”.
A sinistra c’era la spiegazione necessaria
per usare la pomata miracolosa marchio
operaio campione del mondo:
“Si prende un chilo di pomata e si mette
dentro un recipiente di due chili e mezzo e
si versano dentro 20 uova di galline rosso
e bianco e si lavora con la forchetta e poi
con il cucchiaio, se le uova sono troppo
piccole la pomata viene dura, si metterà 1
uovo o 2 in più, se le uova sono troppo
grandi la pasta diventa liquida, si mette-
ranno uno o due cucchiai di pomata, vi
dovete regolare voi stessi bene finché viene
l’apparenza di una crema. Si prendono
due fogli di carta oleata, si metteranno 10
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cucchiai spandendo bene ai quattro lati e
si applicano sul malato a carne nuda al
petto e alle spalle se i mali sono di più al
petto e alle spalle; se i mali sono più al
pacco intestinale il foglio oleato si mette
sulla pancia; se i mali sono a tutti i 4 po-
sti, applicare su petto spalle pancia e reni.
Vi sono i fenomeni degli ammalati il 2 per
cento che avranno il calore sia d’estate che
d’inverno che proviene dal sangue dai ner-
vi o altri, si metteranno 200 grammi di
sugna per ogni chilo di pomata diminuen-
do il dolore. Tutti quelli che vogliono esse-
re guariti secondo le malattie ed il peso
corporeo così la quantità della pomata sa-
rebbe da un chilo a due chili e mezzo, da
5 chili o 7 chili e mezzo o 10 chili. Quelli
che sono più snelli o alti o corti o grassi vi
regolerete e di più avrete la spiegazione a
scritto a parte e le carte tagliate a misura;
quelli che le faranno purgatorio e inferno
dei viventi dolori forti faranno 4 medica-
ture a 24 ore o 3, 2, o una medicatura.
Dai paesi e città lontani dovranno scrivere
nome cognome e indirizzo, facendo un
piccolo riassunto del loro male e a che po-
sto l’avranno, se dicono la verità avranno
una risposta con verità. Dovranno spedire
anticipatamente L. 2.000 per le spese po-
stali e il resto della somma lo pagheranno
alla posta quando andranno a ritirare il
pacco postale, lire 3.000 al chilo.
N.B.: Consulto anche al Bivio Calicchio
Missanello Corleto di Potenza, presso
Bernardo Vito Maria, al Bivio Accettura
Cirigliani Stigliani presso Ripullone Antonio
detto ’o sagrestaniello, alla Contrada
Candinella di S. Mauro di Corigliano
Calabro di Cosenza presso tal Peppe ’o
zuoppo e dove mi chiamano il medico santo”.
La fama di Francese cominciò dal paese ad
estendersi per tutto il circondario, e poi per
tutta la regione e per tutta l’Italia; gli am-
malati che avevano perduto la fede ai santi
e la speranza di guarire e che hanno dolori,
che fanno purgatori e inferno da viventi,
hanno la guarigione e passano al paradiso di
questa terra del bene di Dio. Dal 19.. al 19..
in tredici anni furono consultati 25.500 am-

malati fra 800 paesi d’Italia e pochi delle al-
tre nazioni; 10.000 lettere firmate dagli am-
malati guariti sono giunte a vico II Nicola
Rocco, cantina Crociopagliano, indirizzo
privato del santone. I cantastorie, le com-
mari fuori ai vasci e gli ammalati racconta-
vano le guarigioni di Francese:
• Tolse la fattura dei dolori ossei al parroco
Iorio Biagio che per ringraziamento diceva
nella chiesa che lui toglieva e guariva la
febbre, senza guarire un callo e in pubblico
diceva che Francese era un diavolo; allora i
dolori ossei dopo sei mesi ritornarono al
parrocchiano ed anche al sagrestano
Benedetto Antonio – alto, bella presenza di
anni 37, che dava scandalo con le zitelle
nella sagrestia. Il Preposito Curato allora lo
pregò di togliere anche la seconda fattura e
Francese fece sparire tutto e diceva che il
Preposito sarebbe diventato Cardinale e poi
Papa, ma non avendo mantenuto l’impe-
gno di far prescrivere le pomate a medici
farmacisti maghi erbaioli massaggiatori e
scienze del mondo occulto, rimase a 80 an-
ni scimunito e non diventò Papa.
• Il diavolo andò una volta nel corpo del
Prefetto di Potenza e Matera, del
Brigadiere dei carabinieri di Stigliani e nel
pretore. Il mago di Casadora li guarì assie-
me a 600 ammalati ed il capitano lo ab-
bracciò e disse: “Tu sei il più grande scien-
ziato del mondo, per l’avvenire verrai giu-
dicato da tutto il mondo: sei il secondo
salvatore del Mondo!”. Il medico di Dio
non si scompose e gli rispose: “Sono can-
didato al Premio Nobel, 3-9-19.., dal Re
Gustavo, svedese, Stoccolma; se non fosse
per gli abusi della scienza medica mi spet-
terebbe il premio Nobel di L. 30 milioni e
un medaglione d’oro di 80 grammi”.
• Guarì un appuntato che era pelle e ossa,
un altro appuntato, una figlia che doveva
morire, il maresciallo Amettuccio di Casoria.
Al domicilio di Francese arrivavano tele-
grammi telefonate espressi e raccomanda-
te a migliaia, il capitano mandava un bri-
gadiere vestito in borghese di nome
Pagliaro che aiutava e si interessava a
sbrigare la corrispondenza.
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Ma questi successi inevitabilmente determi-
narono la reazione della Scienza Ufficiale. Il
mago fu interdetto tre volte e ammonito di
non esercitare la sua “professione”. Il
Ministero della Sanità voleva far finire la ja-
covella e offrì 100 milioni per ritirare la do-
manda di brevetto delle pomate e distrugge-
re le invenzioni, ma Francese irremovibile
rispose per iscritto: “Non vendo le mie in-
venzioni, né per i milioni né per i miliardi e
non le lascerò allo Stato Italiano in eredità
ma alla Russia ed a tutti i partiti comunisti
e socialisti, riservandomi il 10% come diritti
di autore per me e la mia generazione”.
Subì ammonizioni anche dal Prefetto di
Napoli, dal Ministro di Grazia e Giustizia,
fu minacciato di essere mandato al confi-
ne, ma Francese lanciò la jastemma:
“Sono infamoni e moriranno a 40 gior-
ni!”. E così fu.
Una sera del 19.. il mago del mondo ricevet-
te la visita di don M.I. boss del paese, molto
afflitto per la jattura alla figlia Nunziatina:
il fidanzato l’aveva lasciata, si era ridotta
uno scheletro, pallida con le glandole e cisti
per tutto il corpo. Il sagredistico appartan-
tatore osservò la ragazza, lesse nel palmo
della mano la trasmissione del pensiero, mi-
se le mani sul capoccione – unica cosa ri-
masta grossa all’infelice fanciulla, poi emise
la sentenza: “Le cellule corpuscolari che so-
no 10.400 e che sarebbero 4.400 interne e
6.000 esterne nella criatura appucundruta
e attrassata sono poche e il male porta ma-
lattia; dopo 10 applicazioni della pomata
aumentano e danno lo sviluppo di buona
guarigione; i misteri dell’uomo e della don-
na non è da meravigliarsi, bisogna provare
per credere. Andate e comunicate la guari-
gione al popolo”.
Il boss non aveva capito niente, ma soggio-
gato dall’ipnotizzatore, pagò, ritirò l’impia-
stro farmaco armetico, prese la figliuola che
pesava trenta chili a 21 anni e tornò a casa
dove le comari del palazzo iniziarono la cu-
ra, ma dopo pochi giorni – forse le cellule
corpuscolari non riuscirono ad aumentare,
forse la fattura era rimasta, forse la pomata
non aveva funzionato – Nunziatina, fra le

grida e le lacrime del boss e di tutti gli abi-
tanti del palazzo raccolti nel cortile e sulle
terrazze, spalancò gli occhi emise un lun-
ghissimo sospiro e, salute a noi, morì.
M.I. fu preso da un moto di pazzia, per la
rabbia buttò dalla finestra la pentola con
tutta la pomata preparata a crema, sfasciò
con una sedia la cristalliera con tutti i ro-
soli gli alkermes ed i nocilli preparati dalla
vecchia madre, prese il revolver dal casset-
tone e si lanciò verso la Taverna Rossa alla
caccia del taumaturgico.
Lo trovò sempre in “servizio permanente ef-
fettivo” mentre leggeva la mano di un am-
malato, lo prese per il collo, lo trascinò al
piano sotterraneo messo spalle al muro gli
gridò in faccia: “Pover’ommo, scarparo, a
chella povera Nunziatina ‘e fatto ‘na fattura
ancora cchiù grossa e perciò mò adda murì”.
Sparò tre volte al viso, i testimoni raccon-
tano che uno dei colpì troncò netto il naso
a rampino, poi fuggì a costituirsi alla ca-
serma dei carabinieri. Quelli del pianerot-
tolo scesero giù e trovarono Francese steso
per terra pancia all’aria con le mani stret-
te al petto tra le quali c’era un foglietto
con la somma guadagnata quel giorno: lire
351.753 + 150.000 = 501.753 + 350.000
= 935.534 + 85.534 = 1.021.068. Il prof.
Cortese che insegnava matematica al
Regio Collegio fece notare al maresciallo
che il totale faceva 937.287 e non
1.021.068 ma il milite non diede molta
retta al fatto che la foga di aumentare l’in-
casso aveva tradito il veggente. Era co-
munque una cifra più che ragguardevole
per l’epoca: certamente nessun Luminare
guadagnava tanto in un solo giorno.
L’“infortunio sul lavoro” decretò così la fi-
ne di Francese che potè dopo tante avven-
ture riposare finalmente in pace accanto
alla consorte Carmelina nel cimitero con-
sortile: una singolare e più che lucrosa at-
tività era stata interrotta bruscamente get-
tando nello sconforto migliaia di speran-
zosi malati e relativi familiari.
Al presente la Taverna Rossa è una locan-
da-ristorante detta Antica Masseria delle
Cocozze; il paese si chiama Casoria e basta.
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Ieròdule e ierogamia
nell’antica Grecia

Orazio, nel 1° libro delle Epistole, (Ep. I,
17, 36) a proposito della difficoltà per un
condottiero di raggiungere un’alta posizio-
ne sociale, non possedendo tutti uguale ca-
pacità di compiere grandi imprese e quindi
di compiacere il popolo e il principe, escla-
ma: “Non è da tutti andare a Corinto”, ri-
portando un antico adagio greco già citato
da Strabone (Geogr. VIII, 20).
La frase, che ai tempi del poeta aveva as-
sunto il significato dell’impossibilità per
tutti, a parità di mezzi, di conseguire un ri-
sultato ottimale, date le molte variabili inci-
denti sull’effetto ultimo, originariamente
era riferito a una ben altra condizione e
cioè a quella che non a tutti era consentito,
principalmente per motivi economici, di an-
dare a Corinto, nota città di piacere, per di-
vertirsi e spassarsela con le sue bellissime
fanciulle così proverbialmente disponibili.
L’antica Corinto era famosa presso i con-
temporanei per essere una località di lusso e
di spregiudicate follie, ambita meta di av-
venturieri, libertini e ricchi crapuloni. A
tanto contribuiva la presenza di un tempio
dedicato ad Afrodite, il cui culto prevedeva
iniziazioni rituali di tipo ierogamico, nel
senso di una vera e propria prostituzione
sacra tra le addette al tempio e gli stranieri
in visita ovviamente previo il versamento di
un’offerta alla dea non proprio modesta, da
cui la non facile accessibilità e di conse-
guenza la frequente rinuncia al viaggio.
L’antica Corinto, a 7 km a sud ovest della
città moderna, si presentava costituita da
tre agglomerati: la città propriamente det-

ta, la zona del porto (Lacheo) e l’acropoli
(Acrocorinto). L’Acrocorinto era, ed è tut-
tora raggiungibile, attraverso una ripida
strada, che s’erge fino alla vetta a 574 m.
Era difesa da una cinta di mura che custo-
divano all’interno, oltre una serie di edifici
sacri e civili, il famoso tempio di Afrodite,
posto sulla sommità del colle. Di esso oggi-
giorno non restano che scarse rovine.
Nell’ambito delle poleis elleniche Corinto
era, anche a dire di Strabone (loc.cit), una
città opulenta e, con Atene e Sparta, stella
di prima grandezza nella storia greca. A
tanto era pervenuta grazie alla sua splen-
dida posizione sull’istmo che unisce la
Grecia continentale al Peloponneso e al
possesso di due porti, uno sul golfo omoni-
mo (porto Lacheo) e uno sul golfo saroni-
co (porto Cencreo). Città fiorente già
nell’VIII sec a.C., quando i suoi trasmigra-
tori corinzi si spinsero sul mare verso ovest
alla ricerca di nuove terre come la Sicilia
dove fondarono Siracusa.
Dopo un iniziale dominio argivo, passò
nelle mani di una potente dinastia locale, i
Bacchiadi, e poi, con Cipselo, Periandro e
i Cipselidi, raggiunse l’apogeo del presti-
gio, della potenza e della ricchezza. I mer-
canti che scambiavano merci con l’Oriente
dovevano forzatamente passare per
Corinto e pagare elevati pedaggi, essendo
pericoloso aggirare il Peloponneso a causa
dei venti contrari e del mare infido.
Ancora oggi è possibile vedere tracce del
diolkos (Strab. VIII, 2, 1), il percorso la-
stricato su cui si facevano scorrere le navi
su carrelli per portarle sull’altra sponda.
I tributi del traffico commerciale, la cele-
brazione dei giochi istmici e la presenza del
tempio di Afrodite, curato da un esercito di
belle fanciulle, particolarmente compiacenti
e arrendevoli, erano motivo dell’enorme
prosperità e potenza conseguite. 

