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L’EDITORIALE

Ultim’ora: è scoppiata la pace!
di Antonio Schiavulli

M

O
E

Ponte
in Slovenia.

Svegliarsi un mattino, accendere la radio e avviarsi verso la doccia. E poi bloccarsi
all’improvviso, paralizzati dalla notizia più inaspettata, straordinaria che ci possiamo
aspettare: il mondo ha firmato la pace! Una diplomazia segreta e silenziosa ha lavorato
a livello planetario per lungo tempo (ore, giorni, mesi, o anni: non è ancora dato
sapere), mentre crollavano torri di vite innocenti, popoli venivano annientati dalla
fame, altri vivevano da sempre in armi, alcuni perché stabilmente minacciati nella loro
esistenza, altri perché l’esistenza non gli veniva nemmeno riconosciuta, regimi totalitari
(o fintamente democratici) uccidevano i loro “sudditi” negando libertà, aiutati (se utile)
anche dai regimi “liberi e democratici”, malattie come l’AIDS mietevano vittime tra la
gente (qualcuno sosteneva che l’AIDS, come il fondamentalismo religioso, uccideva in
nome di Dio), guerre più note provocavano (come sempre) morti innocenti, guerre
meno note provocavano gli stessi risultati, il terrorismo mondiale veniva combattuto
senza capire chi vinceva e chi perdeva, l’immigrazione in Europa diventava un pro-
blema di un’umanità impreparata e incapace di comprendere l’umanità altra, la globa-
lizzazione veniva vissuta come un aspetto moderno dell’economia e non come il comune
destino degli abitanti del pianeta, l’ecologia, nel senso della difesa dell’ambiente, era
per molti come un fastidio e non il generoso e doveroso progetto verso le generazioni
future, i bambini venivano calpestati dalla violenza omicida della follia kamikaze, mas-
sima espressione della cultura della morte, la comunicazione globale, conquista della
nostra era recente, dopo essere stata offesa dalla censura che nega la verità, diventava
la cassa di risonanza dei delitti più efferati, dall’implorazione dell’ostaggio alla testa
mozzata, così che la paura poteva essere il nuovo cibo universale, la corruzione era 
dilagata anch’essa a livello globale, etica degli affari ed etica della politica diventa-
vano merci sempre più rare, la corsa all’oro era la ricerca esasperata di soddisfare i 
propri egoismi. 

Mentre tutto questo scorreva, prefigurandoci un futuro senza futuro, persone in silenzio,
senza clamore, davano amore a bambini, aiutavano i più deboli, operavano onesta-
mente, credevano nell’uomo e nella sua dignità, non distinguevano colore di pelle, reli-
gione, cultura, se non per esaltarne la ricchezza nello scambio di conoscenza, erano
costantemente impegnate nel loro quotidiano a costruire “ponti” sui quali incontrarsi
con quelli provenienti dalla direzione opposta, e poi proseguire e attraversarli e cammi-
nare fino al “muro” che altri avevano innalzato, ma che inevitabilmente (anche se fati-
cosamente) si sbriciolava sotto i colpi del dialogo e della generosità.

Ora queste persone hanno vinto una guerra che non ha sconfitti, ha solo vincitori, per-
ché non combattevano “contro” nessuno, combattevano “per” l’uomo, anzi “con”
l’uomo.

Entriamo in doccia con un pensiero: “Se non abbiamo mai raccontato favole
(o costruito ponti), forse è il momento di cominciare”.



QQuasi ci sentivamo dei pionieri quando,
verso l’inizio degli anni Ottanta, ci occu-
pavamo di asma da esercizio. Poi vai a
vedere e scopri che l’esercizio fisico, come
stimolo capace di provocare episodi acuti
di asma (ma non di peggiorare la condi-
zione asmatica di fondo, né di esserne la
causa!) era stato individuato e descritto
con chiarezza già intorno alla metà
dell’Ottocento dal Dottor Henry Hyde
Salter (1823-1871), medico londinese,
egli stesso asmatico. Fra gli stimoli asmo-
geni, accanto all’esercizio fisico, Salter
elencava l’aria fredda, il ridere, il tossire,
nonché diversi irritanti chimici e mecca-
nici e non meglio precisate “emanazioni
animali e vegetali”, non discostandosi
molto, come si può notare, da quelle che
sono le concezioni attuali. Egli, inoltre,
rivoluzionando le conoscenze asmologiche
dell’epoca, arrivò a teorizzare che l’asma è
basato su meccanismi sia nervosi che
vascolari e sostenne che “l’infiammazione
e congestione della superficie mucosa
appare essere lo stimolo che, attraverso i
nervi delle vie aeree, eccita la parete
muscolare a contrarsi”. Con più di un
secolo di anticipo, dunque, dalla semplice
osservazione unita al ragionamento erano
emerse intuizioni (quelle che oggi chiame-
remmo infiammazione e iperresponsività
delle vie aeree), che solo in anni molto
recenti sono state messe in luce mediante
studi controllati, ben disegnati e corretta-
mente eseguiti.
Queste ed altre curiosità possono essere
ritrovate in un bell’articolo sulla storia
dell’asma nell’ultimo secolo, pubblicato su

