
Value through Innovation

Surface of the lung with alveoli 
shining through

AOPQ

We have been asking a steady stream of new questions for over 100 years. 

To the benefit of many generations – today and tomorrow.

Boehringer Ingelheim equates success as pharma-

ceutical company with introducing truly innovative

medicines. The field of Chronic Obstructive

Pulmonary Disease (COPD), which affects many

smokers, is one example. Worldwide education 

programmes, established products and new 

products considerably improve quality of life for 

suffering patients. Research is our driving force.

With 26,000 employees worldwide and a track

record of more than 100 years, we are dedicated 

to improving the outlook for a healthier life.

www.boehringer-ingelheim.com

P
N
E
U
M
O
R
A
M
A
 

A
N
N
O
I
X
 
 
 
N
U
M
E
R
O
3
2
 
 
3
/
2
0
0
3

P
N
E
U
M
O
R
A
M
A
 

A
N
N
O
I
X
 
 
 
N
U
M
E
R
O
3
2
 
 
3
/
2
0
0
3

RIVISTA DI PNEUMOLOGIA
ANNO IX NUMERO 32
RIVISTA DI PNEUMOLOGIA
ANNO IX NUMERO 32 3/20033/2003

P
N
E
U
M
O
R
A
M
A

Pe
ri
od
ic
o 
tr
im
es
tr
al
e 
Sp
ed
. 
in
 
A.
P.
 
45
% 
- 
ar
t.
 
2 
co
mm
a 
20
/B
 
- 
le
gg
e 
66
2/
96
 
- 
Fi
li
al
e 
di
 
Mi
la
no
 
- 
Au
t.
 
tr
ib
. 
Mo
nz
a 
n.
 
11
16
 
de
l 
2/
10
/9
5



RIVISTA DI PNEUMOLOGIA
ANNO IX NUMERO 32
P
N
E
U
M
O
R
A
M
A Periodico Trimestrale

Reg. Tribunale di Monza
n. 1116 del 2 Ottobre 1995
Spedizione in A.P. 45%
art. 2 comma 20/B
legge 662/96 - Filiale di Milano

Pubblicazione di MIDIA srl
Via Santa Maddalena, 1  20052 Monza
Tel. 0392 304 440  Fax 0392 304 442
E-mail: midia@tin.it

Direttore Responsabile
Antonio Schiavulli

Direttore Scientifico
Gianni Balzano

Via Posillipo, 308 - 80123 Napoli
Tel. 0815 366 679  Fax 0815 366 640

Segretaria di redazione (Monza)
Elena Narcisi

Redazione e relazioni esterne
Manuela Polimeni

Grafica e impaginazione
MidiaDesign

CTP, stampa
Artestampa sas, Galliate Lombardo (VA)

Pubblicità
MIDIA srl

Questo periodico viene spedito in abbona-
mento postale. Tutti i diritti riservati.
Prezzo copia € 6,20. Abbonamento a quat-
tro numeri € 24,80 da versare sul 
C/C postale n. 34827204 intestato a 
MIDIA srl, Via Santa Maddalena, 1
20052 MONZA (MI).

L’inserimento di collaborazioni esterne è sog-
getto all’accettazione della Direzione Scien-
tifica. Gli Autori autorizzano PNEUMORAMA a
utilizzare il loro nome per pubblicizzare il lo-
ro lavoro nel contesto della pubblicazione
della rivista. PNEUMORAMA non è in nessun
caso responsabile delle informazioni fornitele
dai relatori, ciascuno certificando la veridici-
tà e l’esattezza dei contenuti dei loro articoli.

PNEUMORAMA è spedita in abbonamento po-
stale. L’indirizzo in nostro possesso verrà uti-
lizzato per l’invio di questa e di altre pubbli-
cazioni. Ai sensi e in conformità con l’art. 10
L. 31/12/96, n. 675, MIDIA informa che i
dati inseriti nell’indirizzario di PNEUMORAMA
e quelli ricevuti via fax o lettera di aggiorna-
mento verranno archiviati nel pieno rispetto
delle normative vigenti e saranno utilizzati a 
fini scientifici. È nel diritto del ricevente richie-
dere la cessazione dell’invio della rivista e/o
l’aggiornamento dei dati in nostro possesso.

3/2003

PNEUMORAMA 32 / IX / 3-2003



RIVISTA DI PNEUMOLOGIA
ANNO IX NUMERO 32
P
N
E
U
M
O
R
A
M
A

3/2003

PNEUMORAMA 32 / IX / 3-2003

L’EDITORIALE 7

GLI ARTICOLI
Inquinamento extradomiciliare e patologia respiratoria infantile:
le difficoltà dell’argomento
di A. Battistini e R. Marvasi 8

La polmonite? Curatela così
di A. Cartabellotta, A. Potena, S. Putinati, M. Cellini 27

Parliamo di BPCO
di M. Franchi 32

DAGLI ABSTRACT DEL 7TH WORLD CONGRESS
ON SLEEP APNEA 36

SPAZIO LIBERO
Considerazioni su “la vita, la coscienza, i maestri e la ruota”
di R. Ronchetti 51

L’ANTIFUMO
La pecora nera   di N. Zorzin 54

LA BUSSOLA (NOTE DI BIOETICA) a cura di C. Barbisan

Etica e bioetica in ospedale: i comitati 55

AIAnewsletter 58

LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI 63

LE AZIENDE 70

I PRODOTTI 72

IL CALENDARIO CORSI & CONGRESSI 74

LA GALLERIA 76

GLI AUTORI 79

A PRESCINDERE 80



7

PNEUMORAMA 32 / IX / 3-2003

L’EDITORIALE

Cuore e polmoni
di Antonio Schiavulli

A

C

A

M

A Madrid l’Europa pneumologica, in occasione del suo congresso annuale, aveva saluta-
to l’unità degli Italiani (UIP) con grande entusiasmo, non inferiore era quello degli arte-
fici dell’unità stessa. Lo ricordo bene quel momento perché coincise con il mio coinvol-
gimento nel lancio della nuova rivista della gloriosa Federazione. Scusate la citazione,
ma ricordo di avere perso un anno di lavoro con quell’impresa. Non fu quella però la
delusione più grande. Avevo aderito con entusiasmo ad una iniziativa editoriale che do-
veva essere emblematica (e così veniva dichiarato) del nuovo spirito unitario, che era
poi il motivo per cui mi lasciavo coinvolgere. Dopo un anno (unità solo una parola) dis-
si basta a quella avventura e tornai alle mie cose. Dopo quattro anni da quella Madrid
mi sento di chiedere alla Pneumologia italiana qual è lo stato di salute di quella unità.

Ci si deve credere o meno nell’unità? Perché questo è il punto. Se noi italiani non siamo
capaci di stare insieme se non quando dobbiamo difendere corporativamente un nostro
diritto (meglio se un privilegio), è inutile continuare a raccontarsela. Si vada sinceramen-
te e coerentemente in ordine sparso ad una condizione, però: con serenità e rispetto di
tutti. Ho molteplici rapporti con medici e rappresentanti di Aziende operanti nel settore e
posso assicurare che sono un esercito quelli che non ne possono più (mi metto in testa) di
lavorare in un ambiente dove se parli con Tizio sei nemico di Caio e devi stare attento a
cosa ne penserà Sempronio. Ne abbiamo pieni i polmoni (tanto per rubare un’idea).

Mi ricordo che quando si cominciò a usare in Italia la ventilazione non invasiva, riceve-
vo dopo poco i complimenti dal produttore americano (facevo un altro mestiere, ne im-
portavo all’epoca gli apparecchi) per il gran numero di lavori scientifici che i medici ita-
liani avevano prodotto (primi in Europa). Questo lo dico per riaffermare la stima nei
confronti dello pneumologo italiano, e non ce ne sarebbe bisogno per quelli che mi co-
noscono, ma vi assicuro che è meglio dirlo per “quelli che se sei critico sputi nel piatto
dove mangi”.

Alla lettera aperta di Mario Polverino, almeno su Pneumorama nessuno ha risposto. Ne
evinco: tutti sono d’accordo con Polverino e non ci credo. Nessuno è d’accordo con
Polverino e non ci credo. Alcuni sono d’accordo e altri no, ci posso credere. Una cosa è
certa, nessuno scrive. Paura di esporsi? Non voglio crederci. Se fosse vero ci dovremmo
convincere di vivere in un triste paese.

Auguro un buon congresso a Napoli a tutti coloro che vi parteciperanno con autentico
spirito unitario e democratico. A tutti coloro, insomma, che hanno a “cuore” i nostri
“polmoni”.



FFra le ricerche sul rapporto ambiente/salu-
te è importante privilegiare quelle eseguite
nel proprio paese o quantomeno in nazioni
vicine e con caratteristiche socio-economi-
che-ambientali ad esso molto simili. Può
essere quindi utile iniziare questo aggior-
namento con i presunti danni da traffico
autoveicolare in tre nazioni confinanti con
il nostro paese: Svizzera, Francia e Austria
[1]. Applicando i dati della letteratura in-
ternazionale ai livelli di inquinamento regi-
strati in loco, la WHO giunge alla conclu-
sione che in un anno il particolato sospeso
respirabile (PM10) causa, nei bambini di
questi paesi, 550.000 bronchiti e 300.000
attacchi di asma. Si tratta di dati interes-
santi, ma certo difficili da trasferire nella
pratica clinica. Questa difficoltà, assieme
a molti altri fattori sintetizzabili in almeno
cinque punti, spiegano perché il pediatra
affronti con difficoltà questo argomento.

Le difficoltà dell’argomento

1. Il sovraccarico di informazioni. Che
l’enorme numero di pubblicazioni scientifi-
che renda quasi impossibile seguire l’argo-
mento è documentato da un semplice esem-
pio: limitando la ricerca al bambino e ad
un solo inquinante, l’ozono, sul sito medline
compaiono in media, a partire dal 1999,
circa 2 citazioni bibliografiche al mese.

2. L’elevato numero di inquinanti e la
loro interdipendenza. I “principali” in-
quinanti extra domiciliari, responsabili di
patologie respiratorie, sono almeno quat-
tro: SO2 (biossido di zolfo), NO2 (biossido

di azoto), O3 (ozono), PMT (particolato
sospeso totale), a sua volta suddiviso in
PM10 (frazione respirabile), PM10-2,5 (par-
ticolato grossolano), PM2,5 (particolato fi-
ne). Relativamente meno studiati, ma non
meno importanti, sono il benzene e il par-
ticolato specificamente prodotto dai moto-
ri diesel (DEP). I vari inquinanti, avendo
però almeno in parte la stessa origine, pre-
sentano in genere concentrazioni giorna-
liere fra loro correlate e questo rende mol-
to difficile attribuire al singolo agente la
responsabilità esclusiva di quella determi-
nata patologia. La complessità della pro-
blematica è confermata da una recente ri-
cerca sui rapporti fra inquinamento e rico-
veri per crisi asmatiche nel bambino. Que-
sti ultimi sono risultati correlati con tutti
gli inquinanti presi in considerazione dal
PM10 al SO2, dal NO2 al benzene. Ma è
proprio quest’ultimo, cui fino ad ora erano
state attribuite soprattutto proprietà carci-
nogene e mutagene, che, all’analisi multi-
variata, risulta l’unico associato in manie-
ra indipendente con i ricoveri urgenti per
asma [2]. Sul piano pratico è quindi pro-
babilmente più realistico considerare il
singolo inquinante non tanto come entità
a sé stante quanto come tracciante di una
situazione più generale che comprende al-
tre sostanze, incluse quelle cui fino ad ora
si era data minor importanza.

3. La variabilità dell’inquinamento
extradomiciliare nell’ambito della
stessa città e il suo rapporto con l’in-
quinamento intradomiciliare. Per forza
di cose si presuppone che il singolo indivi-
duo sia sottoposto all’inquinamento regi-
strato in quel giorno o in quell’anno nella
città in cui vive, mentre è facile immagi-
nare come la concentrazione dell’inqui-
nante possa variare nell’ambito della stes-
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e Roberta Marvasi



sa città a seconda della vicinanza o meno
alle diverse fonti di emissione. Vi è poi il
problema dei rapporti fra inquinamento
extra ed intradomiciliare e della loro reci-
proca influenza sulla salute del bambino.
Questo aspetto è stato studiato in partico-
lare per il NO2 prodotto all’esterno in buo-
na parte dal traffico automobilistico e al-
l’interno dai processi di combustione per
riscaldare e per cucinare. Da una nostra
ricerca [3], confermata anche recentemen-
te da Zipprich [4], è così emerso che la
quantità di NO2 che il singolo bambino
inala, dipende in massima parte dall’in-
quinamento interno: in primo luogo quel-
lo della camera da letto (dove il bambino
passa la maggior parte del proprio tem-
po), in secondo luogo da quello della cuci-
na (dove viene in genere prodotto il NO2
intradomiciliare) e solo da ultimo dalla
concentrazione di NO2 all’esterno dell’abi-
tazione. Un comportamento analogo
avrebbe anche il PM10 [5].

4. I Rapporti fra inquinamento - infe-
zione - allergia. Sui meccanismi patoge-
netici degli inquinanti è stata svolta un’e-
norme massa di lavoro ottimamente sinte-
tizzata e rielaborata nella recente mono-
grafia edita da D’Amato e Holgate [5 bis].
Uno dei punti più complessi e controversi
resta comunque il rapporto fra inquina-
mento e allergia nel determinismo della
patologia respiratoria. Da un lato, infatti,
è ampiamente dimostrato che l’inalazione
di NO2 e di O3 aumenta, nell’immediato,
la risposta all’inalazione di allergene tanto
da portare all’esacerbazione di un’asma 
o forse anche all’insorgenza di una nuova
asma e di malattie atopiche in genere [6].
D’altra parte, però, accanto all’effetto
adiuvante dell’inquinante sullo scatena-
mento di una reazione allergica immediata
va considerato anche una sua influenza 
a monte e cioè sull’instaurarsi di uno stato
atopico. A proposito di quest’ultimo aspet-
to accanto a ricerche che dimostrano un’a-
zione favorente dell’inquinamento sull’al-
lergizzazione, ve ne sono altre che dimo-

strano che il vivere in città ad alto tasso
di inquinamento o avere in casa una sor-
gente di NO2, come una stufa, frena l’in-
staurarsi di uno stato atopico e questo sia
nell’adulto che nel bambino [7, 8]. In li-
nea con queste segnalazioni sta anche l’os-
servazione personale di una correlazione
negativa, negli asmatici, fra concentrazio-
ne intradomiciliare di NO2 e punteggio al-
lergometrico basato sui prick test. Secon-
do la nostra ipotesi patogenetica l’inqui-
nante favorirebbe le infezioni e queste a
loro volta, in linea con l’ipotesi igienica,
inibirebbero il crearsi di uno stato atopico
[3]. Che poi le interrelazioni fra inquina-
mento, infezione ed episodi broncoostrut-
tivi possano essere assai complesse sembra
confermato da due recenti osservazioni:
1) gli episodi asmatici acuti in corso di ri-
nite virale (cold) si associano ad alti livelli
di NO2 [9]; 2) ad un aumento modesto di
NO2 (20µg/m3) al rilevatore personale
corrisponde un raddoppio delle probabili-
tà che quel bambino sviluppi un episodio
asmatico entro 7 giorni da un’infezione vi-
rale [10]. Accanto alla prima ipotesi pato-
genetica che l’inquinante favorisca l’infe-
zione virale responsabile della “flogosi
asmatica” ve ne è quindi anche una secon-
da e cioè che l’inquinante faccia da adiu-
vante all’infezione virale nello scatenamen-
to delle crisi asmatiche. Ovviamente nulla
esclude che i due meccanismi entrino in
gioco contemporaneamente.

5. I diversi modi di valutare il danno
respiratorio. Nella valutazione delle con-
seguenze dell’inquinamento non si tratta
solo di scegliere i parametri più idonei, ma
anche di stabilire entro quali limiti le loro
modificazioni vanno considerate significa-
tive non solo e non tanto sul piano statisti-
co quanto su quello clinico. Un comitato
dell’American Thoracic Society costituitosi
recentemente proprio a questo scopo è giun-
to ad alcune conclusioni interessanti [11].
Così ad esempio vi è un invito alla pru-
denza nel considerare dannosa qualsiasi
modificazione dei vari marcatori biologici

9
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oggi determinabili (vedi citochine), in
quanto una loro deviazione dalla norma
può rappresentare non tanto un aspetto
negativo quanto piuttosto un utile mecca-
nismo di difesa nei confronti dell’insulto.
Lo stesso dicasi per una modesta e tran-
sitoria alterazione della funzionalità respi-
ratoria in assenza di sintomi. Ben diverso
è invece il ruolo che si deve attribuire ad
una perdita anche minima, ma persistente
di funzionalità respiratoria così come alla
comparsa di sintomi o di segni clinici. 
Lo stesso Comitato suggerisce poi come
importante un parametro fino ad ora in
genere sottostimato dal medico e cioè le
eventuali modificazioni nella qualità di vi-
ta dovute alla patologia da inquinamento.

6. Il ruolo dei mezzi d’informazione.
Se è vero che lo studio dei rapporti inqui-
namento/patologia respiratoria del bambi-
no può essere tanto complesso da non es-
sere allettante è altrettanto vero che il pro-
blema si fa oggi ancor più pressante anche
perché il tema generale ambiente/salute
interessa sempre più l’opinione pubblica.
A loro volta, poi, i mezzi di informazione
organizzano dibattiti che, per crescere
l’audience, diventano scontri: gli esperti,
infatti, trattando l’argomento sul piano
generale e su ipotesi futuribili, riescono fa-
cilmente a posizionarsi su fronti opposti.
Se questo da una parte raggiunge lo scopo
dei mass-media di tenere accesa l’atten-
zione sull’argomento dall’altro crea nel
pubblico un’enorme confusione.
Scopo di questa messa a punto è per con-
tro quello di fornire al pediatra dei dati
non solo derivanti dalla letteratura scienti-
fica più aggiornata, ma anche utilizzabili
da subito nella propria realtà locale. Per
questo abbiamo suddiviso l’argomento in
tre parti corrispondenti a tre inquinanti
NO2, PM10 e O3, non solo perché sono
quelli più studiati, ma anche perché è di
questi che si parla alla televisione o sui
giornali quando l’inquinamento raggiunge
concentrazioni talmente “preoccupanti”
da imporre la sospensione del traffico nel-

le grandi città. Per ciascun inquinante ab-
biamo quindi cercato di quantificare l’en-
tità del danno (in termine di aumento del-
le singole patologie) in rapporto all’entità
dell’inquinamento così come viene ripor-
tato ogni giorno per le singole città sui siti
internet delle Agenzie Regionali Preven-
zione e Ambiente. Se a questo si aggiunge
che queste Agenzie forniscono, quantome-
no per l’ozono, anche la previsione per il
giorno successivo, si capisce come il medi-
co possa non solo rendersi conto di quanto
incide giorno per giorno l’inquinamento
sui problemi respiratori dei suoi pazienti,
ma prendere anche eventuali provvedi-
menti terapeutici o di “profilassi ambien-
tale”[11bis]. Proprio per facilitare il trasfe-
rimento dei dati della letteratura alla realtà
locale abbiamo ripetutamente preso come
punto di riferimento l’inquinamento di Par-
ma. La scelta è caduta su questa città non
solo perché ne conosciamo le peculiarità,
ma anche perché si situa a metà fra quelle
più e quelle meno inquinate dell’Emilia
Romagna: a grandi linee e con tutte le li-
mitazioni già segnalate la situazione di
Parma può quindi essere considerata indi-
cativa della situazione italiana in genere.

Inquinamento da NO2

Agli inizi degli anni ’90, è stato l’inqui-
nante invernale da traffico autoveicolare
più studiato; in seguito però l’osservazione
che il particolato sospeso (PM10) meglio
correla con la patologia respiratoria ha
spostato l’attenzione verso quest’ultimo
inquinante, anche se in letteratura i riferi-
menti al NO2 continuano ad essere nume-
rosissimi (negli ultimi tre anni 68 voci bi-
bliografiche sul sito medline alle parole
chiave NO2,- bambino). A vantaggio del
NO2, che con il PM10 è strettamente corre-
lato, vi è la facilità della sua determinazio-
ne: in particolare i campionatori passivi
permettono di misurarlo contemporanea-
mente sul singolo paziente, all’esterno del-
la sua abitazione e nei diversi locali in cui
vive, cosa non certo realizzabili con la



12

GLI ARTICOLI

stessa precisione e facilità né per l’O3 né
tanto meno per il PM10. Come per gli altri
inquinanti le conseguenze di un aumento
del NO2 vengono suddivise a seconda della
durata dell’esposizione all’inquinante.

Conseguenze dell’esposizione cronica.
Confrontando l’incidenza di singole pato-
logie respiratorie in bambini che vivono
in zone a diversa concentrazione media
annuale di NO2 (città - campagna) è pos-
sibile evidenziare un eventuale effetto fa-
vorente di questo inquinante e quantifi-
carne anche l’entità. Nella tabella 1 sono
sintetizzate le cinque ricerche raccolte in
una review del 1999 [12] e le altre quattro
pubblicate successivamente (escluse quel-
le basate sui soli rilevatori personali e che
quindi non permettono di separare l’ap-
porto dell’inquinamento esterno da quello
interno). In tutte si evidenzia una influen-
za negativa del NO2 sulla patologia respi-
ratoria e benché sia impossibile assembla-
re i risultati, tuttavia a grandi linee si può

ritenere che ad un aumento del valore me-
dio annuale di 20-40µg/m3 di NO2 corri-
sponda un aumento del 10-70% di bambi-
ni con problemi respiratori. Quando si trat-
ta però di bambini asmatici è sufficiente un
aumento di 46µg/m3 di NO2 per far quasi
triplicare quelli con tosse catarrale [16].
Per permettere al pediatra di affrontare 
il problema in modo pratico ci sembra uti-
le entrare nel dettaglio di una ricerca [12]
scelta sia per la vicinanza e quindi mag-
giore affinità con questo paese sia perché
l’inquinamento da NO2 è dell’ordine di
quello osservato in Italia. In breve, in una
città come Lucerna con un livello annuo
medio di NO2 di 50µg/m3 il numero di
bambini con tosse secca notturna e di
bambini con bronchiti è del 58% e rispet-
tivamente del 99% superiore a quella os-
servata nel paesino con una concentrazio-
ne media annua di 12µg/m3. Questo tipo
di incremento è quello che a grandi linee
dobbiamo aspettarci in una città come
Parma dove nel 2001 e 2002 si sono regi-

TABELLA 1.
DANNI A CARICO DELL’APPARATO RESPIRATORIO DEL BAMBINO ATTRIBUIBILI A PERSISTENTE ESPOSIZIONE AL NO2 

(MEDIE ANNUALI). LE PRIME CINQUE RICERCHE SONO CITATE NELLA REVIEW DELLA ACKERMAN [12]

AUTORE CASISTICA RISULTATO
USA (12) 3922 bambini Correlazione non lineare negativa fra capacità vitale 

e adolescenti e valori di NO2 compresi fra 46 e 117µg/m3

SVIZZERA (12) 625 bambini (0-5 anni) Aumento durata problemi respiratori dell’11% 
per un aumento del NO2 di 20µg/m3

INGHILTERRA (12) Numero ricoveri Aumento ricoveri per malattie respiratorie del 63%
per un aumento del NO2 di 30µg/m3

SVEZIA (12) 199 asmatici Correlazione fra malattie basse vie 
351 controlli e valori di NO2 compresi fra 20 e 205µg/m3

SVIZZERA (12) 4470 bambini Aumento bambini con tosse cronica (58%),
(6-15 anni) tosse secca notturna (99%), bronchite (35%)

per un aumento del NO2 da 12 a 50µg/m3

CECOSLOVACCHIA (13) 3680 bambini Aumento di bambini con sibili del 16%
per un aumento del NO2 di 10µg/m3

GIAPPONE (14) 842 bambini scuole Aumento bambini con sibili (76%), con asma (10%)
per un aumento del NO2 di 19µg/m3

USA (15) 3676 studenti Aumento soggetti con sibili del 54%
(10-16 anni) per un aumento del NO2 di 48µg/m3

USA (16) 3676 studenti Aumento del 270% di asmatici con tosse catarrale
(10-16 anni) per un aumento del NO2 di 46µg/m3
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strati valori medi annuali di 39µg/m3 nel-
le zone residenziali e di 60µg/m3 nei viali
a traffico sostenuto.