“Non è da tutti andare a Corinto”

di Giuseppe Lauriello
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Una serie di avvenimenti politici decretaro-
no però, dopo secoli di magnificenza, la fi-
ne dell’indipendenza corinzia e la distru-
zione della città. Avendo infatti costoro nel-
l’ambito della lega Achea favorito Perseo,
re di Macedonia, inviso ai romani, e preso
le armi contro questi ultimi, furono defini-
tivamente sconfitti a Leucopetra dal conso-
le Lucio Mummio, che, marciato su
Corinto, divenuta la capitale dei ribelli, la
rase al suolo nel 146 a.C. Esattamente do-
po un secolo di abbandono e di oblio, fu ri-
edificata da Cesare nel 44 a.C. Ma, pur ri-
tornando a nuova vita, l’antica Corinto era
scomparsa per sempre, privata dell’elemen-
to greco, eradicato e sostituito da rozzi co-
loni romani, il cui ruvido gusto e le cui
grezze consuetudini ne avevano soffocato
del tutto l’esuberante civiltà. 
Di questa città oggi possiamo solo immagi-
nare la spumeggiante vivacità e la gioia di
vivere. La felice posizione sull’istmo, padro-
na di due porti di primaria importanza, che
le consentono di affacciarsi contemporanea-
mente sui mari d’Oriente e d’Occidente, in-
crocio obbligato delle rotte marittime da e
verso l’Asia, non potevano non permetterle
un tenore di vita elevatissimo, testimoniato
ancor oggi dai resti di quelli che dovettero
essere monumenti di sorprendente grandio-
sità e superba bellezza. Una tale città mer-
cantile certamente nel suo periodo di mag-
gior splendore dovette attirare ingenti flussi
migratori e turistici, favoriti forse anche da
una buona capacità imprenditoriale e dalla
presenza del tempio che incentivava non
poco gli arrivi anche da siti remoti del mon-
do. Il lusso, la licenza, il vizio sono fenome-
ni che da sempre si accompagnano a movi-
menti di masse e di denaro; basti pensare
ad alcune località di oggi dai grandi richia-
mi voluttuari. Solo che, mentre queste ulti-
me sono aperte a soddisfacimenti di massa
e quindi sostanzialmente economici,
Corinto dovette essere una meta di élite, ri-
servata unicamente a patrizi, capitani e ric-
castri lussuriosi e spendaccioni. 
La prostituzione sacra comunque non era
certamente limitata a Corinto; risaliva ad
epoche remote, ammettendosene la pratica

originaria ai popoli mesopotamici e
dell’Asia Minore. Essa era svolta secondo
due modalità: attraverso la deflorazione di
giovani vergini prima del matrimonio ad
opera di forestieri, ritenendosi impuro e
poco propizio l’atto se compiuto dallo spo-
so oppure mediante una prostituzione re-
golare esercitata generalmente da schiave
all’interno dei templi. 
Erodoto ci descrive l’usanza presso le don-
ne di Babilonia (Erod. I,199), cui era
d’obbligo congiungersi una volta nella vita
con uno straniero all’interno del tempio di
Melitta (la versione mesopotamica di
Afrodite). Identica consuetudine, narra lo
stesso Erodoto, era presente tra le donne
Lidie in Asia Minore, le quali praticavano
normalmente e disinvoltamente la prosti-
tuzione al fine di procacciarsi la dote pri-
ma del matrimonio, un’attività che spesso
procurava loro anche un marito e che
smettevano appena accasate. Tale costume
in Lidia è confermato da Eliano in “Storie
varie”. L’autore sostiene come fosse un’e-
venienza normale per le ragazze prosti-
tuirsi prima delle nozze per procurarsi la
dote, però, una volta sposate, la fedeltà
era d’obbligo. (V H, 4,1). Stesso compor-
tamento a Sicca in Numidia, dove le don-
ne, sempre al fine di costituirsi una dote
nuziale, non rifuggivano di offrirsi a paga-
mento nel locale tempio di Venere.
Riferisce Valerio Massimo nei suoi
“Memorabilia”: “C’è a Sicca un tempio di
Venere, nel quale si recavano le matrone,
dove offrivano a pagamento il proprio cor-
po per procurarsi, con offesa alla loro pu-
dicizia, la dote nuziale” (II,6,15)
Il culto ierogamico a Melitta, praticato ori-
ginariamente in Asia, fu rivolto dai Fenici
ad Astarte, la loro dea, in Ascalona, per
trasmigrare poi a Cipro, dove la dea dell’a-
more e della vita coniugale assunse il nome
di Afrodite (Erod.: loc,cit,) e così ad Erice,
in Sicilia. Dice Strabone: “(Erice) ospita
un santuario di Afrodite, venerato più di
qualunque altro, che una volta era pieno di
schiave sacre che venivano offerte alla dea
dalla Sicilia e da molti altri luoghi. Oggi il
santuario è disabitato e il gran numero de-



gli schiavi sacri è scomparso” (VI,5).
Questa notizia è confermata da Diodoro
Siculo, che parla di questo tempio di
Afrodite a Erice, dove avvenivano incontri
amorosi con donne “in grande allegria,
perché pensano che solo in questo modo
renderanno gradita alla dea la propria pre-
senza” (Bibl. Stor.: IV, 83, 6).
Lo svolgimento del cerimoniale è raccontato
da Erodoto, riferito alla donne babilonesi
(loc. cit.), ma si ha motivo di ritenere che le
modalità procedurali proprio per una conso-
lidata ritualità non dovettero discostarsi
molto a Corinto anche per il sottile legame
devozionale che accomunava le varie sedi
dove il culto ebbe pubblica espressione.
Ascoltiamo Erodoto mentre parla di
Babilonia e immaginiamo la scena si svolga a
Corinto. “È obbligo che ogni donna del pae-
se, una volta nella vita, si porti nel recinto
sacro ad Afrodite e si unisca con uno stranie-
ro. Molte di esse, orgogliose della propria ric-
chezza, evitano di mescolarsi alle altre e si
fanno condurre al tempio su un carro coper-
to, rimanendovi assieme a una numerosa ser-
vitù. Il rito si svolge così: le donne stanno se-
dute in gran numero nel sacro recinto di
Afrodite con una corona di corda sul capo;
alcune vengono, altre se ne vanno. Tra le
donne vi sono dei corridoi delimitati da cor-
de, orientati in tutte le direzioni. In questi
passaggi si aggirano i forestieri per compiere
la loro scelta. Una volta presa la decisione,
gettano sulle ginocchia della fanciulla prefe-
rita l’offerta in danaro prevista e si portano
con lei all’interno del tempio per l’amplesso.
Lo straniero, nell’atto di gettarle il danaro,
deve pronunziare una frase rituale. La som-
ma elargita è una tariffa predeterminate dal
tempio e non la si può rifiutare in quanto sa-
cra. Dopo l’unione la donna compie un sacri-
ficio purificatorio e se ne torna a casa. Da
quel momento non ci sarà più somma baste-
vole per poterla avere una seconda volta.
Naturalmente le donne più belle si sbrigano
prima, quelle meno belle devono aspettare”.
Erodoto scrive le “Storie” nel V sec. a.C., è
un viaggiatore, spinto da una curiosità intel-
lettuale, riporta ciò che ha visto personal-
mente e, se non l’ha visto, riferisce unica-

mente versioni di testimoni attendibili, va-
gliate criticamente, per cui è da presumere
che se il culto babilonese gli è coevo, quello
corinzio si sarà sviluppato nei secoli imme-
diatamente successivi, tra il V e il II a.C. e in
questo arco di tempo avrà raggiunto l’apogeo
della fama. Strabone, vissuto a cavaliere tra
il I a.C. e il I d.C. c’informa (VIII,21) che il
santuario era talmente ricco da possedere più
di mille etère come schiave sacre che uomini
e donne avevano consacrato alla dea. La pre-
senza di queste donne quindi ci lascia intuire
una città quanto mai affollata e prospera.
Soprattutto la gente di mare dovette essere di
casa in questo luogo e chissà quanti capitani
di navi avranno sperperato i loro patrimoni
per soddisfare la propria libidine.
È probabile che sull’Istmo il culto riguar-
dasse inizialmente donne libere, sponta-
neamente offertesi per sacrificare la pro-
pria verginità alla dea della fecondità e
dell’amore, ma che successivamente il
compito fosse affidato a ieròdule, cioè a
donne di modesta estrazione sociale che
servivano il tempio o anche a delle etère,
come asserisce Strabone, cortigiane liberte
o schiave, di una certa cultura,eleganti e
raffinate, partecipanti alle cerimonie reli-
giose con musica,danza e congiungimenti
carnali. In altri termini, il culto di Afrodite
con i suoi risvolti erotici, originariamente
finalizzato all’esecuzione di un rito di ini-
ziazione prematrimoniale riguardante tutte
le ragazze in età da marito, era passato con
il tempo nelle mani delle sole ieròdule,
prostitute vere e proprie ammantate di sa-
cralità, ma interessate probabilmente a
rimpinguare solo le già doviziose risorse
dell’organizzazione templare.
Ma che comunque le donne corinzie abbia-
no svolto tale attività anche al fine di acca-
sarsi e quindi di costituirsi una dote, lo si
potrebbe desumere dall’episodio raccontato
da Strabone (loc.cit): una cortigiana, rim-
proverata da una donna di non lavorare e
di non torcere la lana, rispose: “Io, così co-
me sono, in breve tempo mi sono già lavo-
rato tre tele”. Quanto fosse evidente l’incli-
nazione a una vita smodata in seno alla co-
munità corinzia, traspare da diverse
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espressioni letterarie spigolate qua e là da
alcuni brani antologici di autori contempo-
ranei. In Polioco (V sec a.C.), Aristofane
(V-IV sec.a.C.), Filetero (V-IV sec.a.C.) il
verbo “corintiazein” significa: vivere alla
maniera corinzia, cioè facendo la prostitu-
ta, mentre lo stesso termine per gli uomini
in Esichio (V sec.) e ancora in Aristofane
(framm. 370) vuol dire: andare a puttane.
Platone, per indicare una donna di facili
costumi, la chiama: fanciulla corinzia (Rep.
404 d). Sempre Platone, nel citare i rischi
per la salute, che si corrono con donne di
malaffare, esclama: “Non è bene per chi
vuole preservare la salute frequentare una
donna corinzia” (Rep. 404 d). In Ateneo
(Deipn.559) la parola “corintiasta” è sino-
nimo di “depravato”.
Quando Strabone e Pausania descrivono
Corinto e i suoi costumi, sono difronte a
una città romana, ricostruita da Cesare,
anche se quest’ultimo si è adoperato nel ri-
edificarla secondo l’antico schema urbani-
stico. I due geografi sono vissuti a distanza
di più di un secolo tra loro. La “Periegesi”
di Strabone fu redatta tra il 10 e il 20 del-
l’era cristiana, mentre quella di Pausania
tra il 160 e il 170. Le loro descrizioni topo-
grafiche coincidono fondamentalmente,
sicchè c’è da ritenere che la città nuova non
abbia subito sostanziali mutamenti in que-
sto arco di tempo. Ambedue le fonti ripor-
tano sulla sommità dell’Acrocorinto la pre-
senza di un piccolo tempio di Afrodite, si-
curamente restaurato e al disotto di esso,
posteriormente, la fontana Peirene nel suo
sbocco superiore, (l’inferiore, più famoso, è
in città, sempre colmo di acqua limpida e
potabile, dove il mito voleva Bellerofonte
avesse trovato il cavallo Pègaso). Pausania
ricorda inoltre le statue del culto presenti
nel tempio: un’Afrodite armata, un’Elio ed
un Eros fornito di arco (II, 5, 1).
Ma quando si parlerà dell’attività svolta nel
tempio, Strabone usa il passato, chiaramen-
te riferendosi a una consuetudine già ai suoi
tempi tramontata da un pezzo e che egli
sottolinea unicamente come curiosità stori-
ca. Pausania la tace del tutto. Sembra per-

tanto indubbio che con l’avvento dei roma-
ni e con la perdita dell’indipendenza
Corinto sia radicalmente cambiata e molti
riti e abitudini abbiano cessato di esistere,
soffocati, diciamolo pure, da una diversa
concezione di vita importata dai nuovi ve-
nuti. Però non è proprio così.
Ai tempi di S. Paolo, nel I sec., Corinto è la
capitale della provincia romana d’Acaia,
una città di nuovo popolosa e ricca per i
suoi commerci e per le sue industrie; le ce-
ramiche, i bronzi, il vetro sono ancora i
prodotti migliori del suo artigianato e con-
tinua ad essere frequentata da un popolo
cosmopolita. Il tempio di Afrodite è sempre
là sull’acropoli, non vi si pratica più la ie-
rogamia, ma le tentazioni del mondo pas-
sato persistono ancora; i riti sono scompar-
si, ma allignano i comportamenti disdice-
voli e creano non poche difficoltà alla na-
scente comunità cristiana. Nella “Prima
lettera ai Corinzi” all’Apostolo appare evi-
dente una acclimatata corruzione, più ma-
nifesta che in altri luoghi dell’impero. “Si
sente parlare di dissolutezze fra voi che
nemmeno fra i gentili” esclama preoccupa-
to S. Paolo “e voi ne andate tronfi” e più
volte usa l’espressione “porneion”, quasi a
voler risaltare quale spettacolo di grande
postribolo offra ancora la città allo sguardo
dello straniero. Con il declino dell’impero
romano e con le prime ombre del medioevo
perdiamo di vista Corinto, ma v’è da crede-
re che, come d’altronde su tutto il mondo
antico, il velo dell’oblio vada stendendosi
sul suo singolare passato.
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CCon questo articolo inizia una riflessione, in
tre puntate, che si propone come una rico-
gnizione complessiva sull’identità della medi-
cina contemporanea, sulle questioni contro-
verse emergenti e sugli scenari di soluzione.