uno degli ultimi numeri del Blue Journal
in occasione del centenario della nascita
dell’American Thoracic Society e a firma
ER McFadden, Jr (ER McFadden, Jr. A
century of asthma. Am J Respir Crit Care
Med 2004; 170: 215-21). Questi, fra l’al-
tro, per ritornare al tema iniziale, è stato,
come molti ricorderanno, fra i principali
autori della scoperta dello squilibrio ter-
mico ed osmotico come meccanismo di
base dell’asma da esercizio e per le sue
ricerche si è ispirato, per sua stessa
ammissione, al pensiero di Henry Salter.
L’articolo di McFadden, peraltro di piace-
vole lettura, ripercorre, dunque, le varie
tappe che hanno portato alle attuali
acquisizioni sulla patogenesi e sulla tera-
pia dell’asma. E se, come dicevamo, è sor-
prendente come molte teorie patogenetiche
siano state enunciate con notevole anticipo
rispetto alla conferma scientifica delle
stesse, bisogna, invece, riconoscere che i
progressi nella terapia si sono fatti molto
attendere. È divertente (ma fino ad un
certo punto!) notare a tal proposito come
ancora nel primo ventennio del Novecento
venivano raccomandati per l’asma i trat-
tamenti più disparati. In certi casi essi
potrebbero apparire dei lontani precursori
dei trattamenti attuali, come nel caso di:
esercizi respiratori, facilitazione dell’inspi-
razione e dell’espirazione mediante appli-
cazione di pressioni esterne, massaggio
vibratorio del torace, evitare stimoli scate-
nanti conosciuti, risiedere nel deserto (?),
trasferirsi in campagna, trasferirsi in città,
ipnosi, impiego di sostanze iodate, stramo-
nio, belladonna, atropina, fumo di tabacco
(!), cloroformio, morfina, cocaina (ovvia-
mente con sviluppo di tossicodipendenza,
che in effetti si verificava spesso). Ma, in
altri casi, non solo non presentano alcuna
attinenza con le terapie odierne, ma mera-
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Un secolo di asma

di Gianni Balzano
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vigliano, se non altro, per la fantasia che
sicuramente è occorsa ai loro ideatori; mi
riferisco a: bagni di luce elettrica, applica-
zione di raggi X, per non parlare dei
cosiddetti “aggiustamenti neurali”, nei
quali è possibile intravedere anche una
vena di sadismo. Uno di questi consisteva
nel “versare un gallone o più di acqua
fredda dietro il collo dell’asmatico due o
tre volte al giorno da un’altezza di due
piedi” e un altro nello “applicare una cor-
rente ad alta frequenza ad alcuni nervi,
quali il vago, l’accessorio spinale, il fre-
nico, il simpatico, ponendo l’elettrodo
positivo sul collo o (ancora meglio, ndr)
introducendolo nel naso”.
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SSi tratta di una problematica sostanzial-
mente ignorata sul piano pratico: la parola
polmonite compare infatti una sola volta
nelle linee-guida internazionali per l’asma,
dove a proposito della diagnosi differen-
ziale nei primi due anni di vita si dice che
“deve comprendere la polmonite da aspi-
razione, la polmonite, la bronchiolite, …”
[1]. A sua volta anche il termine asma
viene citato nelle ultime linee-guida anglo-
sassoni per la polmonite in una sola occa-
sione a proposito della forma da
Mycoplasma che “in assenza di rx può
essere confusa con l’asma” [2]. Né in que-
ste linee-guida né in quelle della
Federazione Italiana Medici Pediatri 2004
si fa alcun cenno ad una terapia con bron-
codilatatori o steroidi nella polmonite.
A fronte di queste premesse ci sono in let-
teratura molti dati a favore di un rapporto
fra polmonite e asma comprendente que-
st’ultimo termine anche la reactive airway
disease (1 o più episodi di sibili associati o
meno a iperreattività bronchiale). 
Per affrontare su un piano eminentemente
pratico un argomento così complesso
siamo partiti dalle nuove difficoltà nella
diagnosi di polmonite e abbiamo quindi
cercato di spiegarle e superarle esami-
nando i rapporti fra questa malattia e l’a-
sma. Questo, a sua volta, ha comportato
rispondere a quattro quesiti.
I° quesito. La diagnosi di polmonite è
diventata difficile? Questo è sostanzial-
mente anche il titolo di una ricerca pub-
blicata nel marzo di quest’anno su
Pediatrics “Siamo in grado di individuare
clinicamente quel bambino che alla rx del