Conseguenze dell’esposizione acuta.
Nella Tabella 2 sono sintetizzate le even-
tuali conseguenze sui parametri spirome-
trici e sulla patologia respiratoria riferibili
ad un aumento del NO2 verificatosi nello
stesso giorno o nei giorni immediatamente
precedenti. Le prime 7 ricerche sono ri-
portate nella meta-analisi del 1999 della
Ackerman [12], le altre sono state pubbli-
cate successivamente. Su un totale di 11
ricerche solo tre hanno dato esito negativo,
mentre dalle altre si evince che ad un au-
mento nel valore medio giornaliero di cir-

ca 20µg/m3 segue nel giorno successivo,
un aumento di circa il 10% di problemi
respiratori (dagli episodi di asma alle visi-
te mediche per malattie delle basse vie ae-
ree). Come esempio pratico ci è sembrato
utile riportare in Figura 1 i valori di NO2
registrati a Parma nel dicembre 2001 -
gennaio 2002. A partire dall’11.12.2001
nel giro di 48 ore il valore di NO2 è passa-
to da 22µg/m3 a 72µg/m3 con un aumento
di 50µg/m3 che si è poi mantenuto per
quasi un mese e mezzo. Dobbiamo, quindi,
presumere che durante tutto questo perio-
do il numero di bambini con problemi re-
spiratori sia stato di circa il 25% superiore
a quello che si sarebbe osservato in assenza
di inquinamento. Da segnalare, inoltre, che

TABELLA 2.
DANNI A CARICO DELL’APPARATO RESPIRATORIO DEL BAMBINO ATTRIBUIBILI AD UN AUMENTO TEMPORANEO DEL NO2 (STESSO

GIORNO O GIORNI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI). LE CONCENTRAZIONI DI NO2 SONO ESPRESSE, QUANDO NON SPECIFICATO,
COME MEDIE GIORNALIERE. LE PRIME SETTE RICERCHE SONO CITATE NELLA REVIEW DELLA ACKERMAN [12].
PEF: PICCO DI FLUSSO; MMEF: FLUSSO MASSIMO MEDIO ESPIRATORIO; FVC: CAPACITÀ VITALE FORZATA; FEV1: FLUSSO

ESPIRATORIO AL I° SECONDO

AUTORE CASISTICA RISULTATO

USA (12) 351 bambini Non correlazione fra sintomi respiratori, PEF 
e massime orarie giornaliere di 79µg/m3

USA (12) 30 asmatici Calo del 12% del PEF mattutino
per un aumento di 20µg/m3

OLANDA (12) 112 bambini Non associazioni fra sintomi – spirometria
e picchi massimi orari giornalieri pari a 127µg/m3

OLANDA (12) 73 bambini Non correlazione fra sintomi e PEF
con sintomi respiratori e massime orarie giornaliere di 127µg/m3

OLANDA (12) 1079 bambini Non correlazione con sintomi respiratori.
Riduzione di FVC – FEV1 (1%) del PEF – MMEF (2%)
per un aumento di 50µg/m3

USA (12) 1844 bambini Aumento della tosse (10%)e di sintomi basse vie (21%) 
per un aumento di 18,5µg/m3 (stesso giorno o giorno 
precedente)

USA (12) 269 bambini Non correlazione con sintomi. 
Riduzione FVC (22 ml) per un aumento di 1µg/m3

OLANDA (17) 459 bambini In bambini con IgE elevate e iperreattività bronchiale
aumento sintomi basse vie (fra 16% e 79% a seconda
giorni intercorsi) per un aumento di 40µg/m3

ITALIA (18) ricoveri per malattie Aumento dei ricoveri per infezioni acute (4%),
respiratorie per asma (11%) per un aumento di 22µg/m3

HONG KONG (19) ricoveri per asma Aumento dei ricoveri (8%) per un aumento di 10 µg/m3

LONDRA (20) Visite e ricoveri per asma Aumento visite e ricoveri del 7-10%
per un aumento di 10-20µg/m3



secondo i dati di Schwartz [21] l’impatto
dell’inquinamento sarebbe stato ancora
maggiore in quanto il suo protrarsi per più
giorni ne accentua l’effetto patogeno.
Il fatto poi che i valori medi di NO2 dello
stesso periodo misurati in un parco al cen-
tro della città siano risultati solo di poco in-
feriori, 56µg/m3 contro 70µg/m3, dimostra
che se è vero che esistono nelle singole città
zone meno inquinate, è anche vero che an-
che in queste il livello di inquinamento è ta-
le da provocare tangibili danni alla salute.
Nel loro insieme i dati relativi al NO2 por-
tano ad alcune considerazioni generali va-
lide a grandi linee anche per altri tipi di
inquinamento. La prima riguarda l’entità
del danno: nei mesi invernali, il vivere in
città con inquinamento da NO2 di media
entità fa aumentare in maniera sensibile
(dell’ordine del 20-30%) il numero di
bambini con problemi respiratori. La se-
conda considerazione si riferisce alla pos-

sibilità di individuare nella singola città
zone più o meno a rischio per quanto ri-
guarda l’instaurarsi di problemi respirato-
ri. Questo, a sua volta, può almeno in par-
te spiegare perché quel bambino che abita
in quella zona particolarmente inquinata
presenti così spesso problemi respiratori.
D’altro canto il sapere che anche i parchi
che dovrebbero rappresentare delle zone
franche sono pur sempre inquinati, induce
ad estendere al massimo le reti di monito-
raggio. Ed è proprio grazie all’impiego dei
campionatori passivi che è possibile valu-
tare in contemporanea l’inquinamento in
molte e svariate sedi, cosa irrealizzabile
con la centraline mobili che sono pur sem-
pre disponibili in numero limitato. Il verifi-
care la situazione in punti diversi (centro
storico, viali di scorrimento veicolare, peri-
ferie, scuole, ecc.) permette a sua volta di
costruire una mappa dettagliata dell’inqui-
namento nella singola città [22], anche se
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FIGURA 1.
VALORI DI NO2 OSSERVATI A PARMA NEL DICEMBRE 2001-GENNAIO 2002; AD OGNI COLONNA CORRISPONDE IL VALORE MEDIO

DI QUEL GIORNO REGISTRATO IN UN VIALE A TRAFFICO SOSTENUTO. DA UNA MOMENTANEA SITUAZIONE DI SCARSO INQUINA-
MENTO (11 DICEMBRE) SI PASSA A CONCENTRAZIONI DI NO2 CHE SI MANTENGONO SEMPRE AL DI SOPRA DEI 50µg/m3 CON

UNA MEDIA DI 72µg/m3 E QUINDI CON UN AUMENTO MEDIO DI 50µg/m3. DA SEGNALARE CHE L’ENTITÀ DELL’INQUINAMENTO

È SOVRAPPONIBILE A QUELLA OSSERVATA NELLE RICERCHE RIPORTATE IN TABELLA 2: QUESTO A MAGGIOR RAGIONE GIUSTIFICA

L’APPLICAZIONE DEI RISULTATI DELLA LETTERATURA ALLA SITUAZIONE OSSERVATA A PARMA.



il NO2 non è certo il solo inquinante respon-
sabile dell’aumento dei problemi respiratori.

Particolato sospeso

Già nel 1999 Pope [23] segnalava che ne-
gli ultimi 7 anni erano stati pubblicati più
di 100 lavori epidemiologici e ben 17 re-
view sul tema “effetto sulla salute del par-
ticolato sospeso”. Delle varie frazioni in cui
viene suddiviso il particolato sospeso totale
(PMT) prenderemo in considerazione solo
il PM10 anche se le ultimissime ricerche
vertono molto sul PM2,5 o particolato fine.
Questa limitazione è soprattutto dovuta al
fatto che il PM10 è la frazione comunemen-
te misurata in Italia ed è quindi l’unica che
ci permette di trasferire alla realtà locale 
i dati internazionali, anch’essi d’altra parte
riferentisi in maggior parte al PM10.

Conseguenze dell’esposizione cronica.
Pope [23] nella sua mastodontica review
(174 citazioni bibliografiche) segnalava
che in tutti i lavori esaminati era stata os-
servata una correlazione positiva, statisti-
camente significativa, fra inquinamento
da particolato e sintomi respiratori specifi-

cando però che questi erano più di tipo
bronchitico che asmatico. In particolare
un aumento di 10µg/m3 nella media an-
nuale del PM10 determinerebbe un au-
mento del 5-25% dei soggetti con bron-
chite o con tosse. In linea con questa valu-
tazione sta la recente osservazione che nei
bambini asmatici un aumento di 20µg/m3

di PM10 provoca un aumento del 40% di
bronchiti [16]. Per esemplificare quelle
che possono essere le conseguenze di un
inquinamento da PM10 abbiamo riportato
in Figura 2 una ricerca che si allinea con
le conclusioni di Pope [23] anche se si ri-
ferisce specificamente ad una popolazione
infantile australiana [24]. Prendendo
sempre come prototipo Parma, se ne deve
dedurre che in una città italiana di medie
proporzioni il numero di bambini con più
di 4 bronchiti/anno e di quelli con tosse
notturna per più di 4 settimane si dimez-
zerebbe se si riuscisse a ridurre la concen-
trazione media annuale di PM10 da 60 a
20 e cioè a quello che si può considerare
un valore di fondo. Ed in effetti in Italia 
il valore di fondo è del tutto sovrapponibi-
le a quello australiano, come dimostra l’os-
servazione che alle falde del primo Appen-
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FIGURA 2.
CONSEGUENZE DELL’ESPOSIZIONE A LUNGO TERMINE AL PM10. NELLA RICERCA AUSTRALIANA LA PERCENTUALE DI BAMBINI

CON PROBLEMI RESPIRATORI È MAGGIORE NELLE ZONE DOVE IL VALORE MEDIO ANNUALE DI PM10 È PIÙ ELEVATO (28 VERSO

18µg/m3) [24]. SI PUÒ COSÌ PRESUMERE CHE A PARMA DOVE LA MEDIA ANNUALE È ANCOR PIÙ ALTA L’AUMENTO DI BAMBINI

CON PROBLEMI RESPIRATORI SIA PROPORZIONALMENTE ANCORA PIÙ ELEVATA (ULTIMA COLONNA).
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nino bolognese il valore medio del PM10
è stato nel 2001 pari a 20µg/m3 contro
un valore medio a Bologna di 60µg/m3.

Conseguenze dell’esposizione acuta.
I numerosissimi studi a breve termine han-
no dimostrato sia una buona concordanza
di effetti in un ampio range di patologie
respiratorie, sia una discreta convergenza
nei risultati ottenuti non solo da diversi ri-
cercatori, ma anche in diverse condizioni
ambientali. Tutto questo ha permesso a
Pope [23] di calcolare l’aumento percen-
tuale nella mortalità e nelle singole patolo-
gie respiratorie che si verifica nella popola-
zione generale quando il valore medio
giornaliero di PM10 aumenta di 100µg/m3

(Figura 3). Lo stesso Autore precisa però
che l’entità delle variazioni può essere
considerata solo orientativa e questo a sua
volta è dovuto alla difficoltà nell’assem-
blare ricerche che hanno diversi modi di

valutare l’inquinamento, diversi modelli
di indagine, diverse valutazioni dell’effetto
finale (es. polmonite verso infezione basse
vie aeree). Le più recenti ricerche eseguite
nel bambino sostanzialmente confermano
la meta-analisi di Pope [23] anche se l’en-
tità del danno appare nella maggior parte
dei lavori ancor più elevata (Figura 3).
Questa tendenza è almeno in parte attri-
buibile al fatto che il bambino ha quanto-
meno un fattore di rischio in più rispetto
all’adulto: esso ha infatti una ventilazione
minuto, rispetto al peso e all’altezza, pro-
porzionalmente maggiore e quindi inala
anche una quantità maggiore di inquinan-
te. Sulla base della letteratura dobbiamo
quindi aspettarci che in quel giorno in cui
il PM10 supera i 100µg/m3 i soggetti che
muoiono per malattie respiratorie, in que-
sto caso soprattutto anziani, aumentino
del 30%, mentre i bambini che vengono
ricoverati o visitati per asma o patologie

FIGURA 3.
AUMENTO PERCENTUALE DELLA MORTALITÀ E DELLA PATOLOGIA RESPIRATORIA ATTRIBUIBILE AD UN AUMENTO DI 100µg/m3

DI PM10 VERIFICATOSI NELLO STESSO GIORNO O NEI GIORNI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI (VALORE MEDIO GIORNALIERO). 
LE COLONNE BIANCHE SI RIFERISCONO ALLA META-ANALISI DELLA LETTERATURA (SULLA POPOLAZIONE GENERALE) DI POPE

[23], LE GRIGIE ALLE RICERCHE PUBBLICATE SUCCESSIVAMENTE E RELATIVE ALLA SOLA ETÀ PEDIATRICA.
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delle basse vie aeree aumentino del 18-
20% e quelli con sintomi respiratori (da
quelli di tipo asmatico alla tosse) di circa
il 30%. A questo punto conoscendo anche
i valori di PM10 registrati ogni giorno a
Parma possiamo risalire a cosa è successo
in passato e quindi prevedere a grandi li-
nee cosa ci possiamo aspettare per il futuro.
Per questo abbiamo riportato in Figura 4 
i valori giornalieri (ogni colonna un giorno)
registrati nel gennaio 2002 e già ad una
prima valutazione emerge che nella mag-
gior parte dei giorni (20 su 31) il PM10 ha
superato, quasi sempre abbondantemente,
i 100µg/m3: in tutti questi giorni quindi i
bambini di Parma con problemi respiratori
sono aumentati quantomeno del 20-30%.
Per tradurre questi valori in dati ancor più
tangibili abbiamo applicato i dati fino ad
ora raccolti a quanto succede in un ambu-
latorio di un pediatra della nostra regione.
Così in inverno essendo circa 8-10 i bam-
bini che ogni giorno il medico vede per

problemi respiratori (tosse, bronchite,
asma, ecc.) ne deriva che 2-3 visite sono
dovute all’inquinamento da PM10. Analo-
gamente considerando che in inverno sia-
no 7-8 su 100 i bambini che presentano
sintomi respiratori (in particolare tosse)
possiamo ritenere che 2 bambini su 100
non avrebbero avuto questi problemi se
non vi fosse stato l’inquinamento. Quando
poi l’inquinamento raggiunge picchi parti-
colarmente elevati ci possiamo aspettare
anche aumenti considerevoli di patologie
più gravi: così, ad esempio, la concentra-
zione di PM10 del 21 gennaio secondo la
meta-analisi di Pope [23] avrebbe aumen-
tato di circa il 50% i ricoveri per asma.
Quanto fino ad ora detto può avere un ri-
svolto pratico immediato considerato che
il medico può seguire giorno per giorno i
valori del PM10 regolarmente disponibili
presso il sito dell’ARPA della propria città.
Esso potrà così non solo spiegarsi perché
in determinati periodi (vedi ad esempio

FIGURA 4.
VALORI DI PM10 REGISTRATI A PARMA NEL GENNAIO 2002. NELLA MAGGIOR PARTE DEI GIORNI LA CONCENTRAZIONE DI PM10

HA SUPERATO I 100µg/m3 IL CHE HA QUANTOMENO COMPORTATO UN AUMENTO DEL 20-30% DEI BAMBINI CON PROBLEMI RE-
SPIRATORI. SUDDIVIDENDO IL MESE IN TRE FASCE A SECONDA DELL’ENTITÀ DELL’INQUINAMENTO (A, B, C) CI SI RENDE ANCO-
RA MEGLIO CONTO DEL PROGRESSIVO INCREMENTO DEL DANNO.
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periodo dal 17 al 23 gennaio 2002) au-
mentino nettamente i bambini con distur-
bi respiratori, ma potrà anche intervenire
aumentando ad esempio i dosaggi dei far-
maci negli asmatici in terapia continuativa
o consigliando nelle forme più gravi un
trasferimento in sedi meno inquinate (vedi
valori di PM10 alle prime falde dell’Ap-
pennino bolognese oscillanti nello stesso
periodo fra i 20 e i 40µg/m3). Da segnala-
re che l’interpretazione dei dati di Fig. 4 è
da considerarsi ottimistica per due motivi: 
1) i valori di Parma si riferiscono ad una
zona residenziale e quindi in altre sedi
l’inquinamento da PM10 era probabilmen-
te maggiore; 2) per la valutazione quanti-
tativa del danno ci siamo soprattutto ba-
sati sui dati di Pope [23] in quanto frutto
di una meta-analisi della letteratura, men-
tre le ricerche successive nel bambino se-
gnalano danni quantitativamente anche
molto superiori (Figura 3). Poiché i valori
giornalieri di PM10 e di NO2 presi da noi
come esempio di inquinamento si riferi-
scono almeno in parte ad uno stesso perio-
do (1-22 gennaio 2002, Figure 1, 4) è
possibile un confronto, seppur a grandi li-
nee, fra l’entità del danno respiratorio cal-
colato in base ai dati della letteratura se-
paratamente per i due inquinanti. Si passa
così da un aumento di pazienti con proble-
mi respiratori del 25% se si prende come
indicatire il NO2 (valore medio) (Figura 1)
ad un aumento del 30-45% per il PM10
(fascia intermedia) (Figura 4). Questa dif-
ferenza è probabilmente dovuta al fatto
che il PM10 presentando variazioni giorna-
liere più frequenti e più importanti, ha
permesso ai ricercatori di coglierne meglio
gli effetti negativi a breve termine. In pra-
tica, quindi, se è vero che il danno respi-
ratorio che noi imputiamo ad un inqui-
nante è sempre la risultante dell’effetto
combinato di più inquinanti, è anche vero
che il valore del singolo inquinante può
essere assunto come indicativo dell’inqui-
namento in senso lato.

Inquinamento da ozono

L’ozono (O3) è l’inquinante tipico del pe-
riodo estivo, in quanto si forma per l’azio-
ne del sole sugli idrocarburi e sugli ossidi
di azoto; in presenza di alte concentrazioni
di O3 e in assenza di sole la reazione si in-
verte e l’O3 finisce allora per favorire la
produzione di NO2. L’ozono aumenta
quindi progressivamente a partire in gene-
re dalle 10 del mattino, raggiunge il mas-
simo nelle ore centrali della giornata 
e comincia a ridiscendere verso le 5-6 del
pomeriggio, ma nei giorni di maggior in-
quinamento anche molto più tardi, persi-
stendo in pratica elevato fino alle 8-9 di
sera. Questo andamento spiega come i va-
lori di O3 possano essere espressi in modi
diversi: 1) valore massimo pari alla media
oraria più elevata registrata in quel giorno;
2) media trascinata di 8 ore consecutive
durante le quali l’inquinamento è stato
più elevato (equivalente a circa il 75% del
valore massimo di quel giorno); 3) media
delle 24 ore, approssimativamente pari al
40% del valore massimo di quel giorno. Se
a questo si aggiunge che il valore è espres-
so a volte in µg/m3 e a volte in ppb (1 ppb
= 2µg/m3) si capisce la necessità di essere
molto attenti quando si confrontano i va-
lori della letteratura fra loro o con quelli
rilevati nella propria città.
Il fatto che la concentrazione di ozono di-
penda dalla stagione e presenti quindi no-
tevoli variazioni nel corso dei giorni e dei
mesi fa sì che ricerche epidemiologiche sui
danni a lungo termine siano rare, in quan-
to eseguibili solo in situazioni estreme. Co-
sì a Città del Messico, dove si arriva a me-
die annuali di 204µg/m3 (contro un
77µg/m3 delle zone più inquinate della
California) l’O3, insieme al contempora-
neo inquinamento da PM10, causerebbe
una patologia ostruttiva persistente a cari-
co delle basse vie aeree, tale da determina-
re un quadro radiologico di iperdistensio-
ne polmonare nei bambini e adolescenti
che vivono nelle zone più inquinate [31].
Per quanto riguarda invece le conseguenze



20

GLI ARTICOLI

dell’inquinamento acuto esse sono state stu-
diate non solo nella popolazione globale,
ma anche in “coorti” di bambini (sia sani
che asmatici) che frequentando campi esti-
vi potevano essere controllati giornalmente. 

Ricerche nella popolazione globale
(o ecologiche). Gli studi nella popolazio-
ne globale sono state sintetizzate nel 1999
da Thurston e Ito [32]. Gli Autori sono
giunti alla conclusione che valori massimi
orari di O3 di 200µg/m3 provocano un au-
mento del 6% nella mortalità (totale ricer-
che 16) e del 18% nei ricoveri ospedalieri
(totale ricerche 27): più in generale questo
inquinante in estate sarebbe responsabile
del 10-20% di tutte le visite e ricoveri per
malattie respiratorie. Se poi si considerano
solo i lavori più recenti e in più eseguiti in
un soggetto particolarmente a rischio, co-
me il bambino, si osserva che l’entità del
danno (espresso come aumento di patolo-
gia respiratoria) non solo è di maggiore
entità (dell’ordine del 50%), ma si verifica
per aumenti di O3 più contenuti e cioè del-
l’ordine di 50-100µg/m3 nel valore massi-
mo (Tabella 3). Applicando i risultati otte-
nuti recentemente a Londra (36, 37) ai va-
lori osservati a Parma si evince che quasi

ogni giorno, dall’11 al 29 giugno 2002,
l’aumento di O3 è stato tale da determinare
un sostanziale incremento di visite sia per
episodi broncoostruttivi (nei bambini sotto
i 2 anni) che per rinite allergica (Figura 5).