Ci riconosciamo ancora appartenenti a
quella tradizione culturale per la quale la
questione teorico-pratica della sollecitudi-
ne appare il dato indiscutibile che emerge
quasi per contrasto a fronte se non addi-
rittura contro la discutibilità che sempre
più si configura - invece - quale cifra sin-
tetica della contemporaneità. Innanzi alla
mutevolezza che caratterizza ogni istitu-
zione dell’Occidente sta la presunta im-
mutabilità dell’appello alla sollecitudine e
delle espressioni della sollecitudine stessa.
Uno degli spazi emblematici che si offrono
come luogo di verifica di quanto appena
espresso è senza ombra di dubbio l’area
complessiva della biomedicina. In questa
vicenda il senso comune, l’etica, la deonto-
logia e la prassi fin dal momento nel quale
l’uomo espresse conoscenza e potere sull’al-
trui corporeità altro non fecero che orienta-
re, prescrivere, normare, trasmettere i ca-
ratteri specifici di questa forma eminente
di sollecitudine manifestata dalla capacità
di diagnosticare e di curare malattie.
Proprio perché “la vita è breve, (...), l’oc-
casione è fugace, l’esperienza è fallace, il
giudizio è difficile” (Ippocrate, Aforismi,
cit. in G. Cosmacini, L’arte lunga, p. VII,
1977) si genera un’“arte lunga” quale
spazio teorico-pratico nel quale progressi-
vamente si istruisce ed esprime quella par-
ticolare relazione che intercorre tra la sog-

gettività del malato e quella del terapeuta.
Il realismo ippocratico capace di identifi-
care brevità, fugacità, fallacia, difficoltà
quali tratti specifici del “potere” della me-
dicina non tralascia di evocare l’espressio-
ne della sollecitudine umana nell’ambito
del curare quale “arte lunga”. Forse in
questa porzione dell’aforisma vi era quasi
il presentimento delle due coordinate fon-
damentali e perciò irrinunciabili di que-
st’avventura dentro alla quale ancora -
fortunatamente! - ci troviamo coinvolti. 
Anzitutto arte (iatreia) perché è implicata
la dimensione della soggettività di colui
che osserva e che scruta, di colui che sicu-
ramente conosce (epistéme) e può (techne)
ma che con altrettanta certezza non può 45
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esimersi dal considerare la condizione, lo
sfondo relazionale che ultimamente deb-
bono connotare conoscenza e potere.
Arte - ovvero considerazione degli aspetti
di sapere e di sapienza - ma specificata
immediatamente come lunga - o, per dirla
in altro modo, mai definitivamente sinte-
tizzata - in quanto la vicenda che mate-
rialmente esprime la relazione tra scienza
e tecnica da una parte e valori umani dal-
l’altra si presenta come materia in conti-
nua evoluzione in ciascuno dei due rispet-
tivi lati ma soprattutto intricata quando se
ne consideri la reciprocità.
Ogni epoca di questa storia più che mille-
naria ha dovuto metter mano a questo rap-
porto quasi a togliere l’appello alla solleci-
tudine dalla dimensione della retorica al fi-
ne di assegnargli delle precise configurazio-
ni deontologiche e professionali. In gioco è
sempre stato perciò l’appello a fare il bene.
Anche nel nostro tempo, e non tanto per
questioni calendaristiche di fine/inizio di

secolo e di millennio, si sta riaprendo la
questione che costringe a ripensare non tan-
to l’apriori che considera il bene da fare,
quanto piuttosto il rapporto tra il bene ed il
fare alla luce di un’evidenza da assumere
nella sua interezza: la vastità ed intensità
del “poter fare” in ambito biomedico. 
Il fatto è sotto lo sguardo di ogni osserva-
tore, sia esso “addetto ai lavori” o “uomo
della strada”: il potere di fare proprio del-
la mente e dell’agire dell’uomo ha subìto
una modificazione strutturale dal momen-
to in cui la dimensione del tecnologico si è
andata via via imponendo sino al punto
da rappresentare molto più che un mezzo
e poco meno di un fine.
È immediatamente indispensabile una preci-
sazione al fine di evitare rischiosi fraintendi-
menti; in discussione non è la tecnica in sé,
piuttosto la considerazione del suo ruolo in
quella specifica ed originalissima relazione
poco sopra richiamata: tra la soggettività del
medico e la soggettività del malato piuttosto46
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che tra il medico ed il suo paziente. Da sem-
pre l’abilità umana si era dotata di strumen-
ti/rimedi finalizzati a dar più profonda consi-
stenza all’intenzione complessiva di guarire.
Ora è giunto il tempo nel quale - non senza
una certa dose di brutalità - ci si deve asso-
lutamente domandare se questa intenzione
è ancora libera (con tutti i rischi derivanti)
oppure se essa sia inesorabilmente resa va-
na o gravemente indebolita da una dimen-
sione del tecnologico che - quale apparato
complessivo - si frappone tra le parti della
relazione impedendo ad entrambe - al di là
della considerevole importanza di quanto
la tecnologia rende disponibile - la facoltà
di costruire una decisione.
Ancora: la civiltà alla quale apparteniamo
ci ha fatto apprezzare - sia pure in ritardo
- il passaggio a dir poco rivoluzionario
dalla “cultura civile” all’ambito biomedico
del tema dei diritti individuali, delle liber-
tà soggettive, dell’autonomia personale. 
A partire da questo, con notevoli fatiche e
qualche resistenza, in tutte le figure impli-
cate si sta riconfigurando il rapporto nei
termini di un passaggio dal “fare il bene
per” al “fare il bene con”. 
Ma, ora che le due espressioni di libertà
trovano maggior possibilità di manifesta-
zione e confronto, non vi è forse la minac-
cia di un terzo elemento che dall’esterno
delle soggettività agisce sovente con po-
tenza e talora addirittura con prepotenza?
Ovvero, e quasi a concludere questi inter-
rogativi forse irrituali, non vi è forse il pe-
sante rischio che la legittimazione di quel
plesso sommariamente definito “atti medi-
ci” sia come sequestrato da questo deciso-
re occulto che si fa beffe degli elementi
virtuosi fin qui richiamati?
Se, ingenuamente, l’alleato, o, peggio an-
cora, la trascrizione attuale dell’imperati-
vo della sollecitudine è l’interventismo re-
so possibile dall’apparato tecnologico, va
da sé che l’esito non può che essere sem-
plice e disastroso nello stesso tempo: “que-
sto si deve fare unicamente perché si è nel-
le condizioni di poterlo fare, al di là di
ogni possibile considerazione”!

Il che, detto altrimenti e in modo radicale,
significa che la fonte di legittimazione de-
gli atti umani in ambito biomedico non sa-
rà più né l’etica, né la deontologia, né il di-
ritto, né il confronto tra le libertà, ma solo
e unicamente la “fattibilità tecnologica”.
Se queste sono parole non possiamo tutta-
via omettere almeno allusivamente gli esiti
pratici che ne derivano: uomini appendici
di macchine! Tale risulta essere il medico
la cui capacità di formarsi un’opinione,
anziché trovare nella tecnologia un mezzo,
un alleato, viene da questa prepotente-
mente requisito. Oppure - e questo è ben
più grave - tale si riduce ad essere il pa-
ziente costretto a “sopravvivere” non per-
ché lui (la volontà o il corpo, la libertà e la
natura) lo voglia ma semplicemente per-
ché è stato “attaccato” ad una macchina
dalla quale unicamente - d’ora in poi - sa-
rà deciso il suo destino. Si valuti bene la
portata di quest’ultima affermazione per i
suoi molteplici risvolti che ostinatamente
vogliamo richiamare: il “volere” della
macchina si sostituisce ad ogni altro possi-
bile volere, umano o divino che sia!
L’interrogativo paradossale che si va profi-
lando è perciò il seguente: se l’obiettivo è
quello di conservare o restituire dignità al-
l’umano non è forse da ripensare il tema
della sollecitudine ovvero dei limiti intrin-
seci a quest’ultima quando sia avvenuta la
saldatura sollecitudine/tecnologia?
È necessaria una grande spregiudicatezza di
interrogazione perché ci sembra che quanto
fino ad ora esposto abbia intaccato qualcosa
di assai rilevante: l’autocoscienza complessi-
va dell’uomo contemporaneo occidentale. 
Per quest’ultimo la sacralità della vita (quel-
la - tanto per intenderci - in nome della
quale nemo dominus membrorum suorum)
sembrava aver trovato nell’imperativo tec-
nologico la configurazione più eminente del-
la sollecitudine ad essa sempre dovuta. 
Se in questo modo venga onorata una con-
cezione astratta della sacralità non lo sap-
piamo; sappiamo invece che il rischio di
recar offesa all’altrettanto rilevante aspetto
che è la dignità della vita è più che certo.
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Si è tenuto a Roma il I° Congresso
Nazionale della Associazione Allergologi e
Immunologi Territoriali ed Ospedalieri
(AAITO), presso la prestigiosa sede della
Pontificia Università Urbaniana, una neona-
ta Società Scientifica che mira a dare rap-
presentanza ai medici Specialisti in Allergo-
logia e Immunologia Clinica o che praticano
tale disciplina in regime di dipendenza o in
rapporto di convenzione con il S.S.N.
L’obiettivo della nuova Società, e l’impegno
del gruppo dirigente che è stato eletto dai
Soci, è quello di aggregare, al di fuori di
ogni schema di interesse, il composito mon-
do dei Medici che esercitano la loro attività
professionale in Allergologia ed Immunolo-
gia Clinica ricomponendolo in un unico sog-
getto capace di porsi come interlocutore nei
confronti della politica e come attore nel
processo di miglioramento della qualità del-
le prestazioni erogate ai cittadini definendo
anche uno status per la Disciplina ed un
ruolo per i suoi Specialisti.
La AAITO vuole, in sostanza cercare di ri-
spondere alle aspettative ed ai legittimi in-
teressi dei suoi professionisti del settore,
consapevole del ruolo che rivestono oggi le
Società Scientifiche anche per quanto ri-
guarda la definizione dei requisiti di ac-
creditamento di strutture e professionisti e
delle procedure di formazione continua.
Nel corso del Congresso si è tenuta la Assem-
blea dei Soci che ha provveduto ad approva-
re lo Statuto della Società ed il regolamento
per la elezione degli organismi statutari.
Le elezioni, alle quali hanno partecipato
238 Soci su circa 300 aventi diritto, han-
no portato alla nomina del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei revisore dei
Conti e del Collegio dei Probiviri.
Consiglio Direttivo
Dott. Floriano Bonifazi - Direttore Dipartimento
Malattie Allergiche e Respiratorie, A.O. 
Umberto I, Ancona
Dott. Costantino Troise - Direttore U.O.
Allergologia, A.O. San Martino, Genova

Dott. Vincenzo Feliziani - Direttore U.O. Medicina
Interna, Lanciano (CH)
Dott. Gianni Cadario - Direttore U.O. Allergologia,
A.O. Molinette, Torino
Dott. Saverio Amoroso - Direttore U.O.
Allergologia, Ospedale Civico, Palermo
Dott. Gianenrico Senna - Responsabile U.O.
Allergologia, Ospedale Maggiore, Verona
Dott. Maurizio Galimberti - Direttore U.O.
Medicina Interna, Ospedale di Gattinara (VC)
Dott. Antonino Musarra - Specialista
Ambulatoriale Allergologia, ASL Reggio Calabria
Dott. Andrea Antico - Responsabile U.O.
Allergologia, Ospedale di Asola (MN)
Dott. Francesco Stefanini - Direttore Dipartimento
Medicina Interna, ASL Ravenna
Dott. Carlo Lombardi - Responsabile U.O.
Allergologia, A.O. Fatebenefratelli, Brescia
Dott. Sergio Ardito - Responsabile U.O.
Allergologia, ASL Brindisi
Il Consiglio Direttivo ha poi provveduto
nel corso della prima riunione convocata
dal Consigliere più anziano di età a nomi-
nare il Dott. Floriano Bonifazi Presidente,
il Dott. Costantino Troise Vice Presidente
con funzioni di Segretario ed il Dott.
Vincenzo Feliziani Vice Presidente con
funzioni di Tesoriere.
Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Giancarlo Minore, Responsabile
Allergologia Ospedale S. Orsola, Bologna
Dott. F. Manfredi, Direttore U.O. Allergologia 
ed Immunologia Clinica- ASL Foggia
D.ssa Gilda Nardi, Direttore U.O. Immunologia
Clinica ASL Ascoli Piceno
Il Collegio ha nominato suo Presidente 
il Dott. G. Minore.
Collegio dei Probiviri
Prof. Arsenio Negrini - Primario Emerito
Allergologia, Ospedale San Martino, Genova
Dott. G. Donnazan - Direttore U.O. Pneumologia
ASL Bolzano
Dott. Sebastiano Barca - Responsabile U.O.
Allergologia ASL Siracusa
Gli organismi statutari hanno iniziato il lo-
ro lavoro per far crescere la nuova Società
e tutta la Allergologia ed Immunologia
Clinica ospedaliera e territoriale.