torace presenta infiltrati focali?” [3]. Non
solo meraviglia una domanda vecchia di
circa un secolo, ma ancora più sconcer-
tanti sono i risultati della ricerca: la dia-
gnosi viene confermata in soli 204 su 520
(36%) bambini sottoposti a rx in un cen-
tro pneumologico canadese di III° livello.
Una prima spiegazione può essere nella
scarsa dimestichezza che i nuovi medici
hanno con la semeiotica polmonare. In
effetti auscultando diversi reperti preregi-
strati solo il 38% degli pneumologi e il
15% dei medici di famiglia riconosce il
crepitio e cioè il segno, fra quelli caratteri-
stici, di gran lunga più frequente della
polmonite [4]. Si tratta di una ricerca sin-
gola che però si allinea con altri dati della
letteratura e in particolare con una meta-
analisi sulla sensibilità dei singoli reperti
obiettivi nella polmonite: i crepitii sono
percepiti solo nel 50% dei pazienti, i rien-
tramenti inspiratori nel 23% e la polipnea
nel 45% [5,6].
Questi risultati sono stati però ottenuti in
bambini con diagnosi radiologica di pol-
monite partendo dal presupposto che que-
sta sia il gold standard sicuro e definitivo.
Che però anche la rx abbia i suoi punti
deboli lo dimostra la concordanza buona
(K > 0,60), ma più spesso modesta
(K = 0,4-0,6) fra più radiologi quando
messi di fronte ad una stessa rx devono
decidere se è presente o meno una polmo-
nite o consolidazione [7].
Le difficoltà della diagnosi radiologica di
polmonite sono d’altra parte ben note se la
meta-analisi [7] della letteratura porta ad
affermare che “l’accuratezza diagnostica
della rx è incerta perché per la polmonite
non ci sono idonei standard di riferi-
mento” e inoltre “non si è riusciti a dimo-
strare che la rx del torace migliori l’evolu-
zione della polmonite ambulatoriale del

La polmonite del bambino e i suoi rapporti
con l’asma

di Augusta Battistini



bambino”. Tradotto in termini di
Evidence Based Medicine questo compor-
terebbe bandire l’uso della rx dalla dia-
gnosi di polmonite.
Ancora una volta “l’evidenza scientifica”
si scontra però con la pratica clinica, per-
ché è ovvio che se il medico non riesce a
fare diagnosi di polmonite né clinicamente
né radiologicamente finirà o per trattare
con antibiotico la banale flogosi bron-
chiale, con il conseguente incremento di
resistenza al farmaco, o per lasciare senza
terapia una polmonite riportandoci così
all’era pre antibiotica. 
Prima di rassegnarsi a questa situazione
non certo entusiasmante è doveroso cer-
care una via di uscita rispondendo ad un
secondo quesito. 
II° quesito. Vi sono stati recentemente pro-
cessi di patomorfosi che hanno coinvolto
la polmonite?
Che questo sia realmente accaduto lo
dimostrano le modificazioni nell’imposta-
zione nosografia verificatisi negli ultimi
20-30 anni nel campo delle infezioni pol-
monari. Si parte dagli anni ’80 con una
suddivisione in ben definiti quadri clinici
(bronchite, polmonite, bronchiolite) per
arrivare agli anni 2002, quando una ter-
minologia che è andata guadagnando
sempre più favori e cioè la Lower
Respiratory Tract Infection (LRTI) diviene
onnicomprensiva tanto che nell’imposta-
zione clinica delle ultime linee-guida al
termine polmonite si preferisce quello di
LRTI virale, batterica e da Mycoplasma
[2]. In contemporanea il sibilo, di cui non
si fa alcun cenno nella polmonite anni ’80,
diventa negli anni 2000 quasi patognomo-
nico della polmonite virale e da
Mycoplasma [2]. È in pratica successo che
le flogosi bronchiali ostruttive (o asma o
reactive airway disease), che sono pro-
gressivamente aumentate a partire dagli
anni ’70 per raggiungere l’acme a metà
anni ’90, si sono insinuate nel quadro
della polmonite. Ed i presupposti c’erano
tutti a partire dall’avere le due patologie
etiologie comuni: da un lato l’inquina-