Ricerche su coorti o a livello individuale.
Questo tipo di ricerche ha il vantaggio di
eliminare i possibili fattori confondenti
spesso presenti quando si studia una po-
polazione nella sua globalità (vedi ad esem-
pio numero di ricoveri in una grande cit-
tà). Dall’insieme di 6 ricerche svolte in
campi estivi (totale 616 ragazzi fra 7 e 17
anni) è così emerso che il Flusso Espirato-
rio al I° secondo si riduce in media dell’1%
quando, nell’ora precedente la spirometria,
l’O3 aumenta di 50µg/m3 rispetto al giorno
prima. Ad analoghi risultati è giunta una
ricerca eseguita in una popolazione di bam-
bini asmatici: in questi ovviamente una
modificazione spirometrica anche relativa-
mente modesta in termini assoluti diviene
più importante in termini percentuali e
quindi anche sul piano funzionale [39].
Anche l’uso dei farmaci antiasmatici sareb-
be influenzato dall’O3, con un aumento del
15% delle prescrizioni di ß2 stimolante in 
quei giorni in cui l’O3 supera di 50µg/m3

TABELLA 3.
DANNI A CARICO DELL’APPARATO RESPIRATORIO DEL BAMBINO ATTRIBUIBILI A VARIAZIONI NELLA CONCENTRAZIONE DI O3

VERIFICATESI NELLO STESSO GIORNO O NEI GIORNI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI. LE RICERCHE SONO QUELLE PUBBLICATE

DOPO LA META-ANALISI DI THURSTON DEL 1999 [32].

AUTORE VARIAZIONI O3 PATOLOGIA RESPIRATORIA
ITALIA (18) aumento di 24µg/m3 media 24 ore Aumento del 5,5% ricoveri 

(pari a 38µg/m3 massimo orario) per patologia respiratoria

CALIFORNIA (33) aumento di 40µg/m3 massimo orario Aumento del 83% assenteismo da
scuola per malattie respiratorie

USA Georgia (34) riduzione di 45µg/m3 nel massimo Calo del 50% ricoveri-visite per asma
orario protrattasi per 17 giorni

CANADA (35) aumento di 90µg/m3 massimo orario Aumento del 35% ricoveri per problemi 
protrattosi per 5 giorni respiratori acuti 

LONDRA (36) aumento di 50µg/m3 massimo orario Aumento del 38% visite per rinite allergica
protrattosi per 4 giorni

LONDRA (37) aumento di 35µg/m3 media 24 ore Aumento del 67% visite al pronto soccorso 
(pari a 56 µg/m3 massimo orario) per episodi broncoostruttivi (bambini <2a.)

PARIGI (38) aumento di 100µg/m3 media 8 ore Aumento del 52% visite emergenza per 
del giorno precedente problemi respiratori
(pari a 125µg/m3 massimo orario)
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il valore di base [32]. Dai valori registrati
a Parma nel giugno del 2002 si evince che
modificazioni sia spirometriche che clini-
che di entità quantomeno sovrapponibili a
quelle appena descritte si verificano con
estrema frequenza nei mesi estivi (giorni
contrassegnati dall’asterisco in Figura 5).
Una caratteristica peculiare dell’O3 è quel-
la di essere trasportato lontano dalle sedi
di produzione e questo spiega come non vi
siano zone libere da questo inquinante e
come grazie ad una maggiore insolazione i
livelli di O3 possano essere addirittura più
elevati nelle zone rurali rispetto a quelle
urbane, raggiungendo i picchi massimi
sulle Alpi e questo a causa del contributo
della troposfera che agisce come deposito.
Inoltre, nell’area mediterranea, le brezze
marine e continentali riportando l’ozono
nella stessa area di produzione vi provoca-
no un continuo e progressivo aumento del-
l’inquinamento. L’impossibilità a mante-
nere sotto controllo localmente questo tipo
di inquinamento spiega come, a differenza
di altri inquinanti, le organizzazioni inter-
nazionali non siano riuscite ad accordarsi 
sulle soglie che non devono essere supera-

te. In Italia si è addirittura modificato il
termine di livello di attenzione (180µg/m3

di O3), che sottendeva quantomeno even-
tuali interventi, con il termine di livello di
comunicazione ai cittadini, presupponen-
do, pensiamo, che essi sappiano tutto su
questo inquinante e su come difendersi a
seconda dell’età, stato di salute, tipo di at-
tività, ecc. Ci siamo soffermati su questo
particolare perché è la migliore dimostra-
zione della necessità impellente che il me-
dico affronti in prima persona la problema-
tica dell’inquinamento.

Inquinamento e insorgenza 
di asma

Mentre è indiscutibile l’effetto favorente
dell’inquinamento su patologie acute e
sull’insorgenza di sintomi, molto meno si
sa sulla sua capacità di favorire l’insorgen-
za di malattie croniche come l’asma. Le
due ricerche di tipo longitudinale (durata
3-5 anni), le uniche che possono chiarire
il rapporto fra inquinamento e insorgenza
dell’asma, riguardano l’ozono e il NO2.
Dalla prima è emerso che bambini che pra-
ticano 3 o più sport all’aria aperta in zone

FIGURA 5.
VALORI GIORNALIERI DI OZONO (MEDIA ORARIA MASSIMA) REGISTRATI A PARMA CITTÀ NEL GIUGNO 2002. L’11 GIUGNO L’O3

È DI 61µg/m3 SUPERIORE AL VALORE BASE DEL 9 GIUGNO E UN AUMENTO COMUNQUE SUPERIORE AI 55µg/m3 SI MANTIENE

PER 18 GIORNI (SEGNATI DALL’ASTERISCO). IN BASE AI DATI DELLA LETTERATURA [36, 37] IN TUTTI QUESTI GIORNI, LE CON-
SULENZE MEDICHE SI SAREBBERO MANTENUTE SEMPRE NETTAMENTE SUPERIORI A QUELLE DEL PERIODO PRECEDENTE CON UN

AUMENTO DEL 38% PER RINITE ALLERGICA E DEL 67% PER EPISODI BRONCOOSTRUTTIVI (BAMBINI SOTTO I 2 ANNI).
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ad alto inquinamento (O3 massimo - me-
dia annuale=77µg/m3) e che quindi inala-
no più inquinante diventano negli anni
più spesso asmatici rispetto ai controlli
(RR=3,3, CI=1,9-5,8) [40]. A conferma
che è l’inquinamento da O3, esaltato dal-
l’attività fisica, a provocare l’insorgenza
dell’asma sta l’osservazione che il bambi-
no diventa tanto più facilmente asmatico
quanto più numerosi sono gli sport prati-
cati all’aria aperta. La controprova che è
l’ozono ad avere un effetto negativo viene
dall’osservazione che dove la media an-
nuale dell’inquinante è più bassa (50µg/m3)
non si osserva alcun rapporto fra attività
fisica ed insorgenza di asma. Fermo re-
stando l’effetto negativo immediato dell’O3
su chi pratica attività fisica in zone con
elevato inquinamento, quest’ultimo dato
è abbastanza tranquillizzante perché ad
esempio a Parma la media oraria è stata
nel 2002 di 42µg/m3. La seconda ricerca
ha dimostrato che i bambini che vivono in
città con una media annuale di 60-70µg/m3

di NO2 nel giro di tre anni hanno il doppio
delle probabilità di diventare asmatici ri-
spetto a quelli che vivono in zone con una
media annuale di NO2 pari a 40-50µg/m3.
Contrariamente a quanto segnalato per
l’O3 i risultati ottenuti sul campo del NO2
sono direttamente applicabili anche alla
nostra realtà locale: in particolare a Parma,
come già riferito, i valori medi annuali di
NO2 raggiungono i 60-70µg/m3 nei viali
ad alto traffico per scendere a circa
40µg/m3 nelle zone residenziali e nei paesi
di provincia [14].

Conclusioni

Benché la variabilità nelle popolazioni esa-
minate, nei protocolli applicati, nel tipo di
inquinante considerato e nel tipo di danno
eventualmente provocato renda una sintesi
dei risultati estremamente difficile, tuttavia
dai dati della letteratura emerge indiscuti-
bile l’influenza dell’inquinamento sulla
patologia respiratoria del bambino. Sul
piano quantitativo, seppur con tutte le li-

mitazioni sopra ricordate e quindi a scopo
puramente orientativo, si può ritenere che:
a) l’inquinamento sia responsabile di un
aumento del 30-60% di bambini con pro-
blemi respiratori acuti; b) che questo si
verifichi durante la maggior parte dell’an-
no con un ulteriore incremento nei due
periodi più a rischio per l’inquinamento 
e cioè al culmine dell’inverno e dell’estate.
Se all’effetto negativo sull’apparato respi-
ratorio del bambino si aggiungono quelli
osservati nell’adulto, compreso quello can-
cerogeno, si capisce come già da tempo 
le organizzazioni internazionali, nazionali
e regionali abbiano cercato di individuare
programmi tali da ottenere un progressivo
controllo dell’inquinamento. In queste nor-

FIGURA 6.
LE NORMATIVE NAZIONALI PER RIDURRE PROGRESSIVAMENTE

L’INQUINAMENTO DA PM10. (SCHEMA FORNITO

DELL’AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE, 
SEZIONE DI PARMA)



mative, comunque, il legislatore ha in ge-
nere dovuto pensare più a quanto si pote-
va ottenere sul piano pratico-organizzativo
(vedi riduzione del traffico) che non al-
l’azzeramento dei danni da inquinamento
(Figura 6). Così ad esempio, se è vero che
l’obiettivo di ridurre gradualmente l’in-
quinamento da PM10 si sta realizzando
(nel 2002 in Emilia-Romagna solo tre su
dieci città hanno superato la media an-
nuale limite di 44,8µg/m3) è anche vero
però che quando nel 2005 si raggiungerà
il limite prefissato di 40µg/m3 (media an-
nuale) si tratterà sempre di valori che in-
cideranno ancora in maniera importante
sulla patologia respiratoria (vedi come
esempio fig. 2). Anche a costo di passare
per disfattisti ci sembra quindi necessario
insistere sul fatto che i danni da inquina-
mento non si verificano solo quando le
fonti di informazione segnalano il supera-
mento delle soglie di attenzione e di allar-
me e quindi la necessità di prendere parti-
colari provvedimenti, come la sospensione
del traffico automobilistico. Di fronte a
questa situazione diviene ancora più im-
pellente per i pediatri attenersi a quelle
raccomandazioni suggerite, già nel 1993,
dall’American Academy of Pediatrics [41]:
a) mantenersi informati sull’inquinamento

nella comunità in cui si opera; 
b) tener presente che i pazienti con asma 

o fibrosi cistica sono quelli che più risen-
tono dell’inquinamento;

c) fornire suggerimenti alle scuole e ad al-
tri organi pubblici per evitare danni da 
inquinamento;

d) informare i genitori del rischio di ozono
nelle ore pomeridiane;

e) esprimere la propria preoccupazione sui
rischi da inquinamento ai propri rappre-
sentanti e ai rappresentanti delle orga-
nizzazioni governative, statali e federali.

Il pediatra, oltre ad informare sui danni da
inquinamento deve, a nostro parere, sottoli-
neare anche l’importanza di ridurre, a livel-
lo individuale, la produzione di inquinanti:
infatti forse non tutti i bambini sanno che 
questo si ottiene anche riducendo il consu-

mo di elettricità e cioè evitando, ad esem-
pio, di usare l’ascensore o spegnendo la lu-
ce quando si lascia la stanza. Sul piano più
strettamente medico o farmacologico non
esistono, come è facile immaginare, antidoti
all’inquinamento anche se una recente ri-
cerca svolta in situazioni di inquinamento
estremo, quale si verificano a Città del Mes-
sico, ha dimostrato che 50mg/die di vitami-
na E + 250mg/die di vitamina C (spesa to-
tale die = 0,25 €) somministrati per un an-
no quantomeno evitano nei bambini asma-
tici le momentanee riduzioni dei flussi espi-
ratori attribuiti all’inquinamento da O3 [39].
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Troppo spesso la patologia acquisita in
comunità richiede uno spreco eccessivo
di risorse che può essere arginato con
l’applicazione di un percorso diagnosti-
co-terapeutico concordato con i Mmg.

La polmonite acquisita in comunità -
Community acquired pneumonia (Cap) -
determina un consistente utilizzo di risor-
se: elevato ricorso al ricovero ospedaliero,
spesso prolungato da giornate di degenza
non necessarie, visite nei dipartimenti di
emergenza, negli ambulatori specialistici 
e del Mmg, utilizzo di test diagnostici e 
di farmaci. La Cap definisce nosografica-
mente una malattia, ma la sua variabilità
prognostica è molto varia: se per un sotto-
gruppo di pazienti la Cap ha un’elevata
incidenza di mortalità (sino al 30%), per
il sottogruppo a prognosi più favorevole 
il rischio di mortalità è prossimo allo 0 per
cento. Per questi pazienti, il ricovero ospe-
daliero può essere evitato in condizioni di
assoluta sicurezza, sia perché consuma
preziose risorse sia perché è un fattore di
rischio indipendente nel management del-
le Cap. Inoltre, consistenti evidenze dimo-
strano che l’applicazione di un percorso
diagnostico-terapeutico nei pazienti affetti
da Cap ottimizza l’utilizzo delle risorse
senza compromettere i risultati clinici: uno
studio controllato e randomizzato, in Ca-
nada, ha dimostrato che negli ospedali che
utilizzavano un percorso assistenziale si
osserva una diminuzione di 1,7 gg. di ri-

covero per paziente. In Italia si assiste a
un elevato ricorso al ricovero ospedaliero
per pazienti affetti da Cap: a esempio, in
Emilia-Romagna, i pazienti dimessi nel
1998 per patologia dell’apparato respira-
torio hanno richiesto il14,4% di tutte le
giornate di degenza. Si stima che la per-
centuale di pazienti ricoverati con Cap sia
superiore al 20% di tutti i ricoveri per ma-
lattie dell’apparato respiratorio. Nella pro-
vincia di Ferrara, l’analisi dei dati sull’o-
spedalizzazione delle Cap ha mostrato, ne-
gli ultimi cinque anni, un trend in progres-
sivo aumento: i dati di morbosità ospeda-
liera rilevati nel quinquennio 1998-2002
per i Drg 79, 80 (Infezioni e infiammazio-
ni respiratorie, età superiore a 17 anni,
con/ senza complicanze), 89 e 90 (Polmo-
nite semplice e pleurite, età superiore a 17
anni, con/senza complicanze), dimostrano 
un consistente ricorso all’ospedale (oltre
11.000 giorni di degenza nel 2002).

Obiettivi

Obiettivo generale del progetto qui presen-
tato è la costruzione di un clinical databa-
se provinciale che permetta di:
• identificare i pazienti con Cap a basso

rischio e stimarne la percentuale rispetto
alle classi di maggiore gravità;

• migliorare nei pazienti con Cap, grazie
all’Ebm, l’appropriatezza di:
- setting assistenziale: il ricovero ospeda-

liero solo per i pazienti a prognosi mo-
derata-severa può assicurare una ridu-
zione di ricoveri superiore al 15%, de-
terminando al tempo stesso un tratta-
mento appropriato e migliorando qua-
lità di vita e soddisfazione;

- timing di somministrazione antibiotica:
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percentuale di pazienti che iniziano il
trattamento antibiotico entro 8 ore
dall’arrivo in ospedale;

- terapia antibiotica: percentuale di pa-
zienti che hanno ricevuto un trattamen-
to antibiotico conforme alle linee guida;

- test diagnostici: percentuale di pazienti
ricoverati che eseguono l’emocoltura
prima della terapia antibiotica;

• valutare l’impatto del percorso diagnosti-
co-terapeutico sugli esiti clinici (mortalità
a 30 giorni, ricoveri successivi per Cap
ecc.), tenendo in considerazione le varia-
bili prognostiche della casistica raccolta;

• migliorare le conoscenze sui costi, diretti
e indiretti, delle Cap;

• dimostrare che un percorso diagnostico-
terapeutico è in grado di ridurre l’impie-
go di risorse ospedaliere senza compro-
mettere gli esiti clinici, migliorando al
tempo stesso la qualità di vita/soddisfa-
zione dei pazienti;

• monitorare altri indicatori: durata me-
dia di degenza, esito clinico in termini
di guarigione, complicanze o exitus a
distanza di trenta giorni dalla dimissio-
ne ospedaliera, percentuale di pazienti
precedentemente sottoposti a vaccina-
zione antinfluenzale e/o anti-pneumo-
cocco, qualità percepita dai pazienti.

Al progetto, a dimensione provinciale, par-
tecipano: l’A.O. di Ferrara (dip.ti di Emer-
genza e di Medicina generale); l’Usl di
Ferrara (direzione medica, direzione dei
distretti, Mmg); il comitato consultivo mi-
sto delle due aziende provinciali; il Gim-
be-Gruppo italiano per la Medicina basata
sulle evidenze; la Bayer Spa-Settore Svi-
luppo e Ricerca, Milano.

La valutazione retrospettiva 
dei dati 

Il progetto non può prescindere da un’a-
nalisi retrospettiva della situazione epide-
miologica di morbosità ospedaliera. Tale
analisi è possibile mediante estrazione dei
dati dal database regionale delle schede 
di dimissione ospedaliera. La fonte infor-
mativa utilizzata permette l’analisi del-

l’andamento del tasso di ospedalizzazione
per patologia nel tempo, consente la scom-
posizione analitica dei dati per diagnosi
principale con la relativa degenza media,
offre la possibilità di effettuare valutazioni
economiche e garantisce il confronto con
gli altri produttori regionali sul fronte del-
l’appropriatezza dell’uso del sistema rico-
veri a parità di tariffa. La realizzazione
del progetto prevede la composizione di

FIGURA 3. GIORNATE DI DEGENZA PER DRG

FIGURA 2. GIORNATE DI DEGENZA (DRG 79, 80, 89, 90)

FIGURA 1. NUMERO DI RICOVERI IN PROVINCIA DI FERRARA
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corrispondenti report per gli anni in cui lo
stesso si svilupperà, nonché l’introduzione
di tecniche statistiche per l’analisi di even-
tuali modifiche del tasso di morbosità per
Cap legate all’introduzione del sistema di
classificazione dei pazienti e all’implemen-
tazione dei percorsi assistenziali. Saranno,
inoltre, prodotti report analitici a rappre-
sentanza dello studio osservazionale vero
e proprio (esiti clinici, uso delle risorse te-
rapeutiche e costi per i deospedalizzati).

La tempistica

A dicembre 2002 il progetto è stato pre-
sentato ufficialmente; a gennaio-febbraio
2003 è stato avviato il programma di for-
mazione destinato ai Mmg. Tra marzo
2003 e marzo 2004 è stato previsto l’ar-
ruolamento e il follow-up dei pazienti sino
a 30 gg. dalla guarigione clinica. Il cam-
pione atteso, durante il periodo di osserva-
zione, è di circa 1.000 pazienti adulti di
entrambi i sessi, che avranno fornito il
consenso al trattamento dei dati, con dia-
gnosi di Cap confermata radiologicamen-
te. Tra aprile e ottobre 2004 analisi e di-
vulgazione dei dati.

La formazione degli operatori
sanitari

La necessità di un workshop interattivo 
in un progetto d’implementazione di linee
guida (Lg) risponde a diversi obiettivi
strategici: tra gli altri, contribuire alla fase
di diffusione delle Lg, poiché coinvolge
virtualmente tutti i potenziali utenti della
Lg e all’implementazione delle stesse Lg;
consentire ai partecipanti di ottenere cre-
diti Ecm: i Mmg partecipanti al workshop
hanno ottenuto 1.250 crediti.

Monitoraggio e raccolta dati

I Mmg della provincia di Ferrara, rispet-
tando le normative sulla privacy, racco-
glieranno i dati relativi ai pazienti con
Cap su schede. I pazienti saranno infor-
mati che i dati sulla loro malattia saranno
oggetto di studio osservazionale.

Analisi economica

Altro obiettivo è stimare le risorse consu-
mate dai pazienti che, grazie alla stratifi-
cazione prognostica, saranno trattati 
a domicilio invece che ospedalizzati.
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TABELLA 1.
LA VALUTAZIONE PROGNOSTICA DELLE CAP. PER ASSISTERE LA DECISIONE RELATIVA ALL’OSPEDALIZZAZIONE DEI PAZIENTI

CON CAP SONO STATI PROPOSTI DIVERSI SISTEMI: IL PIÙ NOTO È QUELLO DI FINE, DERIVATO DALLO STUDIO PORT E SUCCESSI-
VE VALIDAZIONI, CHE PRENDE IN CONSIDERAZIONE L’ETÀ DEL PAZIENTE, LE SUE COMORBIDITÀ E ALCUNI INDICI DI GRAVITÀ.

CORTE DI VALIDAZIONE

CLASSE SCORE N. PAZIENTI MORTALITÀ SETTING ASSISTENZIALE

I * 3.034 0,1 AMBULATORIALE

II ≤ 70 5.778 0,6 AMBULATORIALE

III 71-90 6.790 2,8 AMBULATORIALE O DAY-HOSPITAL

IV 91-130 13.104 8,2 OSPEDALIERO

V > 130 9.333 29,2 OSPEDALIERO

In virtù di tale classificazione prognostica il paziente delle prime due classi può essere trattato al domicilio, quello della
III classe ammesso in osservazione per le prime 24 ore o seguito in Dh prima di decidere per un’eventuale ospedalizza-
zione, quelli delle classi IV e V ricoverati in ospedale. Di questi, i pazienti più severi (interessamento multilobare, ipo-
tensione, ridotta ossigenazione del sangue, riduzione della diuresi, necessità di ventilazione meccanica) dovrebbero es-
sere ricoverati in terapia intensiva, mentre i pazienti in condizioni stabili possono essere assistiti in degenza ordinaria.
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L’analisi economica

Costi diretti 
Terapia farmacologica e ogni altra tera-
pia connessa alla Cap e alle sue eventua-
li complicanze, inclusi i fallimenti di te-
rapia e/o la mancata compliance.
• Indagini di laboratorio e strumentali

prescritte.
• Ospedalizzazione successiva alla deci-

sione di trattare il paziente a domicilio,
e al fallimento della terapia iniziale.

• Visite del Medico di medicina generale
(ambulatoriali e domiciliari).

• Visite specialistiche.
• Assistenza non specialistica pagata (ti-

po, frequenza dell’assistenza e durata)
a causa della diagnosi di Cap.

Costi indiretti
• Perdita di giornate lavorative per 

il paziente.
• Perdita di giornate lavorative per i fa-

miliari.
Valorizzazione del costo delle risorse
impiegate 
• I costi per visite specialistiche, proce-

dure diagnostiche e ricoveri ospedalie-
ri saranno valorizzati alle tariffe appli-
cate nella Regione Emilia Romagna,
ovvero ai dati rilevati presso l’Arcispe-
dale Sant’Anna e le altre strutture as-
sistenziali dell’azienda Usl di Ferrara.