Il Congresso, oltre che costituire il primo
atto pubblico di fondazione di una nuova
Società Scientifica, con l’elezione del
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Direttivo nazionale, ha scelto un taglio di
tipo prevalentemente pratico, senza co-
munque trascurare gli aspetti scientifici
attuali di maggior rilevanza. Il Congresso
era accreditato E.C.M. fornendo 18 punti
ai partecipanti.
Nella prima giornata di mercoledì 18 set-
tembre in mattinata si sono svolti 4
Workshop formativi, a numero chiuso sui
seguenti temi: “Rinoscopia: basi teoriche e
pratiche” (Conduttori: A. Napolitano e L.
Antonicelli); “Aspetti pratici dell’immunote-
rapia” (Conduttori: C. Troise e A. Musarra);
“Prove cutanee: update 2000” (Conduttori:
R. Ariano e M. Braga); “Allergia al lattice”
(Conduttrici: B. Bilò e S. Voltolini).
Il Congresso è stato inaugurato al pomerig-
gio con una lettura magistrale del Prof.
Sergio Romagnani che ha trattato il tema
“Immunoterapia Specifica: nuovi meccani-
smi e prospettive future”. È seguita una
Sessione su “Asma e Sport” condotta da
Sergio Bonini e Vincenzo Feliziani ed a cui
ha partecipato, nella duplice veste di sporti-
vo e di politico, l’Onorevole Gianni Rivera.
La prima sessione del Congresso è stata
dedicata ad un tema di grande attualità
quale l’allergia alimentare. Il Prof C. Orto-
lani e il Prof. G. Gasbarrini hanno magi-
stralmente inquadrato due patologie molto
rilevanti quali la sindrome orale allergica e
la celiachia, sottolineando non solo gli
aspetti clinici, ma anche fornendo razionali
percorsi diagnostici. Di grande attualità i
flash dedicati all’emergente anisakitosi 
(P. Fazii), alle metodiche alternative, che
senza basi scientifiche imperversano nel
nebuloso mondo delle “allergie alimentari”
(G. Senna), al rischio, talora anche morta-
le, degli allergeni nascosti e della loro diffi-
cile identificazione nelle etichette commer-
ciali (P. Minale), alle potenzialità dei pro-
biotici (A. Perino), alle complesse intera-
zioni fra allergia alimentare e immunotera-
pia specifica (L. Antonicelli e R. Asero).
Quindi dopo una lettura magistrale del
Prof. G.W. Canonica, che ha indicato.
Il futuro della ricerca farmacologica e im-
munologica nel campo delle allergopatie,

le attuali linee terapeutiche sono state og-
getto di serrato dibattito pluridisciplinare,
che ha visto il dialettico apporto dell’o-
toiatra (F. Filiaci), dell’oculista (S. Bonini),
del pediatra (M.A. Tosca), dell’allergologo
(G. Ciprandi). Parallelamente altri simpo-
si hanno trattato la dermatite atopica, dal-
la patogenesi (F. Mastrandrea) alla clinica
(F. Frati) e alla terapia (A. Motolese e G.
Cadario) e la problematica dell’asma in-
fantile dalla storia naturale (R. Ronchetti),
alla diagnostica (E. Galli) al trattamento
farmacologico ed immunoterapico (L. Di
Berardino) all’educazione (G. Cocco).
L’approccio farmacologico delle allergopa-
tie è stato quindi trattato in una successi-
va sessione in un confronto dialettico.
Tavola rotonda: “Allergia ai farmaci”
Dopo l’inquadramento patogenetico, og-
getto di una puntuale lettura magistrale
del Prof. G. Passalacqua, la sessione ha
esordito con l’epidemiologia della farma-
coallergia (P. Bonadonna), cui è seguito 
un importante e articolato intervento del
Prof. A. Schivino, che ha suggerito, sulla
base della sua documentata esperienza, un
razionale algoritmo diagnostico al com-
plesso problema dell’allergia agli antibioti-
ci ed inoltre ha sottolineato le indicazioni
e le modalità di esecuzione della desensi-
bilizzazione farmacologica. Il Dr. R. Asero
ha quindi inquadrato la pseudoallergia ai
FANS, offrendo importanti contributi per-
sonali alla comprensione di un fenomeno
ancora alla ricerca di una sicura patogene-
si. Il Dr. G.F. Calogiuri ha quindi chiuso la
sessione sottolineando il rischio di reazioni
avverse ai prodotti della medicina alterna-
tiva, argomento forse talora colpevolmente
dimenticato sia dai medici che dai media.
Tavola rotonda su: “Modificazione del-
la patologia allergica a seguito di tra-
sformazioni ambientali”
Nell’ambito di questa Renato Ariano ha
trattato di “Studi aerobiologici applicati
all’Allergologia Clinica” illustrando i lavori
scientifici che dimostrano una diretta in-
fluenza dell’inquinamento ambientale sullo
sviluppo delle patologie allergiche. Ha inol-
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tre illustrato l’iniziativa dell’AAITO di co-
stituire una Rete di campionamento atmo-
sferico sporo-pollinico. In seguito Antonino
Musarra ha parlato delle “ Metodiche di
prevenzione ambientale” tratteggiando sia
gli aspetti indoor che quelli outdoor.
La giornata si è conclusa con due interes-
santi Tavole rotonde. Nella prima, dopo la
lettura magistrale del neo-Presidente Prof.
F. Bonifazi sulla disfunzione delle corde vo-
cali, l’unitarietà anatomo-funzionale e l’ap-
proccio diagnostico multidisciplinare ha
avuto come importanti relatori A. Miadonna,
B. Farabollini, C. Bucca e D. Passali. Nella
seconda dopo un excursus storico (S. Dal
Bo) è stato ampiamente discusso il ruolo
centrale dell’immunoterapia nella terapia
delle allergopatie respiratoria, tracciandone
i progressi sia in tema di standardizzazione
(C. Pini), che di efficacia, sicurezza e otti-
mizzazione delle dosi (G. Senna). Il Dr. C.
Troise ha quindi concluso la sessione trac-
ciando il futuro di questa terapia. 
Sabato 21 settembre si sono tenuti gli altri
4 workshop formativi ed esattamente:
“Workshop formativo in aerobiologia”
(Conduttori: R. Ariano e A. Musarra).
Obiettivo del workshop era quello di for-
nire ai partecipanti gli elementi fonda-
mentali utili al campionamento delle spore
fungine e dei granuli pollinici allergenici. 
I partecipanti sono stati istruiti su: le di-
verse tecniche di campionamento; come
organizzare un centro di monitoraggio ae-
robiologico con finalità allergologiche; uti-
lizzo dei dati di campionamento ai fini
della diagnosi, della prevenzione, della
modulazione della terapia iposensibiliz-
zante specifica ed ai fini della realizzazio-
ne di studi clinici controllati. Nella parte
pratica erano a disposizione 4 microscopi
per le esercitazioni. Un altro workshop è
stato quello indirizzato agli infermieri
“Ruolo infermieristico: nursing respirato-
rio e allergologico” (Conduttori: 
M. Galimberti, M. Minelli, A. De Pieri) in
cui si sono svolte una sessione teorico-prati-
ca su diagnostica cutanea, funzionalità re-
spiratoria, endoscopia nasale e bronchiale

ed una sessione incentrata sugli aspetti edu-
cazionali e gestionali. Altro workshop si è
svolto sul tema: “Infiammazione delle vie
aeree” (Coordinatore: A. Spanevello) con la
illustrazione delle tecniche sia non invasive
(sputo indotto, marker di flogosi, test di
provocazione) che invasive (Biopsia bron-
chiale e BAL). L’ultimo workshop svolgeva
il tema delle “Reazioni avverse agli additivi
alimentari” (Coordinatore A. Antico con
G.F. Stefanini e M. Galimberti) con un ap-
proccio analitico ai problemi diagnostici e
clinici delle reazioni avverse agli additivi
alimentari. Sono stati elencati i principali
additivi alimentari. Sono stati mostrati gli
aspetti metodologici e pratici della diagnosi
(diete di esclusione e test di provocazione)
ed anche esaminati gli aspetti statistici e di
interpretazione dei dati.
Sempre nella mattinata di sabato si è anche
tenuta una sessione allergopneumologica
che è stata iniziata dalla lettura “L’asma
professionale” tenuta dalla Prof.ssa
C. Mapp con una disamina eccellente del-
l’inquadramento clinico e diagnostico del-
le principali forme di asma professionale.
Sono poi seguite tre controversie su:
“Remodelling delle vie aeree” con analisi
degli aspetti dell’infiammazione 
(M. Vignola) e del ruolo del muscolo liscio 
(V. Brusasco); “Sicurezza degli steroidi ina-
latori nell’asma” (Pro: scuola di Modena del
Prof. L. Fabbri; Cons: C. Lombardi) e, infi-
ne, “Asma management” (il punto di vista
dell’allergologo e dello pneumologo, tenute
rispettivamente da L. Antonicelli e R. Dal
Negro. Il tutto ha permesso un ampio ap-
profondimento di alcuni degli argomenti
più attuali in ambito asmologico. Infine il
congresso si è chiuso nel migliore dei modi
con una lettura magistrale da parte di 
L. Moretta, studioso di caratura internazio-
nale, su “Cellule NK e immunità innata”.
Il Congresso è stato assiduamente seguito
da circa 600 partecipanti e, per la compo-
nente pratico-formativo-educazionale e
per la componente teorico-sperimentale,
ha potuto offrire quanto di più attuale sia
presente in campo immunoallergologico.
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Sede del Congresso: Centro Congressi del CNR,Via Gobetti 101, 40129 Bologna.

Informazioni aggiornate sul Congresso: www.isac.cnr.it/aerobio/aia
Informazioni su come raggiungere il Centro Congressi: www.bo.cnr.it
Informazioni di carattere organizzativo (iscrizione, sistemazione alberghiera, trasporti ecc.):
Segreteria organizzativa: JGC e-mail: jgcon@tin.it
tel. 081 2296881, fax 081 3722158,Via Quagliariello 35/E, 80131 Napoli
Informazioni di carattere scientifico oppure riguardanti la Rete di Monitoraggio o i Soci AIA:
AIA: e-mail: aia@isac.cnr.it, tel. 051 6399575, fax 051 6399649

Apertura e registrazione delle adesioni mercoledì 13 novembre alle ore 12.00.
È stata inoltrata al Ministero della Sanità la richiesta per l’assegnazione dei Crediti Formativi.
Quote di iscrizione (IVA inclusa): Non soci AIA: 210 €. Soci AIA: 150 €. Studenti: 80 €.
La quota di iscrizione comprende l’ingresso alle sessioni scientifiche, il kit congressuale, l’ac-
cesso all’area espositiva.
Il modulo di iscrizione e la quota di iscrizione devono essere inviati alla Segreteria Organiz-
zativa (JGC).

Per i Centri di monitoraggio appartenenti alla Rete AIA 
Un momento di incontro tra i Centri è previsto per mercoledì 13 alle ore 12.30, per scam-
biare esperienze ed opinioni sulle attività dei singoli Centri e la futura strategia nazionale.
Altre iniziative:
• Premiazione dei Centri che si sono particolarmente distinti in questi 18 anni di attività.

La premiazione avrà luogo durante la cena sociale di giovedì 14 novembre.
• Presentazione della Rete: storia, attività, evoluzione.
• Punto di assistenza tecnica per la gestione del campionatore, offerto da Lanzoni S.r.l.

X° Congresso Nazionale AIA

Aria e Salute
Bologna, Centro Congressi del CNR

13-15 novembre 2002

INFORMAZIONI
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Per i Soci AIA
In occasione del Congresso, il giorno 13 novembre alle ore 14.30 si terrà l’Assemblea
Generale dei Soci AIA. Il giorno 14 novembre tra le ore 9.30 e le ore 12.30 avranno luogo le
votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Ai Soci AIA è stata spedita una lettera circolare, contenente un modulo di delega. Ogni socio
in regola con il pagamento delle quote AIA, se non presente al Congresso, può designare a
rappresentarlo alle votazioni un altro socio in regola, utilizzando esclusivamente la delega
con timbro AIA acclusa alla circolare. Non verranno accettate deleghe di altro tipo, né foto-
copie. Ogni socio in regola potrà essere latore di una sola delega.
Ricordiamo che sono considerati in regola:
• i Soci che hanno pagato le quote degli ultimi due anni (2001 - 2002);
• i nuovi Soci che hanno presentato domanda durante l’anno in corso, entro il 14 settembre,

e che hanno pagato la quota 2002.
Invitiamo i Soci che hanno effettuato il pagamento della quota sociale, tramite versamento
postale o bancario, in data successiva al 31 agosto, ad esibire la relativa ricevuta.