mento extradomestico (invernale da PM10
ed estivo da O3) che determina nello stesso
giorno un aumento della stessa entità (in
media 20-30%) sia delle polmoniti che
degli episodi broncoostruttivi [8] e dall’al-
tro l’infezione virale che è responsabile
come minimo del 50% delle polmoniti e
nello stesso tempo è un fattore scatenante
dell’80% degli episodi acuti di asma [9].
A monte dell’etiologia vi sarebbe anche
una predisposizione congenita comune alle
due malattie. Partendo, infatti, dall’osser-
vazione che i bambini sani, con una ridu-
zione parafisiologica della funzionalità
respiratoria alla nascita, hanno un mag-
gior rischio di ammalarsi sia di polmonite
che di asma, si ipotizza che le due malattie
abbiano in comune una congenita altera-
zione della struttura polmonare e del tono
delle vie aeree [10].
Poiché i bambini che secondo la lettera-
tura internazionale [1] hanno asma o
comunque hanno avuto sibili negli ultimi
12 mesi sono il 20-30% della popolazione
generale, era presumibile che la flogosi
ostruttiva delle vie aeree finisse per inqui-
nare con estrema frequenza la polmonite,
come documentato anche dalla letteratura
e dall’esperienza dei pediatri di famiglia
(Tabella 1). Da queste premesse nascono
gli ultimi due quesiti.
III° quesito. La flogosi bronchiale ostrut-
tiva può presentarsi con segni clinici e
radiologici simili a quelli della polmonite
complicandone così la diagnosi?
La risposta è ancora una volta afferma-
tiva. Basterebbe a questo proposito ricor-
darsi che tutti i segni su cui si basa la dia-
gnosi di polmonite, secondo l’OMS e cioè
rientramenti inspiratori, polipnea, febbre
e tosse, sono tipicamente presenti nell’epi-
sodio broncoostruttivo. Ma anche il segno
principe della polmonite e cioè il crepitio,
è presente anche nell’ostruzione bron-
chiale tanto che la bronchiolite del lat-
tante si caratterizza “per la presenza di
crepitii che possono essere accompagnati
da sibili”. Poiché i crepitii da ostruzione
bronchiale sono dovuti alla momentanea
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apertura e quindi al passaggio dell’aria
attraverso una via aerea parzialmente
ostruita, si distinguono da quelli della pol-
monite per essere inspiratori ed espiratori,
per irradiarsi su ampie zone della parete
toracica e per essere meno numerosi. Si
tratta comunque di caratteristiche non
sempre facili da cogliere nel bambino che
non collabora. Un altro segno comune è la
riduzione del murmure vescicolare fre-
quentissimo nell’asma, mentre nella pol-
monite può essere presente, ma solo in
caso di localizzazione ai lobi inferiori.
Gli unici segni patognomonici della pol-
monite, ma a dire il vero di assai raro
riscontro, restano quindi soffio bronchiale
e ottusità alla percussione. Tutto questo
spiega come in una flogosi broncoostrut-
tiva possa essere erroneamente sospettata
una polmonite cui si finisce per dare prio-
rità diagnostica: vedi la mancata conferma
radiologica di due polmoniti su tre sospet-
tate clinicamente [3].
Ma ancora una volta siamo di fronte al
cane che di morde la coda e cioè alla pos-
sibilità che anche la diagnostica radiolo-
gica sia inficiata dalla presenza di una flo-
gosi bronchiale ostruttiva. Ed in effetti l’e-
pisodio broncoostruttivo acuto comporta
opacità lineari parailari, ispessimenti
bronchiali, opacità parenchimali sparse
(21% dei casi), reperti tutti presenti anche