• I costi dei trattamenti farmacologici
erogati in regime domiciliare/ambula-
toriale saranno calcolati moltiplicando
la posologia giornaliera in milligram-
mi per la durata della terapia (rilevate
durante lo studio) e quindi per il prez-
zo di ciascun farmaco in milligrammi,
in vigore al pubblico, secondo l’Infor-
matore farmaceutico 2002/03.

• Le giornate di lavoro perdute saranno
valorizzate secondo quanto pubblicato
nella letteratura economica italiana.

• Tutte le risorse di tipo sanitario entre-
ranno nella valutazione dei costi diretti
sanitari e permetteranno di confrontare
il costo di gestione dei pazienti domici-

liari vs. i pazienti ospedalizzati, secon-
do la prospettiva del sistema sanitario.

• La somma dei costi medici diretti, più 
i costi indiretti permetterà una secon-
da analisi che consentirà di conoscere
il costo di gestione dei pazienti domi-
ciliari vs. i pazienti ospedalizzati, se-
condo una prospettiva sociale.

• Le analisi saranno effettuate sulla po-
polazione Itt con l’obiettivo di eviden-
ziare la differenza di costo di gestione
tra pazienti ricoverati e pazienti gestiti
a livello ambulatoriale/domiciliare per
soggetti con diagnosi di Cap a basso
rischio. La differenza sarà espressa 
e analizzata in termini di media e me-
diana con limiti di confidenza al 95
per cento.

• Sarà effettuata l’analisi di sensibilità
per valutare la robustezza della valu-
tazione e dei parametri stimati.

La dichiarazione sui conflitti
d’interesse 

Lo studio non è disegnato al fine di
somministrare alla popolazione dei pa-
zienti in studio prodotti Bayer, ma far-
maci suggeriti da linee guida elaborate
da società scientifiche, internazional-
mente riconosciute e validate per il trat-
tamento delle polmoniti acquisite in co-
munità. In ogni caso, lo studio prevede
che la prescrizione del farmaco sia sotto
la responsabilità del medico curante che
deciderà liberamente secondo scienza 
e coscienza. I dati sono di proprietà delle
aziende Usl e Arcispedale S. Anna di
Ferrara. Saranno valutati ed elaborati 
a cura del ricercatore che avrà cura di
avvalersi della collaborazione di un
esperto di statistica sanitaria. La pubbli-
cazione dei dati sarà a cura dei ricerca-
tori che avranno come punto di riferi-
mento unicamente lo steering committee
del progetto.
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Conflitti d’interesse

Il progetto usufruisce di un supporto fi-
nanziario da parte della Bayer, ma, nel
pieno rispetto degli statement internazio-
nali, ha previsto un’esplicita dichiarazione
sugli eventuali conflitti d’interesse, anche
in virtù del fatto che alcuni attori coinvolti
(Arcispedale Sant’Anna, Gimbe) aderisco-
no al Cirb, il comitato per l’integrità della
ricerca biomedica.

Per gentile concessione, tratto da: 
“Sanità e Management”, 
Il Sole 24 Ore, giugno 2003.

In considerazione del rapporto con la
Bayer, che ha accettato di concedere
un’erogazione liberale, i dati potranno
esserle resi disponibili per un uso legato
alle proprie politiche aziendali. Bayer
stessa potrà essere interprete principale
e riconoscibile di eventi che non dovran-
no in alcun modo generare conflitto di
interessi: in modo particolare la presen-
za di Bayer non dovrà interferire in tutto
ciò che ha rilevanza clinica o che sia tale
da condizionare le attività realizzate in
occasione degli eventi in cui saranno co-
involti i medici partecipanti allo studio.



DDiagnosi precoce e corretta è l’obiettivo
prioritario e centrale di tutte le Associazio-
ni di Pazienti facenti parte del Network
Europeo BPCO [1]. Si tratta della prima
barriera da abbattere ai fini della tutela,
dato che questo diritto fondamentale è com-
pletamente disatteso nel caso della bron-
copneumopatia cronica ostruttiva, patolo-
gia a tutt’oggi sottovalutata e sottodiagno-
sticata. Gli esperti stimano che circa il 75%
di persone con BPCO nel nostro paese non
sa di esserne affetto, con pesanti conse-
guenze che si misurano poi in termini di
gravità e mortalità. Il secondo passo, al-
trettanto importante, è quello di assicurare
a tutti i pazienti diagnosticati una migliore
condizione di salute e qualità della vita at-
traverso i trattamenti corrispondenti alle
più recenti acquisizioni scientifiche inter-
nazionali [2]. Le Associazioni dei pazienti
ritengono inoltre che a questi due capisal-
di di una politica volta a contrastare le
gravi conseguenze sociali ed economiche

correlate a questa ma-
lattia cronica devono
essere affiancate cam-
pagne di sensibilizza-
zione per accrescere 
la consapevolezza del
ruolo che ognuno di
noi può veramente gio-
care per prevenire le
malattie respiratorie 
e ridurne l’impatto 
socio-economico.

Con il Manifesto Europeo BPCO, adottato
a Roma nell’ottobre 2002 e divulgato in
occasione della prima Giornata Mondiale
BPCO, le Associazioni dei Pazienti hanno

definito una piattaforma di iniziative che
si sono impegnate a realizzare ed hanno
lanciato un appello al mondo scientifico 
e politico affinché si uniscano a loro in
questa campagna. Il problema cruciale 
è l’assenza di una vera e propria cultura
della BPCO, che richiede modifiche com-
portamentali di tutte le parti interessate
(Società Scientifiche, Istituzioni, Industria
e Cittadini) attraverso innanzitutto un’a-
zione forte e responsabile di informazione
ed acculturamento. Questo comporta la
definizione di una strategia condivisa da
tutti gli attori del cambiamento, con inter-
venti a livello del medico, del cittadino 
e delle Istituzioni. Per quanto concerne la
BPCO, obiettivo di una campagna di sen-
sibilizzazione è certamente quello di dare
visibilità alla “Cenerentola” delle malattie
respiratorie. Infatti, nonostante si tratti di
una malattia largamente diffusa, continua
ad essere sottostimata dal medico, e a vol-
te anche dal paziente, non riceve ancora
la necessaria attenzione dalle Istituzioni 
e risulta addirittura sconosciuta all’opinio-
ne pubblica in generale. Questo è vero non
solo per il nostro Paese, ma è un fenomeno
largamente diffuso anche in Europa. Ci 
si ammala “silenziosamente” di BPCO 
e si muore altrettanto silenziosamente. 
Da questo punto di vista, la BPCO ha un
impatto sul grande pubblico certamente
meno invasivo di altre patologie. Per tale
ragione, il modello di intervento ed il per-
corso da seguire devono essere studiati con
modalità proprie senza ripercorrere neces-
sariamente le stesse esperienze. Non ci si
può attendere che ogni giorno i telegiorna-
li parlino della BPCO come è stato per 
la SARS. Non puntiamo dunque solo su
campagne comunicazionali che prometto-
no di portare la BPCO per qualche ora
sotto i riflettori, ma cerchiamo di essere
realistici provando a conseguire quanto 
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è veramente utile ed efficace per tutelare
il paziente e prevenire l’aumento della
prevalenza e della mortalità. Innanzitutto
molto può essere fatto nell’ambulatorio
del medico, che al momento della diagnosi
ha il dovere di spiegare il significato di
questa malattia al paziente ed alla sua fa-
miglia, utilizzando anche la terminologia
precisa per descriverla. Se già tutti i mala-
ti di BPCO e i loro familiari conoscessero
il significato di questo acronimo, e fossero
in grado di capire che la difficile espressio-
ne broncopneumopatia cronica ostruttiva
sta per malattia dei bronchi e dei polmoni
cronica ostruttiva, milioni di persone sa-
prebbero di che cosa soffrono in realtà. 
Se inoltre il 75% dei cittadini con BPCO,
che non sa di esserlo, ricevesse una dia-
gnosi corretta si porterebbe alla luce un
fenomeno di grande impatto sociale. Non
si tratta di un obiettivo minore. Il medico
deve poter disporre delle conoscenze e del-
le tecnologie necessarie all’individuazione
precoce della malattia ed il cittadino deve
essere aiutato a conoscere meglio il signifi-
cato del suo respiro e indirizzato al control-
lo all’insorgere dei primi sintomi ostruttivi.
L’applicazione capillare delle linee guida
GOLD potrebbe fornire una risposta 
a questo problema e non solo le Società
Scientifiche, ma anche le Istituzioni hanno
il dovere di assicurare la più larga distri-
buzione delle raccomandazioni degli
esperti basate sulle evidenze per la dia-
gnosi, il trattamento e la prevenzione della
malattia. Chiediamo alle nostre Istituzioni
maggiore attenzione per questa patologia,
se si considera che ad oggi la BPCO non 
è ancora inclusa tra le malattie croniche
ed invalidanti ai sensi del DM 329/99,
per cui non viene riconosciuto il diritto al-
la gratuità delle prestazioni diagnostiche 
e di monitoraggio come per gli altri malati
cronici. Esistono perfino difficoltà a intro-
durre le linee GOLD nel Piano Nazionale
delle Linee Guida dell’Istituto Superiore
di Sanità, che la nostra Associazione ha
formalmente richiesto al Ministero della
Salute (www.pnlg.it). Come abbiamo avu-

to più volte modo di denunciare, le scelte
in Sanità non possono e non devono segui-
re solo la logica economica ma anzi pri-
mariamente quella sociale. Senza contare
che nel lungo termine i costi sociali del
malato non correttamente diagnosticato 
e curato in tempo diventano molto pesan-
ti, dato che il malato di oggi, non corretta-
mente curato, sarà un malato ancora più
grave in futuro, con frequenti riacutizza-
zioni, ricorsi alla medicina d’urgenza e ri-
coveri ospedalieri.
In conclusione, non esiste una bacchetta
magica che da un giorno all’altro possa
portare la BPCO sulla scena dell’informa-
zione mediatica, e tutto sommato questa
non è la nostra principale preoccupazione.
Invece, riteniamo che la collaborazione tra
le varie parti debba concretizzarsi nella con-
divisione di una nuova visione strategica 
e di un programma di lavoro integrato, nel-
l’ambito del quale ogni attore abbia un suo
ruolo specifico, senza pregiudizi od esclu-
sioni, ma al contrario volutamente aperto
anche ad altre entità, come quelle che stan-
no portando avanti con successo le iniziati-
ve contro il fumo attivo e passivo o il mi-
glioramento della qualità dell’aria all’ester-
no e negli ambienti confinati. La BPCO de-
ve figurare senza ulteriori rinvii nell’agenda
delle Istituzioni comunitarie e nazionali af-
finché sia riconosciuta come malattia di ri-
lievo sociale. Questo è l’impegno che l’Asso-
ciazione Italiana pazienti BPCO porta avan-
ti sia a livello nazionale sia a livello europeo.
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Effetto del trattamento terapeutico 
e subterapeutico con pressione positiva
continua per via nasale (nCPAP) sulla
pressione ematica nell’apnea ostruttiva
durante sonno (OSA)

Effect of therapeutic and subtherapeutic
nasal Continuous Positive Airway Pressure
(nCPAP) treatment on blood pressure 
in Obstructive Sleep Apnea (OSA)
Becker HF, Jerrentrup A, Ploch T, Grote L, Pen-
zel T, Peter JH; Philipps-University, Dep. of Re-
spiratory Med., Marburg, Germany

Obiettivi: È stato studiato l’effetto della
nCPAP sull’ipertensione arteriosa in pa-
zienti con OSA, poiché non ci sono studi
controllati che mostrino un importante 
effetto clinico di questo trattamento sulla
ipertensione nei pts OSA.
Materiali e metodi: Sono stati inclusi ses-
santa pazienti OSA consecutivi. Dopo po-
lisonnografia diagnostica e monitoraggio
continuo non invasivo della pressione
ematica, i pazienti sono stati assegnati in
modo randomizzato sia alla nCPAP effica-
ce che a quella subterapeutica (3-4cm H20)
per 65,2 ± 49,6 giorni, allorché tutte le re-
gistrazioni sono state ripetute.
Risultati: Sedici pts in ciascun gruppo
hanno completato lo studio. L’AHI è stato
ridotto approssimativamente del 95% e
del 50% nel gruppo terapeutico e subtera-
peutico rispettivamente. La pressione ema-
tica arteriosa media è diminuita di 9,9 ±
11,4mmHg con la nCPAP efficace mentre
non si sono verificati modificazioni rilevanti
con la nCPAP subterapeutica (p=0,01). Le
pressioni ematiche medie, diastolica e sisto-
lica si sono tutte ridotte in modo significati-
vo sia durante la notte che durante il giorno.
Conclusioni: Il trattamento con nCPAP ef-
ficace porta ad una riduzione sostanziale

della pressione ematica nei pazienti OSA
e potrebbe perciò ridurre la morbilità e la
mortalità cardiovascolare. Il fatto che una
riduzione dell’AHI del 50% non portava
ad un decremento della pressione ematica
enfatizza l’importanza di un trattamento
sicuramente efficace.

La rinomanometria è utile per valutare
la resistenza nasale nei pazienti che
usano la nCPAP

Is useful rhinomanometry to evaluate na-
sal resistance on patients using nCPAP
Chiba S1, Yagi T1, Ota M1, Moriyama H2; 1Ota
General Hospital Sleep Center, Kawasaki-City,
Japan; 2Jikei Medical University, Tokyo, Japan

Obiettivi: È riportata un’associazione tra
la severità dei disturbi respiratori legati al
sonno e la resistenza nasale ed è noto che
un’alta resistenza nasale è un fattore di 
rischio per il fallimento della nCPAP. In
questo studio si discute l’indicazione alla
terapia nasale nei pazienti OSAS che uti-
lizzano la nCPAP.
Materiali e metodi: Abbiamo arruolato 
un gruppo di pazienti OSAS (AHI≥20 so-
no state eseguite PSG e rinomanometria)
in terapia con nCPAP, che sono stati segui-
ti per più di un anno.
Risultati: Dei 117 pazienti in nCPAP, il 24%
non l’hanno potuta usare a causa di distur-
bi legati all'ostruzione nasale. Dopo la tera-
pia nasale (trattamento clinico e chirurgi-
co) l’aderenza al trattamento nCPAP è sta-
ta buona. In questo gruppo la misura della
resistenza nasale era maggiore rispetto al
gruppo senza terapia nasale 0,351pa/cm3/
sec vs 0,205pa/cm3/sec; 100pa).
Conclusioni: I risultati hanno mostrato che
i pazienti OSAS con elevata resistenza na-
sale necessitano di terapia nasale per au-
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mentare la compliance alla nCPAP e che
la rinomanometria è utile per valutare la
resistenza nasale e può porre indicazione
alla terapia nasale per i pazienti OSAS 
che utilizzano la nCPAP.

Modificazioni seriali delle vie
aeree superiori in russatori dopo 
uvulopalatofaringoplastica:
valutazione CT volumetrica

Serial changes of upper airways in snorers
after uvulopalatopharyngoplasty: volume-
tric CT evaluation
Coche E, Liistro G, Romabux P, Aubert G, Ro-
denstein D; Department of Radiology, Pneumo-
logy, Head and Neck Surgery, University of Lou-
vain, Brussels, Belgium

Obiettivi: Valutare le modificazioni volu-
metriche e morfologiche del faringe dei
russatori dopo uvulopalatofaringoplastica
(UPPP) a differenti volumi polmonari 
e correlarli ad indici funzionali.
Materiali e metodi: Sono stati analizzati 
in modo prospettico dieci russatori utiliz-
zando la CT spirale a doppio strato (Twin,
Philips, Cleveland). Gli esami CT sono stati
effettuati pre-operativamente, 24-48 ore 
e 3-9 mesi dopo la chirurgia a diversi vo-
lumi polmonari (inspirazione massimale,
espirazione normale e forzata) durante ve-
glia. Sono state valutate le modificazioni
del volume tridimensionale delle vie aeree
superiori e della morfologia dell’uvula
(spessore, lunghezza, angolazione) a diffe-
renti volumi polmonari e correlati con la
polisonnografia (PSG) ed i dati soggettivi
di ciascun periodo della valutazione CT.
Risultati: Tutti i pazienti sono stati conside-
rati soggetti “good responders”, dopo UPPP.
La CT ha mostrato un’ampia variazione
delle misure volumetriche a differenti volu-
mi polmonari dopo UPPP. La CT post-in-
tervento effettuata precocemente rivelava
restringimento del faringe in alcuni pazienti
che era direttamente correlato all’indice di
desaturazione determinato durante PSG post
UPPP. Dopo la chirurgia c’era un significati-
vo accorciamento (40,8mm vs 29,5mm),

ampliamento (9,1mm vs 10,5mm) e rad-
drizzamento del palato molle (35,8° vs 13°)
(p<0,05).
Conclusioni: La CT ha mostrato modifica-
zioni non uniformi del faringe dopo inter-
vento chirurgico. Modificazioni della geo-
metria del palato molle potrebbero spiega-
re la riduzione del russamento dopo UPPP.
Significative desaturazioni correlate al son-
no nel periodo post-operatorio precoce po-
trebbero essere spiegate da un transitorio
restringimento delle vie aeree superiori.

Conseguenze cardiovascolari 
dell’apnea ostruttiva durante il sonno

Cardiovascular consequences of obstructi-
ve sleep apnoea
Coghlin SR, Mawdsley L, Mugarza J, Wilding
JPH, Calverley PMA; University of Liverpool,
United Kingdom

Scopo: Determinare se l’apnea ostruttiva
durante sonno (OSA) è associata e fattori
di rischio cardiovascolari e metabolici in-
dipendentemente dall’obesità.
Metodi: Abbiamo studiato il tono autono-
mico (ms2) e la sensibilità dei baroriflessi
(BRS-ms/mmHg), tramite analisi spettrale
della frequenza cardiaca e l’insulino resi-
stenza (IR-HOMA) in soggetti con OSA
(n=40) e controlli (n=38), simili per età,
sesso, BMI, circonferenza vita, percentuale
di grasso corporeo, massa grassa. Sono
stati anche misurati PA (mmHg), noradre-
nalina urinaria (NA–mmol/24h) e coleste-
rolo HDL (mmol/l).
Risultati: La variabilità della frequenza
cardiaca alle basse frequenze (LF–217±56
v 410±75, p<0,01) ed alle alte frequenze
(HF–150±47 v 360±151, p<0,01) era ri-
dotta nei soggetti con OSA, indicando una
carenza simpatica e parasimpatica e una
riduzione generale del tono cardiaco auto-
nomico. I soggetti con OSA avevano anche
un ridotto BRS (5,2±0,5 v 7,0±0.8, p<0,03),
erano più resistenti all’insulina (2,9) (1,7-
4,4) v 1,7 (1,4-3,1), (P=0,01), avevano
una maggior pressione sistolica (141±2,8 v
132 ±2,2, P=0,01), avevano un colesterolo
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HDL ridotto (1,1 (0,9-1,3), v 1,3 (1,1-
1,5), p<0,001) paragonati ai controlli. 
La noradrenalina urinaria era simile tra 
i gruppi.
Conclusioni: Questi dati suggeriscono che
l’OSA sia indipendentemente associata ad
una riduzione del tono autonomico, BRS,
resistenza insulinica, aumento di PA e ridu-
zione di colesterolo HDL. Queste anomalie
possono contribuire ad un aumento del ri-
schio cardiovascolare in questo gruppo.

Rilevare il REM dal dito: determinazione
automatica del sonno REM basata sul
tono arterioso periferico (PAT)

Picking REM from the finger: automatic
detection of REM sleep based on Periphe-
ral Arterial Tone (PAT)
Dvir I1, Surik Papyan1, Amir Bar1, Lavie P2;
1Itamar Medical Ltd. Cesarea, Israel, 2Sleep La-
boratory, Faculty of Medicine, Technion-Israel
Institute of Technology, Haifa, Israel

Obiettivi: Questo studio ha stabilito la va-
lidità di un nuovo algoritmo (ARDA) per
la determinazione automatica del sonno
REM che è basato su un singolo canale di
tono arterioso periferico misurato dal dito
per individuare il sonno REM nei pazienti
con disturbi respiratori durante il sonno.
Materiali e metodi: Le registrazioni poli-
sonnografiche sono state ottenute simulta-
neamente, misurando dal dito il tono arte-
rioso periferico tramite watch PAT 100 da
156 pazienti studiati in 2 centri dei distur-
bi legati al sonno a causa di sospetti pro-
blemi respiratori  durante il sonno: 89 ad
Haifa, Israele e 67 a Sklara in Svezia. I ri-
sultati forniti dall’ARDA sono stati confron-
tati con lo scoring manuale nei pazienti con
apnee modeste, moderate e severe, calco-
lando la sensibilità e la specificità nell’iden-
tificare ogni epoca del sonno come sonno
REM. Le epoche di sonno sono state iden-
tificate dall’algoritmo automatico sonno-
veglia insito nel Watch PAT 100.
Risultati: La sensibilità, specificità e con-
cordanza per i gruppi modesti, moderati 
e severi erano: 66,5 %, 89,5%, 85,5%;

67,3%, 89,5%, 85,6% e 60,4%, 91,1%,
86,9% rispettivamente. In generale il siste-
ma ARDA tendeva a sovrastimare il sonno
REM del 4%.
Conclusioni: I nostri risultati dimostrano
che il nuovo algoritmo per la determina-
zione del sonno REM che è basato su un
singolo canale di informazione può fornire
una ragionevole determinazione del sonno
REM nei pazienti con disturbi respiratori
durante il sonno. Informazioni circa il son-
no REM permetteranno di valutare meglio
la qualità del sonno tramite Watch-PAT 100.