PROGRAMMA DEL CONGRESSO

13 NOVEMBRE
dalle 12.00 Registrazione dei partecipanti
12.30 Riunione dei Centri di Monitoraggio della Rete Italiana di Monitoraggio degli

Aeroallergeni
13.00 Montaggio poster 
14.30 Assemblea dei Soci AIA
16.45 Presentazione

Franco Prodi
17.00-18.00 Sessione 1 Allergie e nuove terapie

Moderatori: Giorgio Tonietti,Augusto Arsieni (SIAIC), Paolo Mandrioli (AIA)
Angelo Passaleva - Considerazioni introduttive; le nuove pollinosi in Italia 
Stefano Pucci - L’immunoterapia specifica: attualità e prospettive 
Alberto Venuti - Nuove prospettive per la terapia delle malattie allergiche 
Discussione

18.00 Lettura magistrale
Gennaro D’Amato - Allergopatie respiratorie, i perché di un aumento: ruolo
dell’inquinamento atmosferico

18.30 Cocktail di benvenuto

14 NOVEMBRE
09.30-12.30 Votazioni AIA
09.00-11.30 Sessione 2 - Qualità dell’aria indoor

Moderatori: Giuseppe Nano (AIDII) Guido Marcer (AIA)
Andrea Borella - Sviluppo di sistemi avanzati di controllo della ventilazione per
locali ad alto rischio
Antonella Bossi - Il controllo degli allergeni indoor
Adelmo Foschini - Metodiche per il campionamento di microrganismi aerodispersi
Stefano Girotti - Misura della carica microbica aerodispersa mediante
bioluminescenza
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Elena Grignani - Contaminazione microbiologica in ambienti confinati
Guido Marcer - Determinazione degli inquinanti allergogeni aerodispersi e in
manufatti
Giuseppe Nano - Ventilazione in ambienti confinati
Discussione

11.30-12.30 Sessioni poster
12.30-13.45 Sessione 3 - Allergie, diagnostica e Controllo Qualità

Moderatori: Carlo Pini (ISS), Marcello Angius (AIA), Pier Paolo Dall’Aglio
Pier Paolo Dall’Aglio e Silvano Parmiani, Carlo Pini, Carlo Staffa - Il problema
della qualità nell’organizzazione del laboratorio allergologico
Discussione

13.45-15.00 Intervallo
15.00-17.10 Sessione 4 - Malattie respiratorie e clima

Moderatori:Anna Maria Moretti (AIPO), Gianfilippo Bagnato, Sebastiano Gangemi (AIA)
Natale Greco e Cristina Cinti - Asma bronchiale allergica e ambiente: dalla
sintomatologia alla diagnosi, dall’educazione alla prevenzione
Paolo Lauriola - Studi e prevenzione delle patologie respiratorie acute: esperienze
e proposte in Emilia Romagna
Marco Morabito - Effetti del clima su malattie cardiovascolari e respiratorie
Anna Maria Moretti - Riacutizzazione in corso di broncopneumopatie ostruttive:
epidemiologia, prevenzione e terapia
Discussione

17.10-18.40 Sessione 5 - Educazione ed informazione
Moderatori: Mariadelaide Franchi (FEDERASMA), Giovanni Piu, Paola Minale (AIA),
Mariangela Manfredi
Mariadelaide Franchi - Il ruolo delle associazioni di pazienti per il miglioramento
della qualità dell’aria
Claudine Giacomelli - Conoscere per prevenire: un CD-rom per medici e pazienti
Margherita Neri - Aria, ambiente e salute respiratoria: miti e realtà
Nicoletta Peano - Il sistema ligure dell’Educazione Ambientale come strumento di
comunicazione
Discussione

20.30 Cena sociale e presentazione del nuovo Consiglio Direttivo

15 NOVEMBRE
09.00-10.10 Sessione 6 - Allergie e gestione del verde urbano

Moderatori:Anna Letizia Zanotti (AIA/SBI),Alessandro Travaglini (AIA)
Rosanna Caramiello Lomagno - Specie ornamentali allergeniche e pianificazione
del verde urbano
Francesca Chiesura Lorenzoni - Fenologia e pollinosi in ambiente urbano
Maria Lucia Leporatti - Osservazioni su flora urbana e pollinosi nella città di Chieti
Alessandro Travaglini - Controllo di piante allergeniche in ambiente urbano:
Parietaria a Roma
Discussione

10.10-11.10 Sessione 7 - Fitopatogeni aerodiffusi
Moderatori: Marzia Onorari (AIA)
Riccardo Bugiani - Modellizzazione della diffusione aerea delle spore di funghi
fitopatogeni
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Patrizia Natali - Applicazioni del monitoraggio aerobiologico di Stemphylium spp. in
campo fitopatologico - Studio preliminare
Vittorio Rossi - Meccanismi di diffusione delle spore fungine
Discussione

11.10-12.30 Sessioni poster
12.30-13.45 Sessione 8 - Aerobiologia e Beni Culturali

Moderatori: Giovanna Pasquariello (AIA)
Maria Pia Nugari - Il controllo ambientale nei musei: il caso della galleria Doria
Pamphilj a Roma
Rosanna Piervittori - Indagini aerobiologiche in ambienti esterni: valutazioni della
componente lichenica
Maria Carla Sclocchi - Le aerospore fungine deposte nella polvere ed il rischio di 
biodeterioramento del patrimonio librario
Gianfranco Tarsitani - I rischi di salute per gli operatori dei Beni Culturali
Discussione

13.45-15.00 Intervallo
15.00-17.00 Sessione 9 Monitoraggio atmosferico: istituzioni e programmi

Moderatori: Gianfranco Mincigrucci, Paolo Mandrioli (AIA)
Mario Cirillo - Il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico alla luce delle nuove
normative europee: il ruolo dell’APAT
Marco Deserti - Gli strumenti integrati di valutazione, gestione e previsione della
qualità dell’aria in Emilia Romagna: l’inquinante ozono 
Alessandro Lippi - Integrazione tra Ambiente e Sanità nella valutazione degli
impatti: l’esperienza della regione Toscana
Paolo Mandrioli - Monitoraggio aerobiologico: dalla ricerca scientifica al servizio
Achille Marconi - Materiale particellare aerodisperso: misura e normative vigenti
Claudio Tomasi, Franco Zinoni - Prospettive e difficoltà di un servizio regionale di
monitoraggio aerobiologico e previsione
Discussione

17.00 Chiusura lavori
Smontaggio poster

COME CONTATTARE AIA
E-mail: aia@isac.cnr.it       http://www.isao.bo.cnr.it/aerobio/aia/AIAIT.html
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AAPC
Associazione Aretina 
di Pneumologia Clinica
Fondata ad Arezzo il 2 febbraio 1996, l’Associa-
zione ha lo scopo di promuovere e realizzare la ri-
cerca in campo pneumologico, sviluppare iniziati-
ve di educazione sanitaria e di sperimentazione di
attività nel settore della Pneumologia.
Soci: I. Archinucci, S. Donato-Alessi, 
G. Coniglio, G. Guadagni, F. Fabianelli, 
M. Naldi, M. Rossi, R. Scala
Sede: U.O. Pneunologia, ASL 8 Arezzo, 
Via Fonte Veneziana, 8 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 305231/305575 
Fax 0575 305270/305209
E-mail: aapcar@iol.it

ACCP
American College of Chest Physicians
Capitolo Italiano
Regent: G.U. Di Maria (CT)
Governors: A. Corrado (FI), N.Crimi (CT), 
R. Dal Negro (VR), M. Del Donno (PR), 
G. Girbino (ME), M. Luisetti (PV), 
C.M. Sanguinetti (RM), P. Zannini (MI)
Segreteria Nazionale:
Dott. Francesco de Blasio
Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria,
Casa di Cura Clinic Center S.p.A.
Via Cintia - Parco S. Paolo - 80126 Napoli
Tel. 081 7283144 Fax 081 8046977
E-mail: fdeblasio@qubisoft.it

AIA
Associazione Italiana di Aerobiologia
Presidente: P. Mandrioli
Vice Presidente: G.F. Bagnato
Past President: G. Piu
Segretario-Tesoriere: A. Travaglini
Consiglieri: M. Angius, R. Ariano, S. Gangemi,
G. Marcer, P. Minale, G. Mincigrucci, M. Onorari, 
G. Pasquariello, A. Romano, A.L. Zanotti
Sede, Presidenza e Segreteria:
c/o Istituto ISAO-CNR
Via P. Gobetti 101 - 40129 Bologna
Tel. 051 6399575 Fax 051 6399649
E-mail: aia@isac.cnr.it
www.isac.cnr.it/aerobio/aia

AIMS
Associazione Italiana Medicina del
Sonno
Presidente Onorario: E. Lugaresi 
Past President: M.G. Terzano

Presidente: F. Cirignotta 
Vice Presidente: F. Michele Puca
Segretario: L. Ferini Strambi
Tesoriere: G.L. Gigli
Consiglieri: O. Bruni, A. Braghiroli, F. Ferrillo,
M. Guazzelli, L. Parrino, G. Plazzi
Revisori dei Conti: E. Bonanni, R. Manni, 
S. Mondini
Segreteria: L. Ferini Strambi
Centro per i Disturbi del Sonno
Istituto Scientifico Ospedale S. Raffaele
Via Stamira d’Ancona, 20 - 20127 Milano
Tel. 02 26433383 Fax 02 26433394

AIPO
Associazione Italiana Pneumologi
Ospedalieri

Presidenti Onorari: M. De Palma, V. Giuliano, 
G. Melillo
Presidente: A.M. Moretti
Past Presidenti: C.F. Donner, V. Fogliani,
C.M. Sanguinetti
Vice Presidenti: F. De Benedetto, A. Di Gregorio,
B.Viola
Segretario Generale Tesoriere: A. Corrado
Consiglio Direttivo: S. Amaducci, R. De Tullio,
A. Dolcetti, F. Fiorentini, G.P. Ligla, S. Mirabella,
M. Neri, R. Pela, D. Pelucco, M. Polverino,
L. Portalone, G. Santelli, F. Vigorito, 
M. Dottorini, G. Spadaro
Revisori dei Conti: G. Agati, R. Le Donne, F. Mazza
Probiviri: M. Capone, G. Foddai, A. Rossi
Presidenza: A.M. Moretti 
Ospedale San Paolo - Div. II Pneumologia
Contrada Caposcardicchio - 70123 Bari
Tel. 080 5843550
Segreteria: 
Via Frua, 15 - 20146 Milano
Tel. 02 43911560 Fax 02 43317999
E-mail: segreteriaaipo@qubisoft.it
Executive Manager: Ciro Curcio
Segretario Generale Tesoriere:
Unità di Terapia Intensiva Polmonare, 
Az. Osp.Careggi - C.T.O. Largo Palagi, 1
50134 Firenze Tel. 055 4277559

AIST
Associazione Italiana per lo Studio 
della Tosse
Presidente: A. Zanasi
Vice-Presidente: A. Potena
Segretario: P. Garzia

LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI
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Sede: Via Mazzini, 12 - 40138 Bologna 
Tel. 051 307 307 Fax 051 302 490
E-mail: sismer@iol.it

ALIR
Associazione per la Lotta contro
l’Insufficienza Respiratoria
Segreterio Generale: A. Bernardi Pesce
Vice segreterio vicario: G.N. Bassi
Vice segreterio addetto ai problemi sanitari:
C. Sturani
Vice segreterio addetto ai problemi sociali 
e pubbliche relazioni: L. Spagnolli Ferretti
Vice segreterio tesoriere: G. Ferrandes
Consiglieri: V. Colorizio, F. Curradi, U. Racca,
G. Sala, R. Sicheri, V. Squasi
Sede: Via Marin, 28 - 45011 Adria
Tel./Fax 042 623704
www.pneumonet.it/alir
Segreteria Organizzativa: C/o V. Ballan 
Via de Rossignoli, 48
35012 Camposampiero (PD)
E-mail: vivianaball@libero.it
Chiunque può dare il suo contributo 
sul conto corrente postale dell’ALIR:
CCP 10350452, ALIR
Via Marin, 28 - 45011 ADRIA.