nella polmonite. Inoltre, le atelettasie pre-
senti nel 30% degli episodi acuti di asma
sono facilmente confondibili con addensa-
menti parenchimali [11]. Questo insieme
di reperti (atelettasie sparse, ispessimenti
peribronchiali in varia combinazione con
iperdistensione), tipico della reactive air-
way disease rappresenta il quadro radiolo-
gico più frequente nel bambino con dia-
gnosi clinica di polmonite (53% dei
pazienti), mentre solo nel 32% viene con-
fermata la diagnosi e nel restante 15% la
rx risulta normale [12].
IV° quesito. Che cosa si può fare in 
pratica per migliorare l’approccio alla pol-
monite?
Sul piano terapeutico non solo si giusti-
fica, ma si dimostra la necessità di trattare
con broncodilatatori un’alta percentuale di
polmoniti o sospette tali malgrado le diret-
tive ufficiali anche recentissime non ne
facciano alcun cenno [2]. In presenza di
una chiara flogosi broncoostruttiva noi
associamo al broncodilatatore anche lo
steroide (spray+distanziatore) basandoci
sugli ottimi risultati ottenuti nell’accesso
asmatico dell’adulto.
Sul piano diagnostico non solo andrà
posta particolare attenzione alla diagnosi
differenziale fra polmonite e flogosi bron-
chiale ostruttiva, ma potrà essere sfruttato
anche il criterio ex iuvantibus nei con-
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TABELLA 1.
% BAMBINI CON POLMONITE CHE PRESENTANO REPERTI A FAVORE DI UN ASMA

DURANTE LETTERATURA PEDIATRI BIBLIOGRAFIA

LA POLMONITE DI FAMIGLIA

Presenza sibili 25-53% 43% 1) Wubbel L, Pediatr Infect Dis J 1999;18:98-104
2) Michelow IC, Pediatrics 2004;113:701-707

Trattati con 24-93% 55% 1) Boschi G, Medico e Bambino 1999;4:236-241
broncodilatatori 2) Battistini A. (6)

Trattati con 18-31% 10% 1) Boschi G, Medico e Bambino 1999;4:236-241
steroidi per os 2) Battistini A. (6)

Storia di asma 20-63% 39% 1) Wubbel L, Pediatr Infect Dis J 1999;18:98-104
2) MacIntyre CR, Epidemiol Infect 2003;131:1091-6
3) Nascimento-Carvalho CM, Pediatr Pulmonol

2002;33:244-248

Dati raccolti mediante questionario (n. 22 pediatri).



fronti del broncodilatatore. In genere rapi-
damente (20-30 minuti), a volte più len-
tamente (12-24 ore) il ß2 stimolante a
posologia idonea e somministrato in modo
ottimale (spray+distanziatore) può far
sparire o ridurre drasticamente tutti quei
reperti che possono aver simulato una pol-
monite (polipnea, rientramenti, tosse, cre-
pitii, riduzione del murmure vescicolare)
ed evitare così una buona parte (~50%)
di diagnosi improprie [3,12]. 
Anche il radiologo dal canto suo dovrà
fare la sua parte tenendo presente che
“nell’asmatico quasi tutte le opacità
parenchimali sono atelettasie e non pol-
moniti” [11]. Di qui l’opportunità di
segnalargli, anche se spesso lo può già
dedurre dall’iperdistensione polmonare,
che quel bambino con sospetta polmonite
ha un episodio broncoostruttivo in atto.
Il risultato finale sarà quello di ridurre
non solo i trattamenti antibiotici, ma
anche i ricoveri ospedalieri, i controlli
radiologici e gli approfondimenti diagno-
stici (vedi in particolare polmoniti ricor-
renti frequenti nel bambino asmatico).
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SSi definisce “tosse cronica” una tosse di
durata superiore alle tre settimane. Altri
Autori spostano tale limite alle otto setti-
mane, riservando alle tossi di durata infe-
riore alle tre settimane il termine di tosse
acuta e a quelle di durata compresa tra le
tre e le otto settimane, il termine di tosse
subacuta. La tosse, pur essendo il sintomo
più frequente delle malattie respiratorie,
rappresenta solo il 16,5% dei motivi di
ammissione in un ambulatorio pneumolo-
gico [1,2], mentre è la prima causa di
visite presso il pediatra e la terza presso il
MMG [3]. Possono provocare tosse più di
100 malattie, quasi tutte respiratorie, ma
solo tre sono quelle che, da sole o in asso-
ciazione, costituiscono più dell’80% [4]:
la rinorrea posteriore (PNDS), il reflusso
gastroesofageo (GERD) e naturalmente
l’asma bronchiale. 
Meno descritte in letteratura, poiché poco
indagate, sono la tosse variante asma
(CVA) [5-12] e la “bronchite eosinofila”
(EB) [13,14]. Quest’ultima patologia è
molto simile alla CVA, ma se ne distingue
per tre caratteristiche: negatività del test