Disfunzione linfocitaria come fattore 
di rischio di danno endoteliale cellulare
in pazienti con apnee durante il sonno

Lymphocite dysfunction as a risk factor
for endothelial cell damage in sleep apnea
patients
Dyugovskaya L, Lavie P, Hirsh M, Lavie L;
Technion, Haifa, Israel

Obiettivi: Lo scopo di questo studio è stato
di stabilire un possibile coinvolgimento dei
linfociti T circolanti nel danno cellulare en-
doteliale nei pazienti con apnee ostruttive
durante sonno (OSA). Abbiamo caratteriz-
zato il fenotipo, il profilo delle citochine, le
proprietà di adesione e la citotossicità dei
CD4, CD8 e cellule T γ δ da pazienti OSA.
Metodi: CD4, CD8 e cellule T γ δ sono stati
isolati tramite separazione magnetica dal
sangue periferico di 38 pazienti OSA (età
51,2±13; BMI 28,9; RDI 31,3±12) e 26
controlli (età 49,8±11; BMI 27,8±3,3; RDI
11,6±2,8). Il profilo del fenotipo e quello
delle citochine sono stati esaminati tramite
citometria di flusso. L’adesione e la citotos-
sicità contro cellule K562 e cellule endolte-
liali umane (HUVEC) sono state determi-
nate tramite test del rilascio del Cr.
Risultati: La percentuale di cellule T γ δ
che esprimevano TNF alfa era 3,8 volte
maggiore nei pazienti OSA. L’aderenza 
e la citotossicità verso cellule HUVEC non
stimolate erano rispettivamente 3 volte 
e 2,5 volte maggiori nelle cellule T γ δ nei
pazienti OSA paragonati ai controlli. Gli
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anti-TNF-α riducevano il legame e preve-
nivano il danno alle cellule HUVEC. La
pre-incubazione delle cellule HUVEC non
stimolate con cellule T γ δ aumentava l’a-
desività dei linfociti CD4+ e CD8 alle HU-
VEC di 2,7 volte. I linfociti CD8 dei pa-
zienti OSA mostravano una maggior cito-
tossicità che era ridotta in modo significati-
vo dal trattamento con nCPAP.
Conclusioni: L’attivazione linfocitaria pro-
aterogenica, deipendente da un danno cel-
lulare endoteliale, può costituire un fattore
di rischio per l’ateriosclerosi negli OSA. 
Il trattamento con nCPAP può migliorare
alcune disfunzioni linfocitarie.

Effetto della CPAP sulle funzioni
cognitive nei pazienti OSA

Effect of CPAP on cognitive function in
OSA patients
Ferini-Strambi L, Baietto C, Castronovo V, Ca-
staldi P, Di Gioia MR, Zucconi M

Introduzione: È stato dimostrato che defi-
cit neuropsicologici sono associati alla pre-
senza di sindrome delle apnee ostruttive
durante sonno (OSA) [1,2]. I dati sulle per-
formance cognitive dei pazienti OSA e sul-
l’effetto della terapia con CPAP (4-6 mesi
di utilizzo) su di esse sono ancora contro-
versi, principalmente perché questi studi
hanno utilizzato test diversi per valutare
le stesse aree cognitive. Inoltre, ci sono so-
lo pochi dati sull’effetto a breve termine
dell’uso della CPAP (1-2 notti) ed i risul-
tati di questi studi [3] potrebbero venire
influenzati da variabili che confondono 
i dati come il “rebound” di sonno REM 
e di sonno ad onde lente. Scopo di questo
studio era di stabilire il possibile danneg-
giamento delle funzioni cognitive dei pa-
zienti OSA e di valutare l’effetto della te-
rapia con CPAP sia dopo un breve che do-
po un lungo periodo di utilizzo.
Metodi: 23 pazienti affetti da OSA di gra-
do severo furono selezionati secondo i se-
guenti criteri: età tra 45 e 70, AHI ≥ 40,
accettazione della terapia con CPAP, assen-
za di altre malattie neurologiche e di uso

di alcool o farmaci psicotropi. L’età media
era 56±6,1 anni; AHI medio 54,9±13,4;
come gruppo di controllo furono selezio-
nati 23 soggetti che coincidevano come
età ed educazione. Una batteria di test neu-
ropsicologici in grado di valutare un’ampia
gamma di funzioni cognitive fu sommini-
strata a ciascun paziente ed ai controlli.
Questa batteria comprendeva i seguenti
test: test di attenzione visiva selettiva (at-
tentitive matrixes), attenzione sostenuta
(TR2), memoria spaziale e temporale a
breve termine (digit span avanti e indietro,
Corsi block tappino span), memoria spa-
zio-temporale a lungo termine (breve rac-
conto, Corsi supraspan learning), abilità
motorie (Purdue Pegboard test), abilità di
costruzione (copia di figura complessa Rey-
Osterrieth), funzioni esecutive (Stroop co-
lor word interference test, Trail Making
Test [A e B], Raven’s progressive matrices,
eloquio fluido). Inoltre furono valutate in
forma di auto-test una scala di sonnolenza
(Epworth Sleepiness Scale) e una sul tasso
di depressione (Beck Depression Inventory).
I pazienti OSA furono valutati prima della
prima notte di terapia con CPAP (basale)
ed in due sessioni di follow-up (rispettiva-
mente dopo 15 giorni e 4 mesi di uso conti-
nuativo di CPAP); durante il primo follow-
up furono utilizzati delle versioni equivalenti
ed alternative dei test con effetto didattico.
Risultati: In condizioni basali, i punteggi
dei pazienti OSA vs i controlli, erano si-
gnificativamente compromessi (p<0,004,
correzione di Bonfferoni 0,004) nei test
che misuravano attenzione sostenuta, ap-
prendimento viso-spaziale, funzioni esecu-
tive, abilità motorie e di costruzione. La
valutazione longitudinale ha dimostrato
che un breve periodo di terapia con CPAP
(15 giorni) era già in grado di normalizza-
re i deficit di attenzione, di apprendimen-
to viso-spaziale e motori; inoltre l’uso 
a lungo termine della CPAP (4 mesi) 
ulteriormente migliorava questi deficit.
Comunque sia sul breve che sul lungo pe-
riodo della terapia con CPAP non modifi-
cava i risultati dei test che valutavano le



funzioni esecutive e le abilità di costruzio-
ne. Per quanto riguarda la scala di sonno-
lenza di Epworth, il punteggio basale dei
pazienti OSA (punteggio medio=11) dimi-
nuiva in modo significativo (p<0,004) sia
al primo follow-up (punteggio medio=6,2)
che al secondo (punteggio medio=4,9). In
condizioni basali il punteggio di depressio-
ne (Beck Depression Inventory) dei pa-
zienti OSA, non si differenziava in modo
significativo dai controlli.
Conclusioni: In accordo con altri dati della
letteratura, i nostri dati indicano che i pa-
zienti OSA hanno qualche tipo di deficit
cognitivo. Inoltre la terapia con CPAP ha
dimostrato di essere efficace nel ridurre al-
cuni di questi. In particolare l’effetto tera-
peutico della CPAP è già evidente dopo un
breve periodo di trattamento.

Bibliografia: 
[1] Adams N, Strauss M, Schluchter M, Redline
S. Relation of measures of sleep-disordered brea-
thing to neuropsychological functioning. Am J
Respir Care Med 2001; 163:1626-1631
[2] Cognitive dysfunction in sleep disorders.
Sleep Med Rev 2001; 5-6:423-445
[3] Randerath WJ, Gerdesmeyer C, Silelr K, Gil G,
Sanner B, Ruhle KH. A test for determination of su-
stained attention in patients with obstructive sleep
apnea syndrome. Respiration 2000; 67:526-532

La sensibilità dei barocettori è 
compromessa durante il giorno nei
pazienti con scompenso cardiaco 
congestizio e respiro di Cheyne-Stokes

Baroreceptor sensitivity is impaired at
daytime in patients with congestive heart
failure and Cheyne-Stokes respiration
Glos M, Hintersdorf I, Romberg D, Blau A, Fietze I;
Sleep Laboratory, University Hospital Charité,
Berlin, Germany

Obiettivi: Abbiamo studiato la sensibilità
spontanea dei barocettori in condizioni
standardizzate durante il giorno in pazien-
ti con scompenso cardiaco congestizio con
respiro di Cheyne Stokes (CSR) confron-
tandoli con soggetti sani senza disturbi re-
spiratori legati al sonno (normali).
Metodi: Sono stati registrati durante il

giorno in corso di respirazione controllata
(12/min e 15/min), il respiro, la frequenza
cardiaca e la pressione ematica continua
(Portapres) in 20 pazienti con CSR 
(età 58±12 anni, BMI 28±8 kg/m2, RDI
34±22/h, EF 25±10%) e in 50 soggetti nor-
mali (età 46±10 anni, BMI 24±3kg/m2). 
È stata calcolata la sensibilità spontanea
dei barocettori nelle bande a bassa (α-LF)
ed alta frequenza (α-HF) tramite analisi
crociata spettrale.
Risultati: Nei pazienti con CSR abbiamo
trovato ridotti valori di α-LF (RF 12/min:
p<0,001) e di α-HF (RF 12/min p<0,009,
RF 15/min: p<0,001) confrontandoli con
soggetti normali. Non c’erano differenze
nella frequenza cardiaca mentre la pres-
sione arteriosa sistolica era più bassa nei
pazienti con CSR (RF 12/min: p<0,002,
RF 15/min: p<0,003).
Conclusioni: Nei pazienti con scompenso
cardiaco e CSR notturno sono presenti una
ridotta sensibilità dei barocettori e della
pressione arteriosa durante il giorno. Usan-
do metodiche non invasive in condizioni
standardizate si può dimostrare che le fun-
zioni cardiovascolari nei pazienti con CSR
sono danneggiate durante il giorno.

Nicturia in soggetti di sesso maschile
affetti da OSAS

Nocturia in men with OSAS
Gonçalves M1, Ramos E1, Paiva T1, Guillemi-
nault C2; 1ISTEL-Porto, Portugal, 2Stanford
Sleep Disorders, Stanford, USA

Scopo: Valutazione prospettica della nic-
turia in soggetti maschi OSAS<60 anni 
e risposta terapeutica in un sottogruppo
compliante alla CPAP.
Metodi: È stata studiata in modo sistemati-
co e prospettico la nicturia in soggetti ma-
schi con russamento e sonnolenza o affati-
camento diurno, dopo aver eliminato i pa-
zienti con patologie croniche di tipo medico
o psichiatrico e regimi terapeutici instabili.
La valutazione comprendeva valutazioni
mediche, specialistiche sul sonno, e valu-
tazioni psichiatriche, scala di sonnolenza
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di Epworth (ESS), Beck Depression Inven-
tory, Questionario dei disturbi legati al
sonno, Qualità della vita SF–36, tabulati
sui dati della nicturia e polisonnografia.
22 pazienti hanno ricevuto le valutazioni
di follow-up dopo 4 settimane di uso con-
trollato di CPAP. Inoltre sono state effet-
tuate statistiche parametriche e non para-
metriche, test del Chi-quadro, e analisi in
regressione multipla.
Risultati: Sono stati studiati 99 pazienti.
Età media 46,6±9,3; BMI 28,5±5,7; AHI
49,4±28,5; minore Sa02 75,9±12,4; TST,
448±81,0; indice di risveglio, 35,2±27,3;
e ESS, 14,8±4,5. 38 avevano 2 o più episodi
di nicturia/notte. I pazienti con numero di
episodi di nicturia ≥1 avevano un BMI più
elevato (0,0001), AHI (0,0001), indice di ri-
svegli (0,0001), una minor Sa02 minima
(0,002), con TST simile ed un punteggio
peggiore a RP (0,03) e PF (0,05) sottoclassi
SF–36. Analisi multiple di regressione dopo
aggiustamento per età, BMI, ESS, indicava-
no solo il parametro BMI come significativo
(p=0,02, Beta=0,13). L’utilizzo della CPAP
ha eliminato la nicturia in tutti i soggetti.
Conclusioni: La presenza di nicturia è cor-
relata alla severità dell’OSA. Si verifica
presto nel corso della vita (età media degli
OSA con nicturia: 44 anni). Ha effetto sul-
la qualità di vita. Il disturbo nicturia do-
vrebbe portare ad un’anamnesi mirata sul-
l’OSA, soprattutto nei soggetti più giovani.

Il respiro di Cheyne-Stokes neurogeno
nell’attacco ischemico acuto

Neurogenic Chyne-Stokes breathing in
acute ischemic stroke
Hermann DM1, Kirov P1, Gugger M2, Bassetti C1;
1Dept. Neurol., Univ. Hospital Zurich; 2Pneumol.,
Inselspital Berne, Switzerland

Scopi: La respirazione di Cheyne Stokes
(CSR) è comunemente considerata dipen-
dere da insufficienza cardiaca severa o da
sonnolenza/coma. È stato posto l’interro-
gativo se il CSR potesse anche verificarsi
nell’ictus emisferico in assenza di patolo-
gia cardiaca o disturbi di vigilanza. Per 

rispondere a questo quesito abbiamo stu-
diato il pattern respiratorio in 28 pazienti
consecutivi con ictus.
Metodi: Riportiamo i dati relativi a 3 pa-
zienti maschi, al primo episodio ictale in
cui venne notata la presenza di CSR, in as-
senza di disturbi cardiopolmonari maggiori
o di vigilanza. La valutazione in acuto dei
pazienti comprendeva la stima della severi-
tà dell’ictus (NIHSS), immagini di riso-
nanza magnetica, ecocardiografia, polison-
nografia e poligrafia respiratoria. Studi po-
ligrafici vennero ripetuti 1-3 mesi dopo
l’insorgenza dell’ictus.
Risultati: Paziente 1 (età 49 aa) che ebbe
un ictus a sin anteriormente all’arteria ce-
rebrale e un NIHSS di 7, inizialmente mo-
strò una frazione d’eiezione del 67%. Il
CSB era presente durante il 18% del tem-
po totale di sonno (TST), l’apnea-ipopnea
index (AHI) era 23/ora. Durante follow-
up il CSB venne registrato durante il 4%
di TST, e l’AHI era 0. Paziente 2 (52 anni)
aveva un ictus sinistro insulare, un NIHSS
di 9 ed una frazione d’eiezione del 48%.
CSB era presente durante il 32% di TST, 
e l’AHI era 39/h. Durante follow up CSB
venne registrato durante il 22% di TST 
e l’AHI era 22/ora. Paziente 3 (68 aa) ave-
va un ictus talamico dx, un NIHSS di 12 
e una FE del 65%, CSB era presente per il
24% di TST, e l’AHI era 28/ora. Al follow
up. L’AHI era ancora migliorata (10/ora).
Conclusioni: I nostri dati indicano l’esi-
stenza di un CSB neurogeno dopo l’ictus
senza alterazioni cardiopolmonari maggio-
ri o della vigilanza.

Valori normativi della scala della 
sonnolenza di Epworth

Epworth sleepiness scale normative values
Hirshkowitz M, Bibbs M, Smith JM; VAMC & Bay-
lor College of Medicine, Houston, Texas, USA

Obiettivi: Lo scopo di questo studio è stato
di stabilire valori di normativa locale per
la scala di sonnolenza di Epworth (ESS).
Materiali e metodi: L’ESS venne sommini-
strata a diversi gruppi di individui, giova-
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ni adulti, di età media e soggetti anziani.
Il gruppo 1 (n=1500) era composto da pa-
zienti indirizzati alla nostra clinica del
sonno per possibili disturbi della respira-
zione legati al sonno. Il gruppo 2 (N=942)
era composto da pazienti in lista d’attesa
ambulatoriale per varie specialità (p.e. der-
matologia, audiologia, oculistica). Gruppo 3
(N=1120) era composto da soggetti sani.
Risultati: Le medie per ciascun gruppo stra-
tificate per età sono mostrate nella Tabella 1.
Conclusioni: Come supposto, i pazienti
che si erano rivolti alla clinica del sonno,
erano piuttosto sonnolenti. Questo risulta-
to probabilmente riflette un fattore di con-
fusione dato che la sonnolenza era il prin-
cipale criterio di indirizzo. I pazienti che si
rivolgevano ambulatorialmente a strutture
diverse rispetto alla clinica del sonno ave-
vano un punteggio di sonnolenza medio di
8,1 paragonato a gruppi non selezionati di
individui all’esterno dell’ospedale che ave-
vano un punteggio di solo 5,2 all’ESS. Sul-
la base di questi dati abbiamo applicato 8
come punteggio di cut-off per la sonnolen-
za diurna sull’ESS nella nostra pratica.

Contaminazione microbiologica dei
dispositivi CPAP e BiPAP: analisi dello
spettro della contaminazione

Microbiological contamination of CPAP
and BiPAP devices: analysis of the spec-
trum of contamination
Jerrentrup A, Canisius S, Penzel T, Vogelmeier C,
Becker H; Sleep Lab, University of Marburg,
Marburg, Germany

Obiettivi: Una delle più comuni domande
circa la sicurezza della terapia CPAP è se esi-
ste una contaminazione microbiologica dei
dispositivi ed il possibile rischio di infezione.
Materiali e metodi: Abbiamo raccolto

tamponi per coltura dall’uscita del tubo dei
dispositivi CPAP e BiPAP e valutato la con-
taminazione microbiologica di 712 dispo-
sitivi CPAP, 69 BiPAP e 24 umidificatori. 
È stata rilevata contaminazione batterica
e/o fungina in 251 dispositivi.
Risultati: I batteri trovati frequentemente
rappresentano un basso rischio di infezione
[es. Micrococcus species (trovato 55 volte),
specie Stafilococciche coagulasi negative
(50), funghi-lieviti es. Rhodotorula species
(27), ecc.] Patogeni che potrebbero causare
polmonite associata al ventilatore sono stati
trovati in modesto numero [es. Streptococ-
cus alfa-emolitico (9) Pseudomonas species
(5), Staphilococcus aureus (2), Acinetobac-
ter Baumanii (2)], così come altri patogeni
aggressivi che potrebbero causare altre in-
fezioni gravi [es. meningite batterica–Neis-
seria species (1) Proteus species (1), ecc].
Conclusioni: Lo spettro dei batteri trovato
in questo studio predice un basso rischio
di infezione per il paziente immunocom-
petente in terapia con CPAP o BiPAP.

Variazioni a lungo termine della 
funzione sistolica del VS in pazienti
OSA severi in trattamento o meno con
CPAP

Long-term changes in LV systolic function
in CPAP-treated and non-treated severe
OSA patients
Kallistov D; Rehabilitation Center, Moscow Re-
gion, Russia

Obiettivi: I disturbi respiratori legati al
sonno sono noti essere associati con un’au-
mentata morbidità e mortalità cardiova-
scolare. L’associazione della sindrome del-
le apnee durante sonno con lo scompenso
cardiaco necessita di ulteriori indagini sul-
la funzione del ventricolo sin. e sugli effet-
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TABELLA 1.

<40 ANNI 40-65 ANNI >65 ANNI MEDIE

Gruppo 1 15,2 16,3 13,8 15,4

Gruppo 2 7,1 6,9 9,2 8,1

Gruppo 3 3,6 4,1 7,0 5,2



ti a lungo termine della terapia con CPAP
sull’emodinamica dei pazienti SAS.
Materiali e metodi: È stata effettuata l’eco-
cardiografia in 32 pazienti ipertesi OSA
severi (AHI 47,3+11,7), e 12 pazienti di
controllo con malattia cardiaca coronaria,
omogenei per età e per BMI. Dopo titola-
zione della CPAP, 17 pazienti hanno conti-
nuato la terapia con CPAP in un contesto
ambulatoriale, 15 non hanno utilizzato la
CPAP per diverse ragioni. L’ecocardiografia
è stata ripetuta 39-47 mesi dopo lo studio
iniziale nei pazienti trattati e nei controlli.
Risultati: La frazione d’eiezione non era si-
gnificativamente minore nei pazienti con-
frontata con i controlli (54,2±5,1 e 59,5±
3,9%). Gli studi di follow-up hanno rivelato
un ulteriore riduzione della FE nei pazienti
non trattati (54,5±5,0 e 52,3±5,9) confron-
tata con un leggero miglioramento nei pa-
zienti in CPAP (54,0±5,3 e 54,7±5,8%).
Conclusioni: La funzione sistolica ventricola-
re sin si deteriora progressivamente nei pa-
zienti OSA severi non trattati. La terapia
CPAP a lungo termine può ridurre i cambia-
menti in negativo della funzione ventricolare.

Valutazione dei parametri respiratori 
e cardiaci durante studio del sonno
usando tecniche Bio-impedenzometriche

Assessment of respiratory and cardiac
parameters in sleep studies using 
Bio-impedance measurements
Kapnisakis I1, Heneghan C1, Doherty L1,2, McNiho-
las WT1,2; 1University College Dublin, Belfield and
2St. Vincent’s University Hospital, Dublin 4, Ireland

Obbiettivi: Abbiamo voluto studiare un
metodo per stimare il flusso oro-nasale

senza la necessità di impiegare termistori
o cannule oro-nasali, utilizzando tecniche
bio-impedenzometriche applicate al collo
e al torace. Potenzialmente, ciò potrebbe
portare ad una strumentazione maggior-
mente conveniente per le misure di flusso
oro-nasale durante gli studi del sono. 
Inoltre, le misure bio-impedenzometriche
possono essere usate per stimare parametri
cardiaci quali la frequenza cardiaca e la
gittata ventricolare sinistra.
Materiali e metodi: Sei volontari con pre-
cedente diagnosi di apnee del sonno, da
moderata a grave, sono stati sottoposti a
studio del sonno durante il quale le misure
di bioimpedenza applicate al collo e al to-
race (EB1100C-Biopac, CA) venivano ac-
quisite in contemporanea alle misure poli-
sonnografiche (PSG). I segnali ottenuti
dalla impedenzometria contenevano infor-
mazioni sia della attività respiratoria che
cardiaca. Impiegando tecniche di filtrag-
gio adattativo, abbiamo separato queste
due componenti, ottenendo un segnale li-
bero da artefatti cardiaci (altamente cor-
relato al segnale di flusso oro-nasale della
PSG) e un segnale di frequenza cardiaca.
Risultati e conclusioni: Il coefficiente medio
di correlazione fra il segnale “grezzo” di
flusso stimato con la bioimpedenza e quello
PSG è stato di 0,65 (max 0,85). L’ulteriore
processazione del segnale può incrementare
la correlazione media a 0,74 (max 0,89).
Proponiamo che il nostro metodo possa es-
sere usato negli studi del sonno per stimare
con affidabilità il flusso aereo durante il re-
spiro normale, l’apnea e l’ipopnea.
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TABELLA 2.

PAZIENTI (MEDIA±SD, N=20) CONTROLLI (MEDIA±SD, N=40) P

OSLeR test, latenza al sonno (s) 1899+475 2388+41 <0,001

CPT, tempo di reazione (ms) 363+38 377+59 NS

CPT, livelli di attenzione 2,53+0,72 3,42+0,76 <0,001

Simulazione di guida, durata (s) 989+249 1139+115 0,01

Simulazione di guida, tempi di reazione (s) 3,0+1,9 1,9+1,0 0,004

Simulazione di guida, incidenti/h 90,7+71,3 40,1+36,7 0,01



La maggioranza dei pazienti con 
apnee del sonno mostra oggettiva 
ipersonnolenza quando venga usata
una appropriata batteria di test

Majority of the apnoeic patients exhibit
objective sleepiness when adequate bat-
tery of test is used
Mazza S, Pépin JL, Plante J, Naegelé B, Deschaux
C, Lévy P; Sleep Laboratory, University Hospital,
Grenoble, France

Recentemente sono stati sviluppati diffe-
renti strumenti per valutare lo stato di vigi-
lanza nei pazienti OSA. Questi test hanno
lo scopo di misurare la vigilanza durante
differenti processi cognitivi corrispondenti
a differenti attività giornaliere. Nessuno dei
lavori pubblicati di recente ha usato in
combinazione un pannello di questi tests,
in grado di caratterizzare il tipo di altera-
zione della vigilanza dei pazienti OSA.