AMOR
Associazione Milanese di
Ossigenoterapia Riabilitativa
Presidente: A. Naddeo
Vice Presidente: B. Perrone
Consiglieri: R. Adami, E. Bottinelli, C. Caminaghi,
L. Gavazzi, V. Peona, A. Pessina, A. Pizzi
Uditore: M. Schiavina
Revisore dei conti: M. Ricco Galluzzo
Presidente onorario: I. Brambilla, F. Falletti
Sede: Ospedale di Milano Niguarda
P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Tel./Fax 02 66104061

ARIR
Associazione Riabilitatori
dell’Insufficienza Respiratoria
Presidente: M. Lazzeri
Vice presidente: G. Oliva
Segretario: A. Brivio
Tesoriere: U. Dalpasso
Consiglieri: P. Frigerio, G. Piaggi, M. Sommariva, 
E. Zampogna
Consigliere Onorario: M. Bassi, I. Brambilla

Sede: A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
c/o Unità Spinale
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Segreteria: c/o Anna Brivio
Via Abetone, 14 - Milano
Cell. 347 8044525 - Fax. 02 700557594
E-mail: annabrivio@arirassociazione.org
arir@qubisoft.it
Sito: www.arirassociazione.org
www.pneumonet.it/arir

AsIMOV
Associazione Medici ed Odontoiatri Velisti
Direzione Scientifica: R. De Tullio
Via E. Del Re 4 - 70125 Bari
Tel. 0347 3314461 - Fax 0805 473978
E-mail: rdetullio@qubisoft.it 
Per informazioni: Direzione Organizzativa
E. Belli   Via Valesio 1 - 00179 Roma
Tel. 0335 6651680 - Fax 0678 349 130

Associazione Italiana Pazienti BPCO
Comitato Direttivo
Presidente: M. Franchi
Vicepresidente: G. Arangio Ruiz
Segretario: E. Donati
Tesoriere: M. Casiraghi
Consiglieri: F. Franchi
Sede legale: Unità Operativa Complessa
di Pneumologia, Azienda Complesso Ospedaliero
S. Filippo Neri, Roma - Direttore dell’U.C.O.:
Claudio M. Sanguinetti
Segreteria Operativa: C/o Effetti Srl
Via Gallarate, 106 - 20151 Milano
Tel. 02 3343281 - Fax 02 33002105
E-mail: effetti@effetti.it
Per informazioni:
Presidente: M. Franchi
Via Cassia, 605 - 00189 Roma
Tel. 06 33253020 - Fax 06 33259798
E-mail: franchima@tin.it

Associazione SANTORIO per la
Pneumologia
Comitato Direttivo: Presidente: R. Ukmar (TS)
Vice Presidente: G. Talmasson (UD)
Segretario: V. Masci (TS)
Presidente Onorario: C. Serra (GO)
Consiglieri: F. Ciani (TS), A. Muzzi (TS),
F. Mazza (PN), O. Delicati (GO)
Sede legale: c/o Dr. V. Masci
Via San Lazzaro, 8 - Trieste
Tel. 040 369 543
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Assogastecnici - Gruppo Gas Medicinali
(Federchimica)
Associazione Nazionale Aziende produttrici gas
medicinali, tecnici e speciali.
Nell’ambito dell’Assogastecnici, le tematiche ri-
guardanti il settore dei gas medicinali sono de-
mandate al Gruppo Gas Medicinali al quale ade-
riscono le aziende produttrici, distributrici di gas
medicinali, i produttori di dispositivi medici per
l’erogazione dei gas medicinali presso le strutture
di cura (Impianti centralizzati distribuzione gas
medicinali e la creazione del vuoto, Impianti cen-
tralizzati per l’evacuazione gas anestetici).
Le attività proprie riguardanti l’ossigenoterapia
domiciliare sono trattate dalla Commissione
Ossigenoterapia Domiciliare.
Sede: Via Giovanni da Procida, 11 - 20147 Milano
Tel. 02 34565 234 - Fax 02 34565 311
E-mail: ggm@federchimica.it
Sito: http://assogastecnici.federchimica.it/ggm

FEDERASMA
Federazione Italiana delle
Associazioni di sostegno ai Malati
Asmatici e Allergici
Presidente Onorario: M. Franchi
Comitato Direttivo
Presidente: C.F. Tesi
Vicepresidente: M.C. Bisetto
Segretario: M. Carbonara
Tesoriere: G. Di Martino
Coordinatore con il Comitato medico-scientifico:
G. Castagna
Consiglieri: E. Savarese, D. Gianelli
Revisori dei Conti: B. Garavello, M. Lazzati, 
L. Scaranello
Sede: c/o Fondazione S. Maugeri 
Via Roncaccio,16 - 21049 Tradate (VA)
Tel. e Fax 0331 829 667
Segreteria Amministrativa:
Via del Lazzeretto 111/113 - 59100 Prato
Tel. 0574 541353 - Fax 0574 542351
E-mail: federasma@fsm.it www.federasma.org 

Associazioni aderenti a FEDERASMA
A.A.A.A. - Associazione Aretusea Asma e
Allergia - ONLUS - c/o Servizio di Fisiopatologia
Respiratoria Ospedale “A. Rizza”
v.le Epipoli 74 - 96100 Siracusa
Tel. 0931 724544 - Fax 0931 491723
A.AG.AS.A. - Associazione Agrigentina Asma e
Allergia
Sede: Via Gioeni 174 - 92100 Agrigento
Tel. 0922 24243
Segreteria: via Aldo Moro, 212 
92026 Favara (AG) - Tel. 0922 437619

Associazione ASMA Sardegna
Via Pergolesi 45 - 09128 Cagliari
Tel. 070 486760 - Fax 070 488293
A.B.A. - Associazione per il Bambino Allergico
c/o Clinica Pediatrica dell’Università di Milano
Via Commenda 9 - 20122 Milano
Segreteria: c/o Ospedale Fatebenefratelli
C.so Porta Nuova 23 - 20121 Milano
Tel. e Fax 02 6571217
A.C.A.R. - Associazione Cremasca per
l’Assistenza Respiratoria - ONLUS
c/o Divisione Pneumologia Ospedale Maggiore
via Macallè 14 - 26013 Crema (CR)
Segreteria: Via Roma 2/b 26010 Ripalta
Cremasca (CR) - Tel. e Fax 0373 68109
A.I.P.A.A. - Associazione Italiana dei Pazienti
Asmatici ed Allergici
c/o Istituto di Medicina Generale e Pneumologia
dell’Università di Palermo, Ospedale “V. Cervello”
via Trabucco 180 - 90146 Palermo
Tel. 091 6254238 - Fax 091 6254909
Sezione: Termini Imerese, Osp. Di Cristina (PA)
A.I.S.A. - Associazione Italiana Studi Asmatici -
ONLUS - via Latilla 16 - 70123 Bari   
Tel. e Fax 080 5566895
A.M.A.-Regione Umbria - Associazione Malati
Allergici della Regione Umbria - ONLUS
via delle Cove 1 - 06126 Perugia
Tel. 075 5733930 - Fax 075 5783654
A.M.A.R./Regione Abruzzo - Associazione
Malati Apparato Respiratorio
c/o Divisione Pneumologia Ospedale S. Camillo
De Lellis - via C. Forlanini 50 - 66100 Chieti
Tel. e Fax 0871 61379
Delegazioni: Chieti, L’Aquila, Pesaro, Teramo
A.P.A.C. - Associazione per il Paziente Asmatico
ed Allergico Calabrese - ONLUS
c/o ASL 11, Struttura Poliambulatoriale “Gallico”
via Guarnaro 11 - 89100 Reggio Calabria
Tel. 0965 371093 - Fax 0965 371822
A.P.A.R. - Associazione Piacentina per
l’Assistenza Respiratoria
via Taverna 267 - 29100 Piacenza
Tel. 0523 302589 - Fax 0523 302585
A.P.T.A. - Associazione Pistoiese Asma - ONLUS
c/o Sezione Pneumologia Ospedale Pistoia,
viale Matteotti - 51100 Pistoia
Tel. e Fax 0573 352331
A.R.G.A.B. - Associazione Regionale Genitori
Bambini Asmatici
c/o Ospedale Civile di Padova
Piano rialzato, Monoblocco - 35100 Padova
Tel. 049 9220568 - Fax 049 8276344
Sezioni: Treviso, Venezia, Vicenza
A.S.M.A. - Associazione di Sostegno Malati di Asma
c/o Fondazione Salvatore Maugeri
via Roncaccio 16 - 21049 Tradate (VA)
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Tel. 0331 829111 - Fax 0331 829133
Sezioni: Castelli Romani, Concordia Sagittaria,
Fiumicino, Roma, Viareggio
A.S.M.A.A. - Associazione per lo Studio delle
Malattie Asmatiche ed Allergiche
c/o Ospedale S. Maria della Misericordia
Servizio Fisiopatologia Respiratoria
Via S. Maria della Misericordia 15 - 33100 Udine
Tel. 0432 552558 - Fax 0432 552557
A.S.M.A.R.A. - Associazione Siciliana dei Malati
Asmatici, Respiratori e Allergici
Via G.B. Fardella, 115 - 91100 Trapani
Tel. e Fax 0923 561009
E-mail: ass.asmara@tin.it
Presidente: Giuseppe Di Marco
A.S.P.A. - Associazione di Sostegno per i
Pazienti Allergici - ONLUS
via Capo 10 - 80067 Sorrento (NA)
Tel. 081 8074726
ASS.M.A. - Associazione Malati di Asma
sede: c/o Pneumologia ULSS 21
via Gianella 1 - 37045 Legnago (VR)
Tel. 0442 632213
Segreteria: c/o Agenzia internazionale srl
via Silvestrini 16 - 37135 Verona
Tel 045 582496 - Fax 045 505904
As.P.As. - Associazione Pro Asmatici
via D. Gallani 14D - 45100 Rovigo
Tel. 0425 34152
Segreteria: c/o Divisione Pneumologica 
Ospedale Civile di Rovigo
V.le Tre Martiri - 45100 Rovigo
Tel. e Fax 0425 393061
A.T.A. Lapo Tesi - Associazione Toscana
Asmatici e Allergici - ONLUS
via Ser Lapo Mazzei 43 - 59100 Prato
Tel. 0574 444000
Famiglia Bambini Asmatici
c/o Istituto Pio XII
via Monte Piana 4 - 32040 Misurina (BL)
Tel. 0435 39008 - Fax 0435 39210
Io e l’asma - ONLUS
Via Unità, 6 - 96018 Pachino (SR)
Tel. e Fax 0931 595395
L.I.A.M.A.R. - Lega It. per la lotta contro
l’Asma bronchiale e le Malattie Allergiche
Respiratorie
viale Piceno 12 - 20129 Milano
Tel. 02 70100725 - Fax 02 710133
Sezione: Biella
Progetto Respiro - Associazione Pazienti
Allergici, Asmatici e Broncopatici - ONLUS
via Centonze, 242 - 98124 Messina
Tel. e Fax 090 6510365
TANDEM - Associazione per la qualità della vita
degli asmatici e degli allergici - ONLUS
c/o Direzione Centro Europeo di Bioetica e

Qualità della Vita
Via S. Billia, 12 - 11027 St. Vincent (AO)
Tel. 0165 7680617
U.N.A. - Unione Nazionale Asmatici - ONLUS
c/o Servizio di Fisiopatologia Respiratoria 
Ospedale Civile di Bussolengo
via Ospedale 2 - 37012 Bussolengo (VR)
Tel. 045 6769227 / 045 6769270

Federazione Italiana contro le Malattie
Polmonari Sociali e la Tubercolosi
Presidente: M. De Palma
Vice presidenti: V. Fogliani, A. Mistretta, G. Moretti
Segretario: G. Barretta
Comitato esecutivo: L. Allegra, C.F. Donner,
G. Foddai, C. Logroscino, G. Moretti, E. Pozzi,
A. Quaranta, C.M. Sanguinetti, G. Schmid
Sede: Via G. da Procida, 7d - 00162 Roma
Tel./Fax: 0644 240 682

INOC
Italian Nitric Oxide Club
Fondato a Milano il 16 febbraio 2000, il Club ha
lo scopo di costituire un punto di incontro, di pro-
poste e di concertazione degli Specialisti Italiani
che lo compongono nei confronti della Comunità
Scientifica Internazionale e degli Specialisti ed
Organismi Scientifici e Sanitari Nazionali interes-
sati all’Ossido d’Azoto. Il Club si propone di sti-
molare e sviluppare ricerche riguardanti l’ossido
d’azoto, di favorire l’interdisciplinarietà di questi
studi, di migliorare le conoscenze della Classe
Medica sulle varie problematiche dell’ossido d’a-
zoto mediante pubblicazioni, corsi di aggiorna-
mento, convegni, di promuovere la standardiz-
zazione delle metodologie di determinazione, sia
in pediatria che nell’adulto, di promvuore contatti
con gruppi di studio internazionali.
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
Sito: www.inoc.it

Lega Italiana delle Associazioni per la
Lotta contro la Fibrosi Cistica
(Mucoviscidosi)
Presidente: V. Faganelli 
Vice Presidenti: I. Saxon-Mills, G. De Benedetti 
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Segretario: P. Armani
Tesoriere: D. Bragantini
Past President: U. Marzotto
Sede: Osp. Civile Maggiore B.go Trento
P.le Stefani 1 - 37126 Verona
Tel. 0458 344 060 - Fax 045 834 8425

SIAIC
Società Italiana di Allergologia
ed Immunologia Clinica
Presidente: G. Tonietti
Past President: G. Marone
Segretario-Tesoriere: A. Cirillo
Consiglio Direttivo: L. Aloe, Dott. Augusto
Arsieni, P. Campi, G. Di Lorenzo, A. Ferrannini,
L. Fontana, F. Indiveri, M. Ispano, G. Moscato,
A. Passaleva, E. Pastorello, S. Pucci, A. Venuti
Organi Collegiali
Collegio Probiviri: B. Saia, G. Piu, C. Romano
Revisori dei Conti: C. Masala, M.L. Pacor, 
C. Astarita
Collegio legislativo: N. Crimi, R. D’Amelio
Segreteria: c/o Policlinico, Padiglione Granelli,
Via F. Sforza, 35 - 20122 Milano
Tel. 02 55192920 Fax 02 55194671
E-mail: siaic@tin.it
Sito: www.siaic.com

SIAIP
Società Italiana di Allergologia
e Immunologia Pediatrica
Presidente: L. Armenio
Vice Presidente: M. De Martino
Segretario: F. Cardinale
Past-President: A. Vierucci
Consiglieri: L. Brunetti, C. Caffarelli,
F. Frati, L. Nespoli, P. Rossi, S. Tripodi
Tesoriere: G. Cavagni
Revisori dei conti: E. Novembre, 
C. Pietrogrande
Coordinamento Editoriale Scientifico: E. Galli
Segreteria: c/o Clinica Pediatrica III
Dipartimento di Biomedicina dell’Età Evolutiva
Policlinico Piazza G. Cesare, 11 - 70124 Bari
Tel. 080 5478952/5592844  Fax 080 5478911
E-mail: siaip@pediatria3.uniba.it