alla metacolina, assenza di variabilità del
PEF e sensibilità agli steroidi, ma non ai
beta2-agonisti (Tabella 1) [15-17].

Considerazioni

I primi casi di EB sono stati descritti da
F. Hargreave su Lancet verso la fine degli
anni ’80, dopo la messa in opera di un
metodo affidabile di analisi dell’espetto-
rato indotto.
Successivamente, nell’ambito di pazienti
con tosse cronica senza asma evidente, la
metodica dello sputo indotto ha mostrato
la presenza di eosinofilia nel 10-20% dei
casi [14, 19-24]. C.E. Brightling, verso la
fine degli anni ‘90 e nel 2000, ha dimo-
strato, oltre ad una notevole infiamma-
zione delle vie aeree, un incremento del
rilascio di sostanze vasoattive e di media-
tori della broncocostrizione. Questi Autori
hanno definito pazienti con EB quelli che
avevano la presenza di eosinofilia nell’e-
spettorato indotto e la negatività del test
alla metacolina (BHR-). Riferiscono 
inoltre che il trattamento con steroidi 
per via inalatoria [25,26] risulta di solito
capace sia di migliorare la tosse che di
ridurre l’eosinofilia nello sputo, anche se
in alcuni casi è necessario ricorrere agli
steroidi orali.

Opinioni: tosse cronica e bronchite eosinofila

di Vincenzo Colorizio e
Antonietta Meccia

TABELLA 1.
V. COLORIZIO, 3° CONGRESSO NAZIONALE AIST, 8 FEBBRAIO 2002, BOLOGNA [18]

BRONCHITE EOSINOFILA (EB) TOSSE CRONICA VARIANTE ASMA (CVA)

Tosse isolata non produttiva persistente Tosse isolata non produttiva persistente

Spirometria e PFR normali Spirometria e PFR normali 

Assenza di variabilità del PEF Presenza di variabilità del PEF

Test alla metacolina negativo (BHR-) Test alla metacolina positivo (BHR+)

Sputo indotto + per eosinofilia Sputo indotto + per eosinofilia

Sensibilità agli steroidi Sensibilità agli steroidi e ai beta2-agonisti



L’iter diagnostico nelle tossi croniche deve
prevedere, oltre alle indagini di base
(anamnesi accurata, esame clinico, esami
di laboratorio di routine, esami funzionali
respiratori ed eventuale radiografia del
torace), le indagini di approfondimento
specifiche per PNDS, GERD e Asma
(“triade patogenetica della tosse cronica”
secondo Palombini). Per la tosse variante
asma e la bronchite eosinofila devono
essere considerate indagini di routine spe-
cifiche l’esecuzione dell’espettorato
indotto e il test di broncoprovocazione alla
metacolina, tests dirimenti poiché la posi-
tività fa porre diagnosi di CVA, la negati-
vità di EB (Tabella 2).
Se all’origine dell’asma c’è una infiamma-
zione cronica delle vie aeree, nella quale
gioca un ruolo fondamentale la presenza
di eosinofili, oltre ai mastociti e ai linfociti
T, è ipotizzabile che la prima alterazione
delle vie aeree sia costituita solo dalla pre-
senza degli eosinofili, marker patognomo-
nico della EB, in passato non rilevabile se
non con indagini invasive. 
Il successivo incremento della flogosi con
l’instaurarsi precoce del rimodellamento
delle vie aeree [28] costituisce la seconda
alterazione che porterebbe allo sviluppo di
una iperreattività bronchiale, marker
patognomonico della CVA. 
Infine, la persistenza dell’esposizione del
paziente ai fattori di rischio per asma (la
“sottodiagnosi” e/o la “sottoterapia”) con-
duce alle alterazioni caratteristiche dell’a-