Metodi: Tre test di vigilanza sono stati ef-
fettuati in tre orari diversi (9, 11, 11:30),
il Test di OSLeR di valutazione della capa-
cità di mantenere la veglia, il Continuous
Performing Test (CPT) di valutazione della
capacità di mantenere l’attenzione e il test
di Simulazione di Guida di valutazione delle
specifiche capacità di attenzione. Venti pa-
zienti OSAS (51±12 anni, AHI= 45±22) 
e 40 soggetti di controllo (vedi Tabella 2).
Risultati: I pazienti OSA hanno mostrato
“performance” significativamente peggiori
nei tre test ai tre tempi rispetto ai soggetti
di controllo.
Conclusioni: La vigilanza è compromessa
in pazienti OSA in un ampio spettro di
processi cognitivi. Non solo è la loro capa-
cità di rimanere svegli in condizioni mo-
notone ad essere compromessa ma anche
la loro capacità a mantenere l’attenzione
in condizioni di maggiore stimolo.
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Un nuovo approccio semplificato 
per iniziare la terapia CPAP in OSA

A novel, simplified approach to starting
CPAP therapy in OSA
Smith DM, Hardinge M, Stradling JR; Oxford
Centre for Respiratory Medicine, Churchill Ho-
spital, Oxford, UK, OX3 7LJ

Obbiettivi: A causa dell’aumentata richie-
sta, abbiamo dovuto spostare il program-
ma di avviamento alla CPAP nasale nei 
pazienti con sindrome delle apnee ostrutti-
ve durante il sonno (OSAS) dal laboratorio
del sonno all’ambito domiciliare. Ne ripor-
tiamo gli effetti sugli “outcome” clinici.
Materiali e metodi: Gli ultimi 75 pazienti
con OSAS sottoposti a titolazione CPAP 
in laboratorio del sonno (gruppo 1) sono
stati messi a confronto con i primi 75 pa-
zienti adattati alla CPAP nel pomeriggio 
e la cui titolazione CPAP veniva derivata
da un algoritmo (gruppo 2). Tutti i pa-
zienti sono stati valutati a distanza di 1
mese e di 11 mesi utilizzando il punteggio
ottenuto dalla Scala di Epworth (ESS), 
la “compliance” al trattamento CPAP
(hr/notte) le interruzioni della terapia
CPAP e il numero di appuntamenti clinici
nei primi 11 mesi.
Risultati: I due gruppi erano simili all’ini-
zio del trattamento. Non sono emerse dif-
ferenze in nessuna delle misure di outco-
me. I punteggi ESS si sono ridotti da 14,6
a 5,0 e da 14,0 a 5,1 dopo 11 mesi, rispet-
tivamente nel gruppo 1 e nel gruppo 2. La
compliance è stata di 5,2 vs 5,1hr/notte,
gli appuntamenti clinici 1,75 vs 1,96, la
percentuale di interruzioni della terapia
CPAP a 1 mese è stata dell’8% vs 7% 
e a 11 mesi del 25% vs 21%.
Conclusioni: Usando queste semplici mi-
sure di outcome abbiamo mostrato che
usando un approccio basato sull’ambito
domiciliare e un algoritmo di titolazione
CPAP, non ci sono riduzioni della efficacia
del nostro programma di avviamento alla
terapia CPAP nei pazienti con OSA.

Accuratezza della prescrizione CPAP
basata su un algoritmo in OSA

Accuracy of algorithm-based prescription
of CPAP in OSA
Smith DM, Hardinge M, Stradling JR; Oxford
Centre for Respiratory Medicine, Churchill Ho-
spital, Oxford, UK, OX3 7LJ

Obbiettivi: I pazienti OSA in terapia CPAP
presentano considerevoli variazioni di not-
te in notte della pressione richiesta, il che
suggerisce quanto la titolazione basata su
una sola notte possa essere molto poco
precisa. Questo studio indaga la possibilità
di incorrere in errore usando la titolazione
di una sola notte e se un approccio per de-
terminare la pressione basato su un algo-
ritmo possa essere altrettanto accurato.
Materiali e metodi: 30 pazienti con OSA
hanno usato in laboratorio del sonno un
apparecchio CPAP capace di titolazione
automatica per 28 notti. Per ogni pazien-
te, il dato del 95° percentile per ogni notte
è stato usato per derivare la pressione me-
dia (riferita come “gold standard”). Per
ogni paziente, questo valore di pressione
“Gold Standard” è stato confrontato con
1) il valore di pressione derivato da una
formula basata sulla circonferenza del col-
lo e la severità dell’OSA, 2) il valore di
pressione derivato da una singola notte di
titolazione (usando 4 singole notti alterna-
tive) e 3) il valore fisso di 10cmH2O; que-
ste differenze sono state analizzate per ot-
tenere il dato complessivo di errore (error)
e di precisione (1SD) per ogni situazione.
Risultati: Il valore medio di pressione del
“Gold Standard “per il gruppo è stato di
9,8 (SD 2,1) cmH2O. C’è stato un piccolo
errore per ognuna delle altre alternative.
Tuttavia la precisione variava fra 1,65 
e 2,45cmH2O nei confronti della titolazione
ottenuta su una singola notte, era di 2,00
per quella ottenuta dalla formula matema-
tica ed era di 2,12 se confrontata con il va-
lore fisso di 10cmH2O.
Conclusioni: La considerevole variazione
notte per notte significa che una notte sin-
gola di titolazione è soggetta a elevata va-
riabilità casuale. La titolazione basata su
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una sola notte presenta uguale inaccura-
tezza della titolazione derivata da una for-
mula basata sulla severità della OSA e sul-
la circonferenza del collo. La regolazione di
una CPAP fissa a 10cmH2O per tutti i pa-
zienti OSA è risultata l’alternativa peggiore.

Disturbi respiratori ostruttivi del 
sonno dominanti in fase di pattern 
alternante ciclico

Cyclic alternating pattern-dominant ob-
structive sleep-disordered breathing
Thomas RJ1, Parrino L2, Terzano M2, Weiss JW1;
1Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston,
USA; 2University of Parma, Parma, Italy

Obbiettivi: Descrivere una nuova sindrome
clinica e polisonnografica di alterazione
respiratoria ostruttiva del sonno (OSDB).
Materiali e metodi: Studio prospettico cli-
nico e polisonnografico di 35 pazienti non
trattati farmacologicamente. La stadiazio-
ne del sonno è stata condotta secondo la
metodica tradizionale e secondo le regole
del sistema CAP (Cycling Alternating Pat-
tern). Sono stati codificati i pattern anor-
mali respiratori. Sono stati esclusi pazienti
con respiro periodico, apnee centrali e re-
spiro di Cheyne-Stokes, scompenso car-
diaco, ictus o malattie neurologiche.
Risultati: È emerso un distinto profilo poli-
sonnografico, caratterizzato da eventi ostrut-
tivi severi durate NREM che erano invece
moderatamente lievi in REM. Relativamen-
te ai disturbi respiratori durante sonno pre-
valenti in REM, i pazienti avevano un BMI
minore, meno apnee e minore ipossiemia,
come documentato dalla frequenza e seve-
rità delle desaturazioni notturne. Durante 
titolazione CPAP è emersa una rimarchevole
instabilità soprattutto durante sonno NREM
di fase CAP, in contrasto con una stabilità
quasi totale durante REM. Questo fallimento
parziale del trattamento era associato con
sintomatologia clinica persistente.
Conclusioni: La sindrome dei disturbi re-
spiratori ostruttivi del sonno dominanti in
fase CAP è una sindrome clinica e polison-
nografica distinta che può riflettere una

componente dominante di instabilità respi-
ratoria e incapacità di controllo associata
alla ostruzione periferica delle vie aeree.
La sua esistenza inficia la pratica conven-
zionale di calcolo degli indici globali respi-
ratori. Misure che promuovono la stabilità
del sonno, come l’ossigeno, la CO2 e le ben-
zodiazepine, possono essere richieste per
ottimizzare la terapia.

Traduzione a cura di Vincenzo Patruno,
U.O. Riabilitazione Respiratoria,

Ospedale Santa Marta,
Rivolta d’Adda (CR)

50

GLI ABSTRACT



51

PNEUMORAMA 32 / IX / 3-2003

LLa scienza ha progredito grazie alla sua
strategia riduzionistica.
Poiché tutti gli esseri viventi sono o singo-
le cellule o organismi pluricellulari possia-
mo cercare di capire la natura della vita
guardando alla cellula.
Vorrei fare l’elogio dei batteri. Nei 4 mi-
liardi di anni in cui, all’inizio da soli poi
insieme ad altri, esseri viventi unicellulari
hanno popolato la terra, essi hanno inven-
tato e praticato tutti i processi biologici es-
senziali: fermentazione, fotosintesi, fissa-
zione dell’azoto, respirazione. Hanno in-
ventato tutti i metodi di movimento.
Poiché possono scambiare il loro DNA in
modo orizzontale (scambiare messaggi ge-
netici senza bisogno di passare attraverso
cicli generazionali, il che è come saltare in
uno stagno con gli occhi neri e uscirne con
gli occhi azzurri) si può dire che tutti i
batteri costituiscono una specie unica e so-
no in realtà una rete vitale che avvolge il
pianeta, rete assai più perfetta del nostro
rozzo mezzo di comunicazione globale (in-
ternet) e con capacità tecniche che fanno
apparire primitiva la nostra più avanzata
ingegneria genetica.
Parlando della vita siamo portati a consi-
derare “l’origine della vita”. La vita non
va guardata come un singolo evento come
se quando un primordiale micro organi-
smo prese forma emergendo dall’ambiente
(o forse proveniente da una cometa) po-
tesse considerarsi compiuto il miracolo
della fecondazione del pianeta, il miracolo
della vita. In realtà, un miracolo o infiniti

miracoli si sono ripetuti non solo quando
quei prototipi sono riusciti a riprodursi 
e moltiplicarsi ma soprattutto quando en-
tità complesse pluricellulari hanno preso
corpo con proprietà vitali e con capacità
che sono di gran lunga di più e diverse 
se confrontate con le proprietà delle entità
semplici. Questo progredire è una conti-
nua creazione di vita in forme nuove e più
nobili che anche per il più accanito mate-
rialista non possono nel loro insieme non
apparire la realizzazione di un progetto
pre-esistente (non mi si chieda “preesi-
stente” come o in quale luogo) che peral-
tro, se venissero concessi tempo e possibi-
lità, avrebbe ancora molte meraviglie da
realizzare. Due concetti mi vengono nel
considerare questi fatti. 
Il primo è che l’evoluzione dai primi orga-
nismi a forme di vita differenziati ed infi-
ne coscienti, è andata di pari passo con la
trasformazione della superficie planetaria
da ambiente inorganico di rocce ignee e
fumanti in una biosfera ricca di tiepide
acque in grado di assicurare lo sviluppo di
quei sistemi chimici che sono necessari al-
lo sviluppo di forme di vita superiori: così
vista la vita non è una proprietà esclusiva
degli organismi viventi, ma una proprietà
che non può prescindere dall’ambiente; la
vita è del pianeta, “il pianeta è vivo”, ma
certo non in modo irreversibile.
Il secondo è che le forme di vita unicellu-
lari si sono evolute quando hanno scoperto
la simbiosi: cioè quando organismi sempli-
ci che avevano proprietà limitate hanno
dato origine a forme con insospettabili ca-
pacità quando due o molte autonomie si
sono integrate in strutture complesse con
varie specializzazioni: ciò ha dato origine
alle meraviglie del mondo animale ed infi-
ne alla coscienza. La simbiosi è l’arma

Considerazioni su “la vita, la coscienza, 
i maestri e la ruota”

di Roberto Ronchetti
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vincente non solo nella pura biologia: met-
tere insieme la capacità di vari esseri ge-
nera impensabili meraviglie la cui distan-
za dal punto di partenza si misura su scale
logaritmiche o astrali. È difficile parlare 
di coscienza. Quando poco fa ha ho co-
minciato a pensare a cosa avrei letto oggi
ho cominciato a rivisitare il passato: più
specificamente gli eventi che riguardano
tutti noi e che cominciano quasi 40 anni
fa con Mastella, Battistini, Ronchetti che 
si incontrano a Parma e poi giù tutti gli
accadimenti, i segretari, i congressi, le vi-
cende umane, le speranze, le frustrazioni,
i successi di molti di noi.
E quasi improvvisamente fui preso da un
senso di angoscia perché mi resi conto ad
un tratto che tutte quelle persone giovani,
belle, piene di vigore, di idee, tutti quegli
avvenimenti, quelle vicende, quei senti-
menti, tutto il nostro passato che ideal-
mente avevo collocato “in un posto” che
stava “là” dove io lo potevo contemplare,
quasi a poterne disporre fisicamente, in
realtà non esisteva, non esisteva più e non
sarebbe più tornato ad esistere.
Fu una specie di shock, di brivido profon-
do. Le ansie dei giorni precongressuali, 
le discussioni animate con amici che si
ostinavano a non capire che avevi ragione
tu (come ovvio) Giuliano Baldini che can-
ta con voce appassionata, Giorgio Longo
che declama pianamente il suo personale
vangelo, Adriano Corrias che accende la
sigaretta dopo la relazione contro il fumo,
la Battistini tetragona nei suoi interventi,
Mastella affabulatorio, Miraglia col suo
ineccepibile accento partenopeo, Armenio
bello a vedersi, tutto questo non esiste 
e non esisterà più, come non esistono Ga-
ribaldi, la rivoluzione Francese, i romani,
gli assirobabilonesi. Tutto questo è solo
nella nostra coscienza. E allora mi venne
l’impulso di comunicare, di trasmettere 
a questo onorevole congresso tutte le mie
irripetibili ed esclusive esperienze, forse 
di scrivere un memoriale, uno o molti vo-
lumi, ma ovviamente fui subito certo della
impossibilità e del relativo interesse che

tutto ciò avrebbe avuto per chi è più gio-
vane, né più né meno di quanto io, se non
per aspetti culturali ed affettivi sono stato
in passato interessato all’origine della pe-
diatria ai primordi del secolo. Ritengo co-
munque che questa società si dovrebbe
dotare di uno storiografo ufficiale per non
dimenticare tutto, anche le cose essenziali
che non dovrebbero essere dimenticate.
La coscienza è sede di informazioni. L’in-
formazione è astratta e prescinde dalla
persona che la comunica. Così l’insegna-
mento non consiste principalmente nella
trasmissione di informazioni (però è anche
questo), non consiste nemmeno nella di-
mostrazione di sapienza. È rilevante nel-
l’insegnamento con quale spirito l’infor-
mazione viene data: certezza o dubbio,
superbia o umiltà, superficialità o appro-
fondimento, apparenza o sostanza. L’allie-
vo non tanto apprende la nozione quanto
vede come la nozione viene utilizzata per
formare la visione della realtà che è pro-
pria di ciascuno di noi.
Non si insegnano nozioni, non si insegna
ciò che si sa o ciò che si vorrebbe insegna-
re, si insegna solo ciò che si è.
L’allievo in modo del tutto identico a quan-
to succede a un figlio nei confronti del pa-
dre, vede e sa come è il maestro perché
questi non può far altro che mostrare ciò
che egli è. L’allievo a volte approva a volte
profondamente rigetta ciò che il maestro
(o il padre), che è forte, gli impone.
Diceva Leonardo: “tristo quell’allievo che
non supera il maestro” che è una parafrasi
dell’oscuro, inconfessabile desiderio che
ciascuno di noi in qualche modo si porta
dentro e che è tabù formulare nei confron-
ti del padre: non riusciamo a dire che vor-
remmo uccidere nostro padre, ma è comu-
nemente noto negli ambienti accademici 
o iniziatici che ogni allievo vuole, e direi
quasi deve, uccidere il suo maestro. Ma non
si uccide il maestro o il padre con la spada,
né col tradimento né con il rifiuto di quan-
to (con accettazione bilaterale) è avvenuto
nel passato. Si uccide il maestro solo di-
ventando maestri migliori di lui e l’unico
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rischio o la fortuna che possiamo avere co-
me maestri è che i nostri allievi siano mol-
to più giusti, creativi, affettuosi, onesti,
altruisti nei confronti dei loro allievi di
quanto, ahimè! siamo stati noi per loro.
Ma è desiderio di ogni padre e desiderio
di ogni vero maestro che figli e allievi sia-
no migliori di lui.
C’è un amico che mi vuole bene: poiché
due o tre volte in vita mia in circostanze
eccezionali ho scritto cose che assomiglia-
no a poesie, lui dice che se non fossi stato
il gretto nozionista, tutto emisfero sinistro,
che sono, sarei forse stato un poeta. Io gli
sono estremamente grato di questo pensie-
ro, che è il complimento più bello che ab-
bia mai ricevuto (i complimenti si sa fan-
no piacere anche se non corrispondono al
vero): ma non perché mi senta poeta ma
perché (io e il mio amico) riteniamo im-
portante trasmettere emozioni, superando
per una volta il pudore che queste cose
spessissimo richiedono, in via eccezionale
ed unica, vi leggo una poesia che in questi
giorni ho sentito di scrivere.

La ruota

Gira la ruota
Con asimmetrico centro
Vieni lentamente dalla oscura infanzia
E lento ritorni all’oscuro futuro

C’è un punto veloce:
Incontri gli amici
Conosci l’amore
Dai il varo al tuo sogno
Vivi intensa la vita

Poi quando la quiete
Distende le tue memorie
Capisci i ricordi
E sai di essere stato
un uomo

Lettura presentata 
al VII Congresso Nazionale S.I.M.R.I.
Roma 18-21 giugno 2003.
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DDa qualche anno in molte realtà ospeda-
liere italiane hanno fatto la loro comparsa
i Comitati di bioetica o altrimenti denomi-
nati Comitati di etica per la pratica clini-
ca. Di cosa si tratta?
Non dobbiamo dimenticare che il nostro 
è un paese nel quale non mancano certa-
mente comitati e commissioni, anzi si è
quasi tentati di affermare che queste real-
tà sono in numero maggiore rispetto ai
problemi che si debbono affrontare oppure
- e peggio ancora - talvolta è lecito nutrire
il fondato sospetto che tali organismi ven-
gano attivati proprio quando non si vuole
affrontare né risolvere le questioni! Siamo
in questa situazione anche per i Comitati
intorno ai quali si vuol proporre qualche
spunto di riflessione? Direi proprio di no.
Anzitutto perché la pratica clinica eviden-
zia sempre più spesso una vasta area di
questioni che, oltrepassando i confini della
clinica, della deontologia e della legge, im-
pongono la necessità di interpretazioni ed
orientamenti ulteriori. Le questioni di
“frontiera”, gli aspetti del “limite” non so-
no principalmente quelli legati alla speri-
mentazione oppure ai casi straordinari; ap-
pare sempre più consistente la dimensione
di interrogazione e provocazione che emer-
ge dalla quotidianità. (Pensiamo, tanto per
dare solo qualche richiamo, a tutto quello
che riguarda i prematuri estremi, i termi-
nali, le situazioni di stato vegetativo…
Questo scenario presenta una forte consi-
stenza, quantitativa - casi sempre più fre-
quenti - ma anche una notevole provocazio-
ne qualitativa - che cosa fare? - alle quali è
necessario trovare risposte adeguate).

È ancora da considerare, per fortuna in
modo positivo, la presenza di una medici-
na fortemente specialistica che necessita
tuttavia di spazi di integrazione e sintesi 
a beneficio dell’unità della persona che
fruisce di questo servizio ovvero il malato.
Ma questo evoca - ed è il primo dei due
elementi ai quali siamo ancora poco abi-
tuati - la dimensione della interdisciplina-
rietà. Gli operatori e i destinatari che po-
polano lo scenario delle cure sono persone
la cui completa valorizzazione e compren-
sione richiama la necessità di elementi og-
gettivi (competenze, nozioni) soggettivi
(la libertà, l’autonomia) e di contesto (le
relazioni). Psicologia, diritto, morale, an-
tropologia… non possono essere escluse 
né dallo scenario che si occupa della for-
mazione degli operatori sanitari né soprat-
tutto dallo scenario dove le cure si tradu-
cono in scelte, atti, gesti.
Infine, l’ultimo elemento è quello che in-
duce a considerare il contesto, lo sfondo
culturale complessivo nel quale la medici-
na si manifesta. Lo scenario del plurali-
smo etico, ideologico e confessionale è un
dato di fatto anche per il nostro contesto 
e certamente la realtà ospedaliera non può
essere impermeabile a questo nuovo oriz-
zonte. Infatti, se l’autonomia del paziente
è sempre più spesso presa in considerazio-
ne, questa si esprimerà proprio riflettendo
la specifica identità che lo caratterizza.
Questi semplici cenni sono sufficienti a de-
limitare il perimetro dei Comitati di bioe-
tica, nei quali l’espressione delle specializ-
zazioni, l’interdisciplinarietà e il plurali-
smo etico costituiscono gli elementi fonda-
mentali atti a produrre attività di forma-
zione, di consulenza e di garanzia per tut-
ti. Per gli operatori sanitari che intendono
lavorare “in scienza e coscienza” (in modo
autentico); per i pazienti che pretendono
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sia rispettata la loro libertà anche (e so-
prattutto) nella situazione di debolezza
che contraddistingue la malattia; per la
pubblica opinione che oltrepassando la fa-
cile tentazione a sintonizzarsi un giorno
sulla frequenza della “malasanità” e il
giorno dopo sul “miracolo” compiuto dal
grande luminare si attesta ad un livello
più ordinario nel quale ritrovare fiducia
ed attribuire credito alla dimensione nor-
male, quotidiana dell’attività di un ospe-
dale. Se è desiderio e auspicio di tutti pro-
vocare una umanizzazione di quel com-
plesso di fatti, situazioni e persone che
globalmente denominiamo “medicina”…
allora questi Comitati possono essere lo
strumento semplice ed efficace nello stesso
tempo. Semplice perché realizzato e atti-
vato utilizzando le risorse che già esprimo-
no la realtà del curare e del prendersi cura
all’interno di una determinata istituzione
o territorio. Efficace perché la competenza
ma soprattutto la sensibilità di queste ri-
sorse si organizzerà per dar vita a percorsi
formativi o attività di consulenza capaci
di offrirsi come segnali chiari di un per-
corso che risulta necessario affrontare al
fine di disincagliare l’esperienza della cura
dalle secche dei formalismi, dei tecnicismi
o, peggio ancora, di una prassi che non ri-
flette più intorno alla precisa identificazio-
ne del buono e del giusto quali criteri pri-
mi ed ultimi da onorare.