SIMeR
Società Italiana di Medicina
Respiratoria
Presidenti Onorari: L. Allegra, C. Grassi
Presidente: G.W. Canonica (GE)
Presidente eletto: G. Girbino (ME)
Vice Presidenti: R. Dal Negro, G. Viegi, P. Zanon

Consiglieri: V. Brusasco, R. Corsico, 
G.U. Di Maria, F. Mannino
Presidenti dei Gruppi di Studio:
C.A. Angeletti (PI) - Chirurgia Toracica
F. Bariffi (NA) - Clinica 
S. Centanni (MI) - Fisiopatologia Respiratoria
G. D’Amato (NA) - Allergologia e Immunologia
G. Mazzarella (NA) - Biologia Cellulare 
C. Mereu (GE) - Endoscopia Toracica
G. Viegi (PI) - Epidemiologia
C. Saltini (Roma) - Infezioni e Tubercolosi
Segretario Generale: P. Zanon, Busto A. (VA)
Tel. 0331 699 444
E-mail: pzanon@aobusto.it
Tesoriere: R. Dal Negro, Bussolengo (VR)
Revisore dei conti: A. Baldi (VR) 
Collegio dei Probiviri: G. Bonsignore, 
G. Gialdroni Grassi, S.A. Marsico
Segreteria organizzativa:
MGR - AIM Group Divisione Congressi
Via Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Att.ne Cristina Recalcati
Tel. 02 566 011 Fax 0256 609 045
E-mail: info@mgr.it    www.pneumonet.it/simer

SIMG
Società Italiana di Medicina Generale
Presidente: C. Cricelli (FI)
Vicepresidente: O. Brignoli (BS)
Segretario: G.C. Monti (PV)
Tesoriere: I. Morgana (CT)
Consiglieri: M. Bevilacqua, A. Rossi, R. Michieli,
G. Piccinocchi
Membri di Diritto: M. Falconi, A. Pagni, 
D. Poggiolini
Sede nazionale: Via Il Prato, 66 - 50123 Firenze
Tel. 055 284 030 Fax 055 284 038
E-mail: simg@dada.it
Sito: http://www.simg.it
Sede di Roma: Via Arno, 3 - 00198 ROMA
Tel. 068 550 445 Fax 068 411 250
E-mail: simg.sederoma@mclink.it

S.I.M.M.
Società Italiana di Medicina di Montagna
Presidente: A. Cogo
Presidente Onorario: P. Cerretelli
Consiglieri: A. Ponchio, C. Angelini, R. Misischi,
M. De Ruvo, A. Tommasi, U. Vacca, G. Varcasia,
H. Brugger, M. Nardin
Per informazioni ed iscrizioni:
Key Congress
Via dei Tadi 21 - 35139 Padova
Tel. 049 659 330 Fax 0498 763 081
E-mail: info@keycongress.com
Dott.ssa A. Cogo   E-mail: cga@dus<.unifc.it
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SIMRI
Società Italiana per le Malattie
Respiratorie Infantili
Presidente: F.M. de Benedictis (AN)
Past President: A. Boner (VR)
Consiglio Direttivo: A. Fiocchi (MI), G. Longo (TS),
L. Mappa (BA), F. Midulla (RM), U. Pelosi (CA),
G. Rossi (GE)
Tesoriere: A. Capristo (NA)
Revisori dei Conti: M. Baldini (PI), G. Barberio (ME),
G.L. Marseglia (PV)

SIP
Gruppo Italiano della Fibrosi Cistica
Segretario Nazionale: F. Pardo
Tel. 091 6666373 - E-mail: frapardo@tin.it
Via XX settembre, 53 - Palermo
Consiglio direttivo: C. Braggion, V. De Rose,
S. Quattrucci, S. Zuffo
Commissioni
C. reimpianto: G. Borgo, grazborg@yahoo.it
C. coordinamento genetica: C. Castellani,
carlo.castellani@mail.azosp.vr.it
C. trapianti: S. Quattrucci, quattrucci@yahoo.com
C. ricerca clinica: C. Braggion,
cesare.braggion@mail.azosp.vr.it
C. per la ricerca di base: V. De Rose,
virginia.derose@unito.it
Struttura Organizzativa del gruppo
Il GIFC della SIP (Società Italiana di Pediatria) si
è organizzato con un regolamento che si propone
di coinvolgere tutte le diverse figure professionali
che offrono la loro attività.
Il GIFC prevede che le diverse figure professionali
si organizzino in sottogruppi di attività.
I sottogruppi attivi sono i seguenti: 
Fisioterapisti - coordinatrice M. Cornacchia (VR)
fisioterap@wappi.com
Psicologi - coordinatrice S. Perobelli (VR)
sperobelli@yahoo.com 
Assistenti sociali - coordinatrice D. Fogazza (PA)
fc@virgilio.it
Infermieri - coordinatrice S. Ballarin (VR)
ballerini.silvana@mail.azosp.vr.it
Biologi molecolari - coordinatrice M. Seia (MI)
laboratorio.genetica@icp.mi.it
Dietiste - coordinatrice L. Valmarana (MI)
diet.ped@mailserver.unimi.it
Microbiologi - coordinatrice S. Campana (FI)
lab.fc@meyer.it

Per ricevere informazioni e per richiedere la
scheda di iscrizione scrivere a:
Sergio Zuffo, Servizio Fisioterapia - Ospedale Meyer
Via L. Giordano, 13 - 50132 Firenze
Fax 055 5662400 - s.zuffo@meyer.it

S.I.P. SPORT 
Società Italiana di Pneumologia 
dello Sport
Presidente: A. Todaro
Vice-Presidente: M. Faina
Segretario: A. Rossi
Tesoriere: A. Turchetta
Consiglieri: S. Cristofaro, P.L. Di Napoli, 
L. Ricciardi, A. Satta, C. Schiraldi
Sede Segreteria: c/o Albino Rossi
Tel. 0382 502625 - 423518 Fax 0382 423301

La SIP-SPORT ha lo scopo di favorire il progresso
e la diffusione delle conoscenze sugli effetti dell’e-
sercizio fisico e dell’attività sportiva sull’apparato
respiratorio, sugli effetti dell’attività sportiva nella
riabilitazione dei broncopneumopatici, nonchè di
mantenere aggiornati i criteri di idoneità pneu-
mologica alle attività sportive agonistiche, ed a
quelle amatoriali e ricreative. Possono far parte
della SIP-Sport i cultori della Pneumologia dello
Sport o di discipline affini, italiani e stranieri, che
ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.
Le domande di adesione devono essere indirizzate
al Presidente Antonio Todaro, via Pezzana 108 -
00197 ROMA.
La quota di iscrizione è di € 26.00
c/c bancario n. 2857/31 - Banca di Roma Ag. 61
ABI 3002 CAB 03361

U.I.P.
Unione Italiana per la Pneumologia
Consiglio Direttivo
Presidente
V. Fogliani (Milazzo, ME)
Vice Presidenti
A. Mangiacavallo (AG), 
P. Zanon (Busto Arsizio, VA)
Consiglieri
L. Allegra (MI)
G.W. Canonica (GE)
A. Corrado (FI)
L.M. Fabbri (MO)
R. Dal Negro (Bussolengo, VR)
M. De Palma (GE)
C.F. Donner (Veruno, NO)
G. Girbino (ME)
C. Grassi (PV)
A.M. Moretti (BA)
C.M. Sanguinetti (Roma)
Segretario tesoriere
M. Schiavina (BO)
Sede e segreteria U.I.P. presso:
Federazione Italiana contro le Malattie
Polmonari Sociali e la Tubercolosi
Via Giovanni da Procida, 7/d – 00162 Roma
Tel./Fax 0644 240682  E-mail: federtbc@tin.it
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NEWPORT HT 50

LINDE MEDICALE presenta, in esclusiva
per il mercato italiano, il nuovo ventilatore
NEWPORT HT 50.
HT 50, frutto dell’esperienza acquisita in
anni di sviluppo sui ventilatori ospedalieri,
soprattutto pediatrici, è un apparecchio par-
ticolarmente resistente, completo nelle sue
modalità di semplice ed intuitivo utilizzo.
Grazie a diverse possibilità di configura-
zione, HT 50 può rispondere in modo
completo ed efficace alle varie necessità di
trattamento che si possono presentare.
NEWPORT HT 50 si propone come venti-
latore multifunzione idoneo per il tratta-
mento in UTIR, a domicilio, in lungo de-
genza, per il trasporto intra ed extra ospe-
daliero, nonché per quei pazienti in grado
di muoversi.
Le sue modalità di ventilazione sono com-
plete e prevedono la possibilità di impo-
stazione a volume od a pressione, in con-
trollata od assistita-controllata in SIMV,
ed in pressure support.
Ha, inoltre, la ventilazione in backup in
tutte le modalità, un accurato sistema di
selezione della FiO2, il cambio di tensione
automatico, nonché la possibilità di avere
l’umidificatore integrato.
HT 50 viene definito un ventilatore auto-
sufficiente in quanto non necessita di col-
legamento ad un compressore esterno.
Inoltre, grazie ad una innovativa soluzione
tecnologica che prevede l’utilizzo di due
micropistoni che lavorano in cilindri di ve-

tro, si è arrivati ad avere un coefficiente di
attrito meccanico prossimo allo zero. Ciò
garantisce, altresì basso assorbimento di
energia elettrica.
L’autonomia della batteria interna di HT
50 è di circa 10 ore, unico sul mercato a
raggiungere simili prestazioni.
Questo dato, unitamente alle caratteristiche
sopra esposte, rende NEWPORT HT 50
idoneo alle situazioni più diverse: dall’eli-
soccorso (HT50 è stato testato sino a 4.500
m di altitudine) al trasporto in ambulanza;
dal trasferimento di pazienti all’interno del-
l’ospedale; dalla lungo degenza al domicilio
per i trattamenti cronici a lungo termine.
Di dimensioni estremamente ridotte 
(27 cm di larghezza, 20 cm di profondità,
26 di altezza e 7,8 kg di peso con umidifi-
catore integrato), rappresenta, anche gra-
zie alla lunga durata della batteria inter-
na, una grande opportunità per quei pa-
zienti che hanno esigenze di mobilità.

Linde Medicale
Via Pio Semeghini, 38
00155 Roma

I PRODOTTI

MIDIA
D I Z I O N IE



Ossigeno-terapia e
ventilazione meccanica
nella insufficienza
respiratoria

Da alcuni anni l’amico
Albino Petraglia ci regala
piccoli ma preziosi saggi del
suo sapere, che fino ad ora
hanno interessato temi par-
ticolari in vario modo colle-
gati a quello ben più vasto
dell’Insufficienza Respira-
toria. In tutte queste occa-
sioni egli ha saputo coniuga-
re con maestria nozioni teo-
riche, anche non facili, con
quanto derivava dalla sua
esperienza quotidiana e plu-
riennale in un reparto di te-
rapia Intensiva Respiratoria.
Questa volta l’Autore ha
voluto cimentarsi, in modo
organico, nella trattazione
delle vie problematiche che
lo pneumologo moderno
incontra quotidianamente
nell’approccio diagnostico-
terapeutico al paziente af-
fetto da Insufficienza
Respiratoria, in particolare
dell’Ossigeno-terapia e del-
la Ventilazione Meccanica.

Anche in questa occasione
si registra, con grande sod-
disfazione, il rispetto delle
caratteristiche che tanto
avevano fatto apprezzare i
“libercoli” precedenti. Uno
stile piano e gradevole, an-
che nell’affrontare i temi
meno semplici, ed un’in-
trinseca praticità espositi-
va, ben corredata da un’i-
conografia chiara ed esau-
riente, rendono questo libro
di accattivante lettura.
Credo che i destinatari di
questa sua fatica sapranno
apprezzare quanto di buo-
no l’Autore dispensa con
assoluta generosità. [...]
(Dalla Presentazione di
Lucio Casali)

Mattioli 1885
Fidenza, 2002
pagine 112

Internet e malattie 
allergiche e respiratorie
pediatriche
Siti topici - Ricerca on line

Un CD realizzato da due pe-
diatri allergologi ospedalieri
romani, che hanno voluto
mettere a disposizione di
tutti i colleghi che si occu-
pano di malattie allergiche e
respiratorie, in particolare
pediatriche, il frutto delle
lunghe ore trascorse a navi-
gare il World Wide Web,
raccogliendo e sistematiz-
zando i siti più interessanti
e/o meritevoli d’attenzione.
Il risultato è un vero e pro-
prio catalogo ragionato ed
aggiornato, di facile consul-
tazione, che conduce diret-
tamente il medico navigato-

re al sito più idoneo per
quel tipo di ricerca.
La selezione è stata pensa-
ta per far risparmiare del
tempo prezioso a tutti colo-
ro che utilizzano Internet, 
o hanno intenzione di farlo,
per l’aggiornamento.
Per quanto il CD sia ricco
di link e sufficientemente
completo, è possibile che, 
a causa del rapido evolversi
del web, qualche sito inte-
ressante non sia stato se-
gnalato. Tutti i “navigato-
ri” che trovano utile questo
CD possono contribuire al
suo aggiornamento conti-
nuo, segnalando agli autori
eventuali pagine non recen-
site in maniera da inserirle
nelle successive edizioni.
Il CD è stato realizzato gra-
zie al generoso contributo
della Merk Sharp & Dhome,
che lo distribuisce gratuita-
mente agli interessati.
Autori: 
Salvatore Tripodi
U.O. Pediatria, Osp.
“Sandro Pertini”, Roma,
salvatore.tripodi@libero.it