56

LA BUSSOLA



AIAnewsletter

Progetto “Salviamo la nostra Aria”

Promosso dall’AIA (Associazione Italiana di Aerobiologia) 
e dall’ISDE Italia (Associazione Medici per l’ambiente)

Parte a gennaio 2004 in Lombardia un progetto ambizioso, coinvolgere le scuole elementari
di tutta la Regione Lombardia per diffondere negli alunni, ma soprattutto nelle famiglie, rego-
le di comportamento quotidiane a favore dell’ambiente e contro l’inquinamento. Questo l’o-
biettivo perseguito dall’iniziativa “Salviamo la nostra Aria” promossa dall’Associazione Italiana di
Aerobiologia (AIA) e dall’Associazione Medici per l’ambiente (ISDE Italia) con il contributo di
Zambon Italia (Fluimucil antibiotico) e coordinato dall’Agenzia Vox Idee per il business di Mila-
no. Il progetto, rivolto alle classi della terza, quarta e quinta elementare e che ha di recente
ottenuto anche il Patrocinio della Direzione Scolastica della Regione Lombardia, prevede un
percorso didattico in sette puntate, per la durata di 3 mesi, attraverso un approccio ludico.
Il risultato finale sarà un gioco sulle soluzioni al problema inquinamento, realizzato dalla
Scuola del Fumetto di Milano, grazie ai lavori spediti dalle classi, che sarà inviato come premio
a tutti i partecipanti. Le singole lezioni del programma, sono pensate per affrontare ogni volta
un problema diverso legato all’ambiente e alla salute, con lo scopo di sollecitare e favorire il
dibattito in classe, ma soprattutto a casa con i genitori, sulle regole che come cittadino si
possono e si dovrebbero seguire per migliorare la qualità della nostra vita.
“Come Azienda farmaceutica abbiamo forte consapevolezza di quali sono gli effetti sulla salute le-
gati ad un’esposizione continua ad agenti inquinanti. -afferma Gianluca Basso OTC Marketing
Manager di Zambon Group- Le cifre parlano chiaro: secondo gli ultimi studi condotti dall’OMS su
otto delle maggiori città italiane, sono più di 31.500 i casi all’anno di bronchite acuta nei bambini
dovuti all’inquinamento da traffico e si stima che circa il 28% dei fenomeni di bronchite acuti nei mi-
nori di 15 anni sia da attribuire allo smog. Promuovere un’iniziativa che ha come scopo favorire
comportamenti preventivi rientra sicuramente nei nostri obiettivi. Non dobbiamo dimenticarci che i
bambini di oggi saranno gli adulti di domani, e programmi di sensibilizzazione rivolti a loro ma an-
che alle famiglie e agli adulti in generale, diventano una presa di coscienza necessaria e dovuta. Con-
statare, inoltre, la condivisione di questa volontà con Associazioni importanti come l’AIA e l’ISDE non
può che rafforzare in noi l’idea di avere intrapreso un percorso corretto da mantenere nel tempo.”
“Per chi, come noi, è da sempre impegnato nella promozione di progetti sull’ambiente ed in partico-
lar modo, sul diritto dei bambini a vivere in città e in luoghi sani, quest’iniziativa rappresenta un’otti-
ma opportunità. -afferma il Dr. Roberto Romizi, Presidente dell’ISDE- L’inquinamento non è un
fenomeno di cui parlare sporadicamente quando si superano i livelli di guardia, al contrario è un pro-
blema quotidiano di cui ci si dovrebbe occupare in modo costante, e la sempre maggiore attenzione
dei media negli ultimi anni è la prova che tutti non solo le Istituzioni devono dare il loro contributo.
La scuola, in questo senso, rappresenta sicuramente un luogo eletto per creare una nuova cultura, e
noi come Associazione non potevamo non cavalcare quest’onda”.
“La promozione di un corretto comportamento ambientale, alla base del progetto, è il motivo che ci
ha convinti, -conclude la Dr.ssa Mariangela Manfredi, Responsabile del Laboratorio di
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Immunologia ed Allergologia dell’Azienda Sanitaria di Firenze, vice Presidente dell’AIA e co-
ordinatrice insieme alla Dr.ssa Paola Minale del Servizio di Allergologia dell’Ospedale San
Martino di Genova del gruppo di lavoro che si occupa, all’interno dell’Associazione Italiana di
Aerobiologia, di educazione e informazione- molto spesso si tende ad aspettare la soluzione dei
problemi dall’alto da chi ci guida. Se è vero che molto possono fare le singole Regioni in questo cam-
po, ed alcune sono molto attive in tal senso come ad esempio l’Emilia Romagna, la Toscana e la
Lombardia stessa, è altrettanto necessario iniziare a fare tutti la nostra parte. Un Paese è fatto di
singoli individui e se singolarmente si adottassero alcune regole, i risultati si vedrebbero nel breve pe-
riodo.Anche noi come Associazione siamo atti-
vi da anni nel promuovere programmi di for-
mazione e informazione su questi aspetti, e
questo progetto rientra senza dubbio nella no-
stra politica. Ben vengano, quindi, aziende illu-
minate che ci offrono l’opportunità di incenti-
vare questo tipo di programmi e ci permetto-
no di contribuire fattivamente a creare una
cultura del rispetto ambientale”.
“Salviamo la nostra aria” partirà da Gennaio
2004, con intensa attività, nei prossimi mesi,
di promozione attraverso la sensibilizzazio-
ne delle scuole e dei media nazionali e loca-
li. La presentazione ufficiale del progetto alla
stampa, avverrà all’inizio del mese di
Ottobre in occasione dell’incontro promos-
so da Zambon Italia alla presenza dei due
Presidenti delle Associazioni coinvolte AIA
(Prof. Pierpaolo Dall’Aglio) e ISDE (Dr.
Roberto Romizi) all’interno del quale ver-
ranno ufficializzati, inoltre, i risultati di un’in-
dagine conoscitiva sull’incremento delle pa-
tologie respiratorie nei bambini a causa del-
l’aumento dell’inquinamento, condotta dalla
Società Italiana di Pediatria su tre città italia-
ne (Milano, Bologna e Roma) e che coinvol-
gerà 300 pediatri.
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GLI ARGOMENTI PROTAGONISTI
• Il traffico e le polveri sottili
• Le piante, i pollini e l’inquinamento:
quali conseguenze?

• Aria e rumore: l’inquinamento acustico
• Aria e energia: un rapporto difficile
• La polvere questa sconosciuta
• Il riscaldamento degli ambienti

GLI STRUMENTI
Diversi gli strumenti a disposizione dei 
destinatari del progetto:
il sito www.salviamolanostraaria.it
(on-line da settembre) dove sarà possibile
apprendere tutte le modalità per l’adesio-
ne, stampare i materiali didattici, vedere i
lavori delle classi, recuperare informazioni
sulla tematica; un libro a fumetti per ogni
alunno della classe per guidarlo nella com-
prensione della tematica e nell’individua-
zione della soluzione, il gioco da compilare
e inviare a programma concluso, un atte-
stato finale per l’avvenuta partecipazione.

DANNI ALLA SALUTE PROVOCATI DALL’INQUINAMENTO DA TRAFFICO
Secondo l’OMS nelle 8 principali città Italiane (1998)

3.500 Decessi
1.900 Ricoveri per i disturbi respiratori
2.700 Ricoveri per disturbi cardiovascolari
31.500 Attacchi di bronchiti acuta nei bambini 
30.000 Attacchi d’asma



Gruppi di Lavoro AIA

Nell’ambito dell’Associazione Italiana di Aerobiologia sono stati creati Gruppi di Lavoro finaliz-
zati all’approfondimento della ricerca scientifica in settori specifici.
Il nuovo Consiglio Direttivo 2002-2004 ha suddiviso tra i propri membri la responsabilità dei
seguenti Gruppi di Lavoro:

• “Relazioni inquinanti-pollini”: Gennaro D’Amato (gdamato@qubisoft.it),
Paola De Nuntiis (p.denuntiis@isac.cnr.it);

• “Formazione”: Emma Tedeschini (tedeschini@unipg.it);
• “Educazione, informazione e comunicazione”: Mariangela Manfredi 

(mariangela.manfredi@asf.toscana.it), Paola Minale (paola.minale@hsanmartino.liguria.it);
• “Piante e arredo urbano”: Alessandro Travaglini (travagli@uniroma2.it);
• “Qualità dell’aria indoor”: Roberto Albertini (roberto.albertini@unipr.it),

Mario Zanca (m.zanca@tin.it), Guido Marcer (guido.marcer@unipd.it);
• “Beni culturali”: Paola De Nuntiis (p.denuntiis@isac.cnr.it), Marzia Onorari 

(m.onorari@arpat.toscana.it);
• “Molecole antiossidanti”: Pierpaolo Dall’Aglio (ppdaglio@unipr.it).

Gli interessati a partecipare ai Gruppi di Lavoro sono invitati a contattare direttamente i re-
sponsabili.

AIA ha attivato, nel corso degli anni, numerosi altri Gruppi di Lavoro quali:
“Acari”, “Ambiente, acari e prevenzione”, “Ambiente ed inquinanti pollinici emer-
genti: le Cupressaceae”, “Ambiente, patologia respiratoria allergica, prevenzione”,
“Ambrosia”, “Beni Culturali”; “Fenologia”, “Flora allergogena del verde urbano”,
“Microbiologia”, “Pollini come Bioindicatori”.
Il collegamento tra i Gruppi di lavoro e AIA è assicurato dalla presenza, in ciascun gruppo, di al-
meno un membro del Consiglio Direttivo.

Notizie

Master di II livello in Biologia per la Conservazione 
e  Valorizzazione dei Beni Culturali
Università degli Studi “Roma Tre” Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Anno
Accademico 2003-2004
Il corso si propone di formare specifiche figure professionali con competenze di livello elevato
nelle diverse problematiche biologiche connesse alla conservazione e valorizzazione del patri-
monio culturale. Sono previsti due indirizzi: Beni archeologici e monumentali e Beni storico-ar-
tistici, bibliotecari e museali.
Le richieste di iscrizione devono pervenire entro il 15 Novembre 2003.
Per informazioni: Prof.ssa Giulia Caneva (caneva@bio.uniroma3.it), Dr. Elio Limentani
(elio@uniroma3.it), Dr.ssa M. Cristina Ubertini (ubertini@uniroma3.it).
International Union Biological Science

Conference on “Biological Sciences, Development and Society”
Cairo, Egypt, 18-23 January, 2004
The 28th IUBS General Assembly and the IUBS Conference “Biological Sciences,
Development and Society” will be held 18-23 January, 2004, in Cairo, Egypt

60

AIAnewsletter

AIAnewsletter



Contact: IUBS Secretariat, 51 bd de Montmorency, 75016 Paris, France
Tel. ++33 (0) 1 45 25 00 09, Fax ++33 (0) 1 45 25 20 29
secretariat@iubs.org - http://www.iubs.org/test/c-new.htm

XIlI Corso di aggiornamento sul monitoraggio aerobiologico
Perugia, 2-6 febbraio 2004
Dipartimento di Biologia vegetale e biotecnologie agroambientali, Università di Perugia
Per informazioni: Prof. Giuseppe Fringuelli (freng@unipg.it), Dott.ssa Emma Tedeschini,
(tedeschini@unipg.it)
Tel. 075 5856406/10, Fax 075 5856425.
Il Corso prevede lezioni teoriche e, soprattutto, esercitazioni pratiche per acquisire, oltre al-
le conoscenze relative alle normali tecniche di campionamento aerobiologico, le basi neces-
sarie per il riconoscimento dei più frequenti pollini e spore fungine presenti sui vetrini di
monitoraggio aerobiologico e catturati con campionatori volumetrici.

60th Annual Meeting of the AAAAI
(American Academy of Allergy,Asthma & Immunology)
San Francisco, USA 19-24 March, 2004 
AAAAI, 611 East Wells Street, Milwaukee,WI 53202, USA
Tel. +1 414 272 6071, Fax +1 414 272 6070
am2004@aaaai.org - http://www.aaaai.org/members/annual_meeting/am2004/default.stm

XI International Palynological Congress (IPC2004)
Conference and Exhibition Centre, Granada, Spain 4-9 Luglio 2004
Segreteria tecnica:
EUROCONGRES S.A.
Tel. +34 958 208650 - 958 209361, Fax +34 958 209400
eurocongres@eurocongres.es - http://www.11ipc.org/
Le sessioni comprendono: Pollen biology, Pollen and spore morphology, Aerobiology, Pollen
and allergy, Entomopalynology and melissopalynology, Forensic palynology, Palaeopalynology
and evolution, Quaternary palynology and World pollen databases.
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Tel. 051 6399575 - Fax 051 6399649



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: G.F. Bagnato
Vice Presidente: M. Manfredi
Past President: P. Mandrioli
Segretario-Tesoriere: P. Minale
Consiglieri: R. Albertini, P.P. Dall’Aglio,
G. D’Amato, P. De Nuntiis, G. Marcer,
M. Onorari, E. Tedeschini, A. Travaglini, M. Zanca
Sede:
c/o Istituto ISAC-CNR
Via Gobetti 101 - 40129 Bologna
Tel. 051 6399575 Fax 051 6399649
E-mail: aia@isac.cnr.it
www.isac.cnr.it/aerobio/aia

A.A.I.T.O.
Associazione Allergologi e Immunologi
Territoriali e Ospedalieri
Presidente: F. Bonifazi
Vice Presidente - Segretario: C. Troise
Vice Presidente - Tesoriere: V. Feliziani
Consiglio direttivo: G. Cadario, S. Amoroso, 
G. Senna, A. Musarra, A. Antico, C. Lombardi, 
F. Stefanini, M. Galimberti, S. Ardito
Revisori dei conti: G. Minore, G. Manfredi, G. Nordi
Probiviri: A. Negrini, F. Donasson, S. Barca
Sezione Aerobiologia: R. Ariano

Segreteria: C. Troise
AUSL 3 Lanciano-Vasto
U.O.C. Medicina Interna
Presidio Ospedaliero di Lanciano
Via del Mare, 1 - 66034 Lanciano
Tel./Fax 0872 706393
Referenti Regionali
Abruzzo: M. Nucilli
Calabria: R. Longo
Emilia R: M. Giovannini
Coordinatori Mono - Aree
Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta: R. Cantone
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia: 
F. Pezzuto
Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Toscana,
Sardegna: V. Di Rienzo

AIMAR
Associazione Interdisciplinare per lo
Studio delle Malattie Respiratorie
Gli Obiettivi dell’Associazione sono: prevenire 
le malattie respiratorie e migliorarne la gestione
anche attraverso il coinvolgimento di Associazioni
Pazienti; migliorare la qualità dell’assistenza at-
traverso progetti di ricerca, programmi educazio-
nali e culturali, strumenti e servizi informativi,
con particolare riferimento ad asma, BPCO, infe-
zioni, controllo del fumo e ambiente, destinati sia
a medici, sia ad operatori sanitari; promuovere
progetti di ricerca inerenti la gestione e il tratta-
mento delle malattie respiratorie e delle compli-
canze; coinvolgere le istituzioni politico-sanitarie
e i media nella promozione di campagne di infor-
mazione e sensibilizzazione finalizzate alla ridu-
zione dei rischi connessi all’insorgere delle patolo-
gie respiratorie croniche; promuovere rapporti di
collaborazione con le principali Società Scientifi-
che e Agenzie Sanitarie internazionali con parti-
colare riferimento al bacino mediterraneo.
Presidente: C.F. Donner
Segreteria Scientifica: S. Nardini
Comitato Scientifico: L. Allegra (Coordinatore)
M. Rainieri (Anestesiologia e Rianimazione)
N. Galié (Cardiologia)
F. Schiavon (Diagnostica per immagini) 
F. Romano (Epidemiologia)
I. Viano (Farmacologia)
E. Tupputi, S.M. Zuccaio (Geriatria)
G. Montrucchio (Immunologia)
C. Cricelli (Medicina Generale)
G.C. Schito (Microbiologia)
E. Concia (Infettivologia)
D. Passali (Otorinolaringoiatria)
F. De Benedetto, C. Grassi, C.M. Sanguinetti
(Pneumologia)
M. Franchi (Rapporti con i pazienti)
Sede legale: Via Durini, 25 – 20122 Milano
Tel. 02 76407657
Segreteria: Effetti Srl 
Via Gallarate, 106 – 20151 Milano

63

PNEUMORAMA 32 / IX / 3-2003

LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI



LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI

Tel. 02 3343281 Fax 02 38002105
AIMAR@effetti.it
www.aimarnetwork.org 

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
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
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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

Assogastecnici - Gruppo Gas Medicinali
(Federchimica)

Associazione Nazionale Aziende produttrici gas
medicinali, tecnici e speciali.
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
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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)
Tel. 0331 829111 - Fax 0331 829133
Segretario: Gastone Meneguzzo
Tel. /Fax 0331 9812638
Sezioni: Concordia Sagittaria, Fiumicino, 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: G.W. Canonica, V. Fogliani, 
G. Moretti
Segretario: A. Quaglia
Comitato esecutivo: L. Allegra, C.F. Donner,
G. Foddai, A. Mangiacavallo, A.M. Moretti, 
E. Pozzi, C.M. Sanguinetti, G. Schmid
Sede: Via G. da Procida, 7d - 00162 Roma
Sede operativa: Via Frua, 11 - 20146 Milano
Tel./Fax 02 43982610
E-mail: federmilano@tiscalinet.it

INOC
Italian Nitric Oxide Club
Fondato a Milano il 16 febbraio 2000, il Club ha
lo scopo di costituire un punto di incontro, di
proposte e di concertazione degli Specialisti Ita-
liani che lo compongono nei confronti della Co-
munità Scientifica Internazionale e degli Speciali-
sti ed Organismi Scientifici e Sanitari Nazionali
interessati all’Ossido d’Azoto. 
Presidenti: G. Canonica e F. Zacchello 
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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 
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: A.O. Allergologia e Immunologia Clinica,
Via Tescione, 81100 Caserta
Tel. 0823 362286 Fax 0823 302991
E-mail: siaic.caserta@siaic.com
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
Consiglio Direttivo:
C.A. Angeletti (PI), A. Bariffi (NA), 
V. Bellia (PA), G. Bonsignore (PA), A. Ciaccia (FE),
S. Centanni (MI), R. Corsico (PV), 
G. D’Amato (NA), G.U. Di Maria (CT), 
L.M. Fabbri (MO), F. Mannino (RM),
G. Mazzarella (NA), C. Mereu (GE), C. Saltini (RM),
G.V. Scagliotti (TO), G. Viegi (PI)
Segretario Generale: V. Brusasco (GE)
Tel. 010 3538933  Fax 010 3538904
E-mail: Vito.Brusasco@unige.it
Tesoriere: R. Dal Negro, Bussolengo (VR)
Revisore dei conti: A. Baldi (VR) 
Collegio dei Probiviri: G. Foddai, 
G. Gialdroni Grassi, S.A. Marsico
Segreteria organizzativa:
MGR - AIM Group Divisione Congressi
Via Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Att.ne Cristina Recalcati
Tel. 02 56 601 875 Fax 02 56 609 045
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
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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

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
Le domande di adesione devono essere indirizzate
al Presidente Antonio Todaro, via Pezzana 108 -
00197 ROMA.
La quota di iscrizione è di E 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), P. Calabrese (RM)
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), G.P. Leoni (VR)
A.M. Moretti (BA), C.M. Sanguinetti (Roma)
Segretario tesoriere
M. Schiavina (BO)
Sede presso:
Federazione Italiana contro le Malattie Polmonari
Sociali e la Tubercolosi
Segreteria presso:
MGR - AIM Group Divisione Congressi 
Via Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Att.ne Cristina Recalcati
Tel. 02 56 601 875 Fax 02 56 609 045
E-mail: info@mgr.it 
www.pneumonet.it/simer
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Air Liquide Sanità rilancia 
il marchio VitalAire sinonimo 
di efficienza nelle cure domiciliari

Per sottolineare la propria leadership nel
mercato della sanità domiciliare in Italia
Air Liquide Sanità ha deciso di rilanciare
il marchio VitalAire, marchio storico del-
l’ossigenoterapia a domicilio, creando una
nuova società: VitalAire Italia S.p.A.
Con questa nuova struttura operante sul
territorio nazionale, grazie all’utilizzo di
centri e risorse dedicati, VitalAire Italia
punta ad incrementare le proprie attività e
a migliorare ulteriormente i servizi offerti
agli oltre 20.000 pazienti seguiti in tutta
Italia.
L’area di attività è rivolta alla fornitura di
cure a domicilio, che garantiscono al ma-
lato un’assistenza completa in ambiente
domestico.
Creata nel 1986, VitalAire costituisce la
prima, e per molti versi ancora oggi l’uni-
ca, rete internazionale di servizi a domici-
lio, finalizzata all’assistenza respiratoria,
alle perfusioni, alla nutrizione enterale e
alla fornitura di materiale specifico. 
Dal 1995 ha assunto il nome di Air Liquide
Sanità, mantenendo tuttavia inalterata la
sua identità. Air Liquide Sanità, la cui fon-
dazione risale al 1995, è nata dall’incorpo-
razione di tutte le attività medicali del
Gruppo Air Liquide operanti in Italia. 
Con i propri prodotti e servizi, contribuisce
al miglioramento delle cure per il paziente
sia in ospedale che al suo domicilio. In Ita-
lia ha inoltre acquisito, mantenendole se-
parate da un punto di vista societario, le
attività medicali delle società MarkosMefar,
specializzata nella produzione di strumenti

elettromedicali sia per l’utilizzo ospedaliero
che domiciliare; Medicasa, specializzata
nell’assistenza domiciliare integrata; Oma-
sa, leader nei servizi di sterilizzazione ospe-
daliera.

AIR LIQUIDE Sanità SpA
Via Ciardi, 9 – 20149 Milano
Tel. 40261 Fax 02 48705895
www.sanita.it.airliquide.com

Fisher&Paykel Healthcare 
finalmente in Italia

Società leader mondiale nel campo dell’umi-
dificazione dei gas respiratori, già presente
nel territorio italiano attraverso le Società
distributrici Baxter S.p.A. ed Allegiance 
Medica S.r.l., è ora presente direttamente
sul territorio italiano. Fisher&Paykel inizia
la sua storia nel mercato mondiale della
Healthcare nel 1971 con lo sviluppo del pri-
mo umidificatore attivo per uso ospedaliero.
• Fisher&Paykel Healthcare è oggi ricono-

sciuta come società leader nella progetta-
zione, nello sviluppo e nel design di una
vasta gamma di apparecchiature e mo-
nouso per il trattamento del paziente cri-
tico; dall’umidificazione attiva, alla ven-
tilazione non invasiva, dall’ossigenotera-
pia umidificata e riscaldata, ai sistemi di
riscaldamento del paziente in sala opera-
toria e rianimazione, dal monitoraggio.
e la localizzazione nervosa durante l’a-
nestesia alla completa gestione del neo-
nato critico in sala parto e TIN compresa
l’innovativo ed esclusivo sistema Bubble
CPAP completamente monouso.