Giuseppe Pingitore
U.O. Pediatria, Osp. 
“G.B. Grassi“, Ostia (RM), 
gpingitore@tin.it
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IL CALENDARIO Corsi & Congressi

2002

IL CALENDARIO Corsi & Congressi

San Diego, USA 2-7 novembre CHEST 2002 ACCP, 3300 Dundee Road,  
68th Annual Congress of ACCP Northbrook, IL 60062, USA

Tel. 847 4981400  Fax 847 4985460
registration@chestnet.org

Roma, I 6-9 novembre 3° Congresso Nazionale AISC-Gruppo AIM
di Pneumologia Via A. Ristori 38 - 00197 Roma
UIP Unione Italiana per la Tel. 06 809681  Fax 06 80968229
Pneumologia e SIMeR uip2002@aisc.it

Valencia, E 21-23 novembre European Pediatric Respiratory Blas González
& Allergy Meeting. Tel. +34 963107189  Fax +34 963411046
European Joint Meeting of Sections congresos.valencia@viajeseci.es
on Paediatrics of EAACI and ERS

Milano, I 28-29 novembre Telemedicina in Lombardia EVENTO MIDIA
Esperienze a confronto Via Santa Maddalena, 1 - 20052 Monza (MI)

Tel. 039 2304440  Fax 039 2304442
midia@tin.it

Singapore, SGP 2-6 dicembre World Congress on Immunopathology 16/10 Miklukho-Maklaya Street, 
117997 Moscow, Russia
Tel./Fax +7 095 3365000
acocis@ibch.ru

Cancun (MEX) 4-6 dicembre Cardiac & General Thoracic Surgery 3300 Dundee Road, Northbrook, IL 60062 USA
Update 2002 Tel. +1 847 4981400  Fax +1 847 498 5460

registration@chestnet.org

Cittadella (PD), I 4-7 dicembre Assistenza Domiciliare Respiratoria Euroconvention sas
Integrata Via Torricella, 14 - 29100 Piacenza

Tel. 0523 335732  Fax 0523 334997 
ettore.rossetti@euroconventions.it 

Genova, I 13-14 dicembre 2002 HIGHLIGHTS in Allergy iDea Congress Srl
and Respiratory Diseases Via della Balduina, 260 – 00136 Roma

Tel. 06 35402148 - Fax 06 35402151
info@ideacpa.com

Bisceglie (BA), I 20-22 gennaio Incontri a Levante 2003. Alpha Studio sas
Le nuove frontiere Via G. Carducci, 30 - 34125 Trieste
della pneumologia Tel. 040 7600101  Fax 040 7600123

info@alphastudio.it

Bressanone (BZ), I 20-24 gennaio 4th Allergy Update in Adults Update International Congress Srl
& Children Via dei Contarini, 7 - 20133 Milano

Tel. 02 70125490  Fax 02 700503943
segreteria-uic@fastwebnet.it

Ferrara, I 21-23 gennaio Workshop “Evidenced Based EVENTO MIDIA
4-6 febbraio Pneumology” Via Santa Maddalena, 1 - 20052 Monza (MI)

Tel. 039 2304440 Fax 039 2304442
midia@tin.it

Verona, I 22-24 gennaio 6° Congresso Asma Bronchiale iDea Congress
e BPCO. Obiettivi Rimedi Strategie Via della Balduina, 260 - 00136 Roma

Tel. 06 35402148  Fax 06 35402151
info@ideacpa.com

Scottsdale (AR), USA 24-26 gennaio Sleep Medicine 2003. New Time, 3300 Dundee Road, Northbrook, IL 60062 USA
New Place, New Learning Tel. +1 847 4981400 Fax +1 847 498 5460
Opportunities registration@chestnet.org

2003
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SensorMedics Italia
Serie Vmax II copertina
Air Liquide
Istituzionale 1
Biofutura Pharma
Sinestic 3
MIR Medical International Research
Telespirometria 4
Zambon Italia
Ismigen 9, 10
Markos Mefar
Istituzionale 16
Tyco Healthcare Italia
Achieva Plus 21
Medical Graphics Italia
Cabina pletismografica serie Elite™ 25

Sapio Life
Istituzionale 33

Gli inserzionisti
Cosmed
MicroQuark 35
Vivisol
Ventilazione 39
Officine Coppa
Istituzionale 45
Fondazione Serpero 46
MedicAir
IMP2 “Percussionaire”, LTV 1000 49
Linde
Istituzionale 51
International Conference of the
Mediterranean Thoracic Society 65
Medigas
Ventilatore iVent 201 41
European Respiratory Society
Annual Congress 2003 III copertina
Chiesi Farmaceutici
Clenilexx 70, IV copertina

Trieste, I 17-19 febbraio Respiro Trieste 2003 Alpha Studio sas
Via G. Carducci, 30 - 34125 Trieste
Tel. 040 7600101  Fax 040 7600123
info@alphastudio.it

Napoli, I 28 febbraio V Congresso Interregionale AIPO AISC & MGR – AIM Group
1 marzo Campania-Basilicata Via Ripamonti, 129 – 20141 Milano

Tel. 02 566011  Fax 02 56609045
corsoaipo2003@mgr.it 

Fukuoka, J 13-15 marzo 43rd Annual Meeting of Japanese Graduate School of Medical Sciences,
Respiratory Society Kyushu University 812-8582 3-1-1,

Maidashi, Higashiku, Fukuoka, Japan
Tel. +81 92 642 5378  Fax +81 92 642 5389
jrs@kokyu.med.kyushu-u.ac.jp

Stresa, I 19-22 marzo 4th International Conference  Effetti Divisione Congressi srl
on Advances in Pulmonary Via Gallarate, 106 - 20151 Milano
Rehabilitation and Management Tel. 02 3343281  Fax 02 38006761
of Chronic Respiratory Failure congressi@effetti.it

Monaco, D 26-29 marzo 44 Kongress der Deutschen Agentur KONSENS
Gesellschaft fuer Pneumologie Postfach 1337 – D-59356 Werne

Tel. 02 38952750  Fax 02 389527555
dgp2003@agentur-konsens.de

Taormina, I 28-30 marzo 1st ERS Lung Science Conference. European Respiratory Society
Inflammation and Respiratory Disease 1, boulevard de Grancy

1006 Lausanne- Switzerland
Tel. +41 216130202 Fax +41 216172865
info@ersnet.org

Taormina, I 14-17 aprile International Conference of the ARBOR srl
Mediterranean Thoracic Society Via Vitruvio, 12 – 20124  Milano

Tel. 02 202201  Fax 02 2046169
mts@arborweb.it
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Argent corpo nero
2002, acrilico su cartone
(cm 156x79)
€ 1.540,00

Rimbaud
2002, acrilico
su tela 
(cm 170x160)
€ 5.250,00

Alla galleria Krebsen di
Copenaghen, fino al 23 novem-
bre, è possibile visitare l’instal-
lazione pittorica CORPI VAGANTI
VACANTI dell’artista triestino
Paolo Cervi Kervischer e opere

presentate lo scorso giugno nella sua personale
Portale Poetico allo Studio Lattuada di Milano.
Corpi neri e figure femminili colorate dipinte su
lacerti di cartone si confrontano nello stesso am-
biente, simboli delle diverse dimensioni dell’essere.
Il lavoro dell’artista si svolge in questo caso a sot-
tolineare, in due momenti differenti, le pulsioni an-
cestrali dell’essere, eros e thanatos, suggerite
come alternative ma anche come compresenti.
La precarietà dei materiali su cui si fissano le im-
magini rendono diretta la percezione dell’improba-
bile durata del nostro tempo. Pittura come pretesto
e come luogo di insistenza dell’esperienza esisten-
ziale, come resistenza, come limite, come tempio.
Francesca Alfano Miglietti scrive nel catalogo mi-
lanese “…Paolo Cervi Kervischer utilizza la pittura
per riprendere… per ‘riprendersi’ una porzione di
immaginario che la pittura porta sempre con sé,
l’immaginario legato a ciò che non si vede, a ciò
che si suppone, si immagina, si crede. …Egli pone
lo spettatore di fronte a schermi bui di materia in
cui le forme si ricongiungono alla loro simbologia
originaria. …Come Barthes aveva previsto, in una
era come questa, ossessionata dalla comuni-
cazione, dalla pluralità dei linguaggi, dal prolifer-
are dei segni, dal viaggio piuttosto che dall’arrivo,
il simbolo acquista un ruolo centrale perché è un
ulteriore sofisticazione linguistica. Perché non de-
nota direttamente l’oggetto, ma introduce un ulte-
riore passaggio nel processo cognitivo. Il Simbolo
è una connotazione indiretta… che rende pres-
soché impossibile non solo definire il soggetto
umano, ma anche posizionarlo in un contesto. Ma
è proprio questa mancanza di contesto, di spazio,
questa sorta di visionaria definizione individuale a
creare un urto del pensiero dentro il quale e grazie
al quale è possibile erodere la prevedibilità della
visione. …Così le opere divengono viaggi lungo le
forme possibili dell’essere…”.

P a o l o  C e r v i  
K e r v i s c h e r

Dylan
Thomas
2002, acrilico
su tela 
(cm 170x160)
€ 5.250,00
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CONTEMPORANEA

MidiaArte è una attività di MIDIA srl che propone ai lettori di PNEUMORAMA una galleria virtuale.
Chi fosse interessato all’acquisto delle opere “esposte” e ad altre dello stesso artista può rivolger-
si a MIDIA allo 039 2304440, inviare un fax allo 039 2304442, una e-mail a midia@tin.it
I prezzi delle opere esposte sono comprensivi di IVA e spese di trasporto sul territorio nazionale. 
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QQuando ero giovane l’età dell’obbligo sco-
lare era di 11 anni, poi, negli anni
Sessanta, fu portata a 14, ora, dopo qua-
rant’anni di laurea, scopro che per i medici
l’obbligo cessa a settant’anni, con la pen-
sione. Sono così “duri di comprendonio”,
per dirlo alla toscana, i medici?
Faccio subito una precisazione. Il dovere 
di aggiornarsi è uno dei valori fondamenta-
li della professione, rappresenta, nei con-
fronti dei pazienti, la responsabilità priori-
taria del medico per la cor-
rettezza della cura.
Però l’obbligo implica un
obbligante, il datore di lavo-
ro, che paga, esige, ne sanziona l’inadempi-
mento, insomma considera l’aggiornamento
una delle mansioni del subordinato. 
La deontologia, invece, pone l’adempimento
nella sfera della libertà, colloca la sanzione
sul versante della reputazione del professio-
nista, non su quello contrattuale.
La deontologia non contrattualizza la pro-
fessione, ne difende il decoro garantendo la
qualità dei medici per lo più con pressioni
morali. Come si può pagare l’appropriatezza?
Ora non vorrei ancora una volta meritarmi 
il rimprovero del presidente della FnomCeO,
che usa dire che io non tengo il passo del
reggimento (la considero una lode), tuttavia
vorrei che gli Ordini smettessero di voler
salvare, del Dlgs 229/1999, non i valori co-
stituzionali, che vanno strenuamente difesi,
ma le rigidità burocratiche, dietro le quali 
si nascondono spesso le nostre carenze: 
non siamo in grado di regolare la formazio-
ne, lasciamolo fare al pubblico.
Mi sembra che le Regioni stiano trasfor-

mando la formazione in un esercizio di 
burocrazia, incapace di gestire la qualità,
perfino di accordarsi sul valore dei crediti
e sull’accreditamento dei provider, mentre
il ministero assiste impotente, lamentando
la mancanza di soldi e, intanto, si è scate-
nata nel Paese una bramosia di insegnare,
un anelito di sapere, un entusiasmo per
l’associazionismo scientifico (tutti provi-
der!), cosicché società, sindacati, club, 
cooperative, uffici turistici, cenacoli, tutti
vogliono il loro stand al mercato dei crediti.
Proposta agli Ordini: primo, rifiutare 
l’obbligo formativo per legge e chiederne
l’abrogazione. Secondo, dare un corpo di
regole al codice deontologico, rivendican-

do l’autonomia della pro-
fessione (decidere cosa e
come si insegna è proprio
delle professioni, farlo 

decidere ad altri è proprio delle mansioni). 
Terzo, chiedere il finanziamento per la
formazione nel servizio, la defiscalizzazio-
ne per quella individuale o dei liberi pro-
fessionisti. Quarto, tenere presso gli Ordini
i fascicoli personali formativi, 
al fine di validarne i contenuti e certificare
erga omnes l’avvenuta formazione. 
Quinto, procedere disciplinarmente contro
chi non si aggiorna dopo un tempo stabilito.
In mezzo a questa somma di debolezze che
oggi caratterizza il quadro politico perché
non dare un segno di autonomia? 
È la Federazione che deve proporre un
nuovo patto istituzionale a partire dalla
formazione. E se provassimo a riprendere
in mano la nostra professione?

* Presidente dell’Ordine dei medici chirur-
ghi e degli odontoiatri di Firenze

da “Il Sole 24 Ore Sanità”, 
27 agosto–2 settembre 2002

72

A PRESCINDERE

ECM: la scelta è deontologica
Non serve l’obbligo se c’è la responsabilità professionale

di Antonio Panti*

Ai medici ignoranti
ci pensa l’Ordine