• Fisher&Paykel Healthcare in particolare
investe molte delle sue risorse R&D nel
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settore domiciliare con sistemi innovativi
e all’avanguardia per il trattamento del-
l’OSAS.

• Fisher&Paykel Healthcare supporta tutti
i maggiori Homecare Providers nella ge-
stione del paziente domiciliare sottopo-
sto a ventilazione, ossigenoterapia,
CPAP nasale.

Il supporto tecnico, applicativo e scientifico
è garantito dai dipendenti Fisher&Paykel
Healthcare Italia, tutti con una plurienna-
le esperienza nel settore ospedaliero e ho-
mecare e tutti in grado di effettuare trai-
nings e corsi di aggiornamento per gli uti-
lizzatori finali e per gli operatori.

Fischer&Paykel Healthcare
Via Alfredo Baccarini, 46 - 00179 Roma
Tel. 06 78392939 - Fax 06 78147709
Info@fphcare.it - www.fphcare.it

Sorin LifeWatch annuncia il lancio
del nuovo servizio di telespirometria

La prevenzione delle malattie respiratorie
“passa” oggi attraverso gli strumenti della
tecnologia più avanzata, tra i quali vi sono
la telemedicina e la telespirometria. Di que-
sti aspetti, correlati ad una più efficace
azione di tutela della salute, alla quale è
connessa una migliore qualità della vita,
se ne sta occupando intensamente la Sorin
LifeWatch, Società di Segrate (Milano) cer-
tificata “Vision 2002”, affrontando a tutto
campo le “sfide” della telemedicina nella
lotta contro le patologie ad alta incidenza
sociale. Obiettivo primario di SLW é anzi-
tutto quello di divulgare e affermare la “cul-
tura della prevenzione” e degli “stili di vi-

ta” finalizzati al mantenimento della salute
ed alla lotta contro le malattie. Sorin Life-
Watch ha iniziato ad operare nel gennaio
2002 e si rivolge alle strutture sanitarie ed
ai medici quale partner nella gestione ed il
monitoraggio di pazienti cronici e nella più
ampia attività di prevenzione. La struttura
operativa della nuova società, comprenden-
te un call center dedicato e un sistema di
data management, ha iniziato a prestare 
il suo servizio su tutto il territorio naziona-
le. La SLW ha come missione quella di svi-
luppare la telemedicina e sono già attivi 
i servizi di telecardiologia e telespirometria,
ai quali si affiancheranno presto teleostetri-
cia, teledermatologia e tele-radiologia.

Sorin LifeWatch S.r.l.
Palazzo Verrocchio
Centro Direzionale Milano 2
20090 Segrate (MI)
Tel. 02 210408.1 - Fax 02 210408.99
www.sorinlifewatch.com
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SMARTAIR® Plus

SMARTAIR® Plus è il nuovo Pressure
Support Airox distribuito in esclusiva da
Sapio Life. Studiato con una nuova conce-
zione, questo strumento assicura una ven-
tilazione pressometrica con volume garan-
tito. Funziona esclusivamente con circuito
monotubo dotato di “Sistema di perdita”
(tipo Event, Whisper, etc.) oppure di val-
vola espiratoria riconoscendo automatica-
mente entrambe le condizioni, e fornisce
modalità di ventilazione come CPAP, PSV
S, PSV ST, PCV e APCV con la possibilità
di regolare un Vt target.
SMARTAIR® Plus permette in modo pra-
tico e funzionale il monitoraggio di tutti i
parametri ventilatori, come ad esempio la
rilevazione della pressione che può essere
effettuata in macchina o attraverso il si-
stema di lettura prossimale. Attraverso la
presa seriale e la connessione ad un PC,
SMARTAIR® Plus consente un monitorag-
gio grafico con registrazione e scarico dati
dalla memoria; attraverso la stessa porta
vengono effettuati gli aggiornamenti del
software e i controlli periodici di manuten-
zione. Un menù di ricerca eventi tecnici e
di allarmi, rende inoltre SMARTAIR® Plus
unico nel suo genere.
Le batterie interne garantiscono un’auto-
nomia per oltre cinque ore di utilizzo.
Il design gradevole, la leggerezza e le ri-
dotte dimensioni dell’apparecchio, unite

alle facili e intuitive navigazione e regola-
zione dei parametri, fanno del Pressure
Support SMARTAIR® Plus il ventilatore
adatto al trattamento delle patologie re-
spiratorie presso il domicilio del paziente.
Per avere informazioni, dettagli e specifiche
tecniche relative allo SMARTAIR® Plus 
e agli altri prodotti della Linea Ventilote-
rapia Domiciliare, è possibile contattare:

Sapio Life S.r.l.
Via S. Pellico, 48 - 20052 Monza (MI)
Tel. 039.8398534 - Fax 039.2026143
www.grupposapio.it
DispositiviRespiratori@Sapio.it

AeroNeb PRO:
un nuovo nebulizzatore

Il nuovo nebulizzatore AeroNeb PRO rap-
presenta la soluzione più innovativa at-
tualmente disponibile sul mercato per la
terapia aerosolica di pazienti ventilati.
Grazie all’innovativo generatore a vibra-
zione (brevettato), infatti, Aeroneb Pro
garantisce la somministrazione periferica
di un preciso dosaggio di farmaco in for-
ma di nebulizzazione fine a bassa velocità.
L’utilizzo di AeroNeb PRO non influisce
sui parametri della ventilazione ed è effi-
cace per pazienti adulti, pediatrici e neo-
natali sottoposti a ventilazione meccanica,
invasiva e non, oppure in respiro sponta-
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neo. AeroNeb PRO risulta tre volte più con-
veniente dei sistemi ad ultrasuoni o a com-
pressore: non riscalda né deteriora i medi-
camenti utilizzati, ha un’alta deposizione
polmonare ed un basso volume residuo, e
infine unità nebulizzatrice e raccordi, es-
sendo autoclavabili, abbassano i costi di
gestione del prodotto.
AeroNeb Pro è distribuito in Italia da
Medigas Italia.

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

Fisher&Paykel Healthcare 
presenta la nuova CPAP HC211

Fisher&Paykel Healthcare presenta la no-
vità destinata ad cambiare la terapia
CPAP dell’OSAS soprattutto per il miglio-
ramento ed il monitoraggio della com-
pliance del paziente.
HC211 è una semplice CPAP che con un
apposito kit si può trasformare diretta-
mente al domicilio del paziente nella
CPAP HC221LE, una CPAP con umidifi-
catore integrato attualmente unica nel
mercato internazionale per prestazioni, di-
mensioni, versatilità ed economicità d’uso.
Fisher&Paykel Healthcare sviluppa, pro-
duce e commercializza una serie completa
di prodotti per homecare e collabora con
tutti i maggiori Operatori della Sanità a

domicilio, garantendo supporto tecnico,
applicativo e scientifico.
• CPAP con umidificatore integrato

HC221LE con l’esclusivo sistema
Ambient TrackingTM PLUS per una ri-
duzione della condensa ed un’umidifica-
zione sempre ottimale al variare del flus-
so in presenza di perdite.

• CPAP base HC211, trasformabile con un
apposito kit nel modello HC221LE con
umidificatore integrato e Ambient
TrackingTM PLUS.

• Gamma completa di interfacce per
OSAS come la maschera nasale Aclaim 2
e l’innovativa ed esclusiva maschera
orale Oracle.

• Umidificatore per CPAP HC150 con l’e-
sclusivo sistema Ambient TrackingTM

per la riduzione della condensa nel tubo
di collegamento al paziente e umidifica-
tori per ventilatori domiciliari.

• Umidificatori MR410, MR730 e MR850
per ogni esigenza di umidificazione du-
rante la ventilazione o l’ossigenoterapia.

• Camere di umidificazione, Kits e circuiti
per ventilazione ed ossigenoterapia, Kit ba-
se per umidificazione a freddo, accessori.

Fischer&Paykel Healthcare
Via Alfredo Baccarini, 46 - 00179 Roma
Tel. 06 78392939 - Fax 06 78147709
Info@fphcare.it
www.fphcare.it
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Napoli, I 16-19 ottobre IV Congresso Nazionale UIP Effetti Divisione Congressi
Unione Italiana per la Pneumologia Via Gallarate, 106 - 20151 Milano
e XXXVII Congresso Nazionale AIPO Tel. 02 3343281 Fax 02 38006761

congressi@effetti.it
Orlando, USA 25-30 ottobre Chest 2003 ACCP Member Services

Tel 800 3432227
www.chestnet.org

Cuneo, I 6-8 novembre Corso Nazionale di Perfezionamento Granda Esprit Convegni
sulle Pneumopatie Infiltrative Diffuse Via Cacciatori delle Alpi 1 - 12100 Cuneo

Tel. 0171 630784 Fax 0171 603435
info@grandaconvegni.com

Monte-Carlo, MC 6-8 novembre Forum on Respiratory Allergy A 21st Century approach Publicreations
27, Bd. D’Italie - MC 98000 Monaco
Tel. +377 97973555 Fax +377 97973550
Allergy2003@publicreations.com

Milano, I 7 novembre 2003 An integrated approach Victory Project Congressi
to pulmonary diseases Via Gustavo Modena 3a - 20129 Milano

Tel. 02 89 05 35 24 Fax 02 20 13 95
victoryproject@cheapnet.it

Genova, I 7-8 novembre Novità in tema di Pneumologia iDea Congress S.r.l.
e Allergologia Pediatrica Tel. 06 36381573 Fax 06 36307682

m.campoli@ideacpa.com
Como, I 7-8 novembre International Conference ASK - International Conference Como 2003

Pleural Mesothelioma Via Tabacchi 20 - 21056 Induno Olona (VA) 
Tel. +39 0332 840650 Fax +39 0332 204028
ask@skylink.it 

Brescia, I 12 novembre Il neonato con sofferenza respiratoria Congress Team Project
Attualità sulla ventilazione assistita Via L. Mascheroni 68 - 27100 Pavia 

Tel. 0382 22650  Fax 0382 33822 
ctp@congressteam.com

Milano, I 12 novembre Corso teorico pratico: “Gestione M.C.A. Events srl
ambulatoriale e domiciliare della Via Aleardi 17 - 20124 Milano
patologia respiratoria del bambino” Tel. 02 34934404 Fax 02 34934397

Napoli, I 14 novembre Corsi teorico-pratici di aerosolterapia. AISC & MGR
Efficacia terapeutica degli attuali Via A. Ristori 38 - 00197 Roma 
nebulizzatori con i più diffusi farmaci Tel. +39 06809681 Fax +39 068088491

info.rm@aimgroup.it 
Roma, I 14-15 novembre Patologie cardiovascolari Fondazione Internazionale Menarini

nelle malattie respiratorie Piazza del Carmine 4 - 20121 Milano
Tel. 02 874932/866715 Fax 02 804739 
milan@fondazione-menarini.it

Imperia, I 14-15 novembre I disturbi respiratori durante Aristea
il sonno: OSAS e non Salita Santa Caterina 4 -16123 Genova

Tel. 010 583224  Fax 010 553144 
malpeli@aristea.com

Genova, I 14-15 novembre Highlights in Allergy Idea Congress S.r.l.
& Respiratory Diseases Via della Balduina 260 - 00136 Roma

Tel. 06 35402148 Fax 06 35402151
r.tavella@ideacpa.com

L'Avana, CU 17-20 novembre III Encuentro Internacional de Lic. Orlando Licea Díaz, Facultad de 
Asmáticos, Familiares y Terapeutas Psicología, Universidad de la Habana,

San Rafael esquina Mazón Plaza de la 
Revolución, Ciudad de la Habana, Cuba.
Tel. +537 830 5321 
asma@psico.uh.cu 

IL CALENDARIO Corsi & CongressiIL CALENDARIO Corsi & Congressi

2003

IL CALENDARIO Corsi & Congressi

74



75

PNEUMORAMA 32 / IX / 3-2003

Napoli, I 18-19 novembre Corso Teorico Pratico di Terapia AISC & MGR S.r.l. - AIM Group
Intensiva Respiratoria 2003 Via Ripamonti 129 - 20141 Milano

Tel. 02 566011 Fax 02 56609045 
AIPO.corsoteoricopratico@mgr.it 

Padova, I 20-22 novembre 5° Congresso annuale della Società Sistema Congressi
per le ricerche sulla nicotina e il tabacco Via Jappelli, 12 - 35121 Padova

Tel. 049 651699 Fax 049 651320 
info@sistemacongressi.com 

Siena, I 20-23 novembre 2nd International WASOG Conference Servizio Congressi Università di Siena
on Diffuse Lung Diseases, Banchi di Sotto 46 - 53100 Siena
8 th Conference of the Italian Tel. 0577 232132/3 Fax 0577 232134
Chapter of WASOG 

Firenze, I 27-29 novembre Dyspnea from Physiology B. Costantini
to Treatment Fondazione Don Gnocchi onlus IRCCS

Via Imprunetana, 124 - Pozzolatico (FI)
Tel. 055 2601214 Fax 055 2601272
ricerca.pozzolatico@dongnocchi.it

Marrakech, MA 27-30 novembre Interasma Marrakech 2003 Prof. Mohamed Bartal, SMAIC BP 1754, 
Derb Ghallef, Casablanca - Morocco
Tel. 212 22 296850  Fax 212 22 222355
bartalmo@iam.net.ma

Bologna, I 28-29 novembre Chronic Cough: from Symptom Fondazione Internazionale Menarini
to Disease Piazza del Carmine, 4 - 20121 Milano

Tel. 02 874932 Fax 02 804739 
milan@fondazione-menarini.it 

Ahwaz, IR 2-4 dicembre 6th International Epidemiological Dr. Hamid Soori 
Association Eastern Mediterranean Tel. +98 6 113367562 Fax +98 6 113361544 
Regional Scientific Meeting info@6iea-emr.com 

Tehran, IR 2-5 dicembre 1st International Congress on Shaheed Bahonar Ave 
Pulmonary Diseases, Intensive Darabad,Tehran 19569,Iran
Care and Tuberculosis Tel. +98 212 803563 Fax +98 212 803565 

fic@nritld.ac.ir 
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Franco Vecchiet è nato a Trieste nel 1941. Ha studiato
a Urbino, Venezia, all’Accademia di Lubiana e a Parigi.
Negli anni ‘70 ha approfondito la ricerca dei procedi-
menti xilografici e dell’incisione contemporanea.
Il campo del suo lavoro si è poi allargato progressiva-
mente a mezzi espressivi diversi: dalla grafica al libro
d’artista, dalle opere bidimensionali all’installazione.
Ha pubblicato varie edizioni d’arte, libri d’artista, e co-
struito giochi usando tecniche disparate. Insegna alla
scuola Internazionale di Grafica a Venezia. Tiene corsi
e conferenze in varie scuole in Italia e all’estero. Ha ot-
tenuto vari premi e riconoscimenti internazionali tra 
i quali il premio del fondo Preseren a Lubiana. Nel
1999 è invitato a insegnare all’Accademia Superiore
d’Arte a Parigi. Ha allestito oltre quaranta mostre per-
sonali. Ha realizzato installazioni in varie città in Italia
ed all’estero, tra cui “Arte all’aria” all’Ospitale vecchio
di Udine, Installazioni al Magazzino del Sole a Tellaro,
“Palazzo dell’arte” a Poitiers, Biennale dell’Adriatico
al palazzo di Diocleziano a Spalato, ha partecipato alla
Biennale della xilografia di Carpi, alla Triennale Xylon
a Zurigo, Triennale di Chamalières, Triennale di Grafica
a Tallinn, Biennale di Bitola, “Biennale de la gravure”
a Sarcelles (Parigi), Graphica Atlantica a Rejkyavick,
rassegna di grafica all’Indiana University, Blumington,
USA, Galleria Il Laboratorio, Napoli.

“[...]Franco Vecchiet sembra sfuggire al [...] tributo da
pagare all’anedottismo implicito dell’opera, anche
perché la sua è una pratica anomala, non agendo cioè
sui materiali – la carta e il legno – secondo la consue-
ta accezione strumentale o tanto meno oggettuale. 
La sua posizione rispetto i media assunti (che il primo
materiale sia un derivato del secondo è altamente si-
gnificativo), va piuttosto inquadrata in un’area analiti-
co-speculativa, in qualche modo prossima a quella
Zen, là dove il materiale stesso diventa oggetto privi-
legiato di una disciplina che prefigura il vincolo circo-
lare stretto tra individuo e cosmo. [...] Non si devono
dimenticare inoltre le ripetute e felici incursioni di Vec-
chiet ludico: gli interventi multimediali su edifici storici,
le installazioni, gli ambienti e i percorsi, tutto un reper-
torio inventivo dove il fattore concettuale ha sempre
reagito secondo un’ottica volutamente gratuita.[...]
Il lavoro di Vecchiet prende vita da un minimo appara-
to linguistico: appena una strofa di due battute, che si
basa sulla contrapposizione paradigmatica tra superfi-
cie e segno. Su di esso l’artista articola una scrittura
che si va facendo sempre più decantata e rarefatta,
nell’evidente progetto di raggiungere quella tensione,
o dinamica nella quiete, che appunto solo una visione
“classica” del fare estetico può suggerire”.

Giuliano Serafini
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LA GALLERIA
CONTEMPORANEA

F r a n c o  Ve c c h i e t

Epicedion
1997, xilografia e tecnica mista (50x65cm)

€ 360,00

Giornale 2
1997, xilografia e tecnica mista (66x50cm)

€ 360,00
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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 rivolgersi
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. 

F r a n c o  Ve c c h i e t

CONTEMPORANEA

Frammento 3
2001, acquaforte e tecnica mista

(10x10cm) 
€72,00

Dalla natura
1999, punta secca (55x76cm)

€ 360,00

Dalla natura
1999, punta secca (55x76cm)

€ 360,00

Frammento 1
2001, acquaforte e tecnica mista

(10x10cm)
€ 72,00

Frammento 2
2001, acquaforte e tecnica mista

(10x10cm)
€ 72,00
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ACCP-SEEK
Programma di aggiornamento 
e autovalutazione in Medicina
Respiratoria 

ACCP-SEEK è un programma di au-
to-apprendimento in Medicina Respi-
ratoria. Ogni volume è suddiviso in
due sezioni: la prima presenta 200 do-
mande a risposta multipla ideate per
verificare le capacità di memoria, in-
terpretazione e soluzione dei proble-
mi. Gran parte delle domande si ba-
sano su casi clinici e trattano l’anam-
nesi del paziente, le analisi di labora-
torio e/o le immagini diagnostiche.
La seconda parte contiene le soluzio-
ni che in modo esauriente e comple-
to spiegano l’argomento e motivano
le risposte giuste e sbagliate. ACCP-
SEEK è uno strumento indispensabile allo specia-
lizzando per la preparazione degli esami e al medi-
co per l’aggiornamento e l’approfondimento di co-
noscenze e argomenti specifici. Questi volumi ven-
gono utilizzati negli Stati Uniti per l’assegnazione
di crediti formativi ECM.

Per informazioni: MIDIA srl  Tel. 039 2304440  Fax 039 2304442;
E-mail: midia@tin.it

GLI AUTORI

Augusta Battistini
Centro di Fisiopatologia Respiratoria Infantile,
Università degli Studi di Parma

Roberta Marvasi
Centro di Fisiopatologia Respiratoria Infantile,
Università degli Studi di Parma

Antonino Cartabellotta
Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle
Evidenze

Alfredo Potena
Arcispedale Sant’Anna, Ferrara

Stefano Putinati
Arcispedale Sant’Anna, Ferrara

Marcello Cellini
Azienda USL, Ferrara

Mariadelaide Franchi
Presidente Associazione Italiana Pazienti BPCO
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U.O. Riabilitazione Respiratoria, Ospedale Santa
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Cattedra di Pediatria, Università La Sapienza,
Ospedale Sant’Andrea, Roma
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Grafica, disegnatrice, pittrice, Trieste
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Professore di Filosofia; Sacerdote della Diocesi 
di Treviso; Comitati di Bioetica ASL 9 e 10, 
Regione Veneto
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Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria,
Casa di Cura Clinic Center, Napoli
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Gallery Inc., New York (particolare)

A novembre
sarà disponibile

l’edizione italiana



A PRESCINDERE
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DDevo confessarvi che sono stato assalito
da un certo disagio: da alcuni numeri, in-
fatti, mi è stato chiesto di scrivere in que-
sta rubrica denominata “A prescindere”.
All’inizio poteva sembrare un incarico iso-
lato e, quindi, destinato a non durare nel
tempo. Invece, è quasi un anno che mi sto
deliziando a scrivere queste poche note
con regolarità. Il disagio derivava essen-
zialmente dal fatto che per molto tempo
la rubrica era stata curata dall’amico 
Andrea Rossi, una penna arguta ed intel-
ligente, oltre che un valido collega.
Ma poi ho pensato: “Ma a che titolo 
Andrea scrive su una rubrica che prende 
il nome da una celebre rivista scritta da
Nelli e Mangini per Totò del 1956?”.
Considerando le sue origini tutt’altro che
meridionali, si potrebbe ipotizzare un
reato di appropriazione indebita (art. 646
del Codice Penale). Pur invocando le at-
tenuanti generiche rappresentate dalla
sua grande passione per il teatro di Totò,
non è possibile non chiedere una ferma
condanna per il reato prima accennato,
unitamente alla condanna per Antonio
Schiavulli (direttore responsabile di que-
sta rivista) reo di complicità, e per il quale
poco incide la supposta infermità mentale.
E allora, vantando Natali a dir poco illu-
stri, mi sono detto: “La rubrica spetta a
me! Il mio curriculum è migliore del suo!
Ma chi è Andrea Rossi! Ma si qualifichi!!!”.
Durante le feste di Natale di uno degli ul-
timi anni della sua vita, mentre era a casa
di mio nonno Nino Taranto per gli auguri
di fine anno, Totò riunì alcuni di noi nipo-
tini (l’età variava dai 3 ai 7 anni) intorno

a lui dicendo: “Guagliù! Nun ve mettite
proprio annanz’a mmè, ca nun ce veco
bbuono!”. (Dovrei rifiutarmi di tradurre,
però mi compenetro nel collega di Val-
dobbiadene ed in quello di Sterzing: 
“Ragazzi! Non vi mettete proprio davanti
a me perché non ci vedo bene!”). Infatti,
soffriva di una cecità secondaria a trom-
bosi dell’arteria retinica. E parlando con
l’amico Nino, gli confidava: “Il dottore 
dice che è colpa del fumo. Ma io nun ce
credo!”. Sapeva di contare sulla solidarie-
tà di un altro incallito fumatore!
Il Principe della risata moriva all’età 
di soli 69 anni per infarto miocardico 
acuto all’alba del 15 aprile 1967.

A PRESCINDERE

Ma si qualifichi!

di Francesco de Blasio