sma lieve intermittente, che ha come mar-
ker patognomonico la broncostruzione
rilevabile con i comuni test di funzionalità
respiratoria, oltre ai classici sintomi e
segni (Tabella 3).
Sulla scorta della suddetta ipotesi patoge-
netica e dei dati preliminari della nostra
casistica clinica delle tossi persistenti, sin
dal 1997 [26] proponiamo l’integrazione
della Classificazione di gravità dell’asma
bronchiale secondo GINA con l’inseri-
mento di un nuovo livello, LIVELLO 0,
segnatamente il Livello 0A definito “a
rischio” per la bronchite eosinofila e il
Livello 0B definito “asma molto lieve
intermittente” per la tosse variante asma
(Tabella 4).

Conclusioni

L’inserimento della bronchite eosinofila 
e della tosse variante asma nella Classifi-
cazione di gravità dell’asma bronchiale
consente di eseguire una vera prevenzione
dell’asma, sia da un punto di vista educa-
zionale (conoscenza dei fattori di rischio)
che da un punto di vista terapeutico (uti-
lizzo precoce di farmaci antinfiammatori),
con l’obiettivo di ridurre il crescente
impatto socio-economico [30].
Infine, poiché la metodica dello sputo
indotto (al contrario del test alla metaco-
lina) è attualmente poco diffusa, sarebbe
opportuno l’individuazione almeno di un
Servizio Regionale di riferimento, ospeda-
liero o territoriale, per l’esecuzione e la
gestione dell’esame [31].
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TABELLA 2.
DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLE TOSSI CRONICHE

V. COLORIZIO, AMBIENTE E POLMONE, CALEIDOSCOPIO

ITALIANO; 156, APRILE 2002 [27]

SPIRO METACOLINA EOSINOFILIA NO MEDIATORI

Asma + + + + +

CVA -- + + + +

E B -- -- + + +

PNDS - - - - -

GERD - - - - -

TABELLA 3.
IPOTESI PATOGENETICA DELL’ASMA BRONCHIALE [29]
(V. COLORIZIO, XXXVII CONGRESSO NAZIONALE AIPO
17 OTTOBRE 2003, NAPOLI)

Flogosi (Bronchite Eosinofila – EB)

Flogosi + Iperreattività bronchiale (CVA)
(rimodellamento delle vie aeree)

Flogosi + BHR + Broncostruzione (ASMA)
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TABELLA 4.
CLASSIFICAZIONE DI GRAVITÀ DELL’ASMA BRONCHIALE, INTEGRAZIONE CON IL LIVELLO “O”
V. COLORIZIO, A. MECCIA: PNEUMORAMA, ANNO VII N. 23,  2/2001 - MODIFICATA

GRAVITÀ SINTOMI PEF FARMACI DI FONDO FARMACI SINTOMATICI

Livello 4 ASMA Terapia quotidiana ß2agonisti inalatori s-a

Livello 3 PERSISTENTE Terapia quotidiana ß2agonisti inalatori s-a

Livello 2 CRONICO Terapia quotidiana ß2agonisti inalatori s-a

Livello 1 ASMA Terapia intermittente ß2agonisti inalatori s-a

INTERMITTENTE GINA non indispensabile

LIEVE Steroidi inalatori
(e/o antileucotrienici

e/o cromoni)

Livello 0 Sintomo intermittente Variabilità Terapia intermittente ß2agonisti inalatori s-a
0B tosse variante asma (CVA) giornaliera steroidi inalatori
Asma (e/o antileucotrienici 
molto lieve e/o cromoni)
intermittente

0A tosse
a rischio bronchite eosinofila assenza cicli più brevi non indispensabili

EB variabilità
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L’L’apparato respiratorio, sotto il profilo
anatomico e clinico, è il distretto che
meglio si giova della terapia inalatoria,
che per la non invasività e per la relativa
facilità d’uso, costituisce la vera e propria
novità terapeutica del nuovo millennio.
Infatti, nel 2000 la Food and Drug
Admnistration ha nominato tale metodica
terapeutica di prima scelta nel tratta-
mento di molte patologie delle vie aeree
inferiori (V.A.I.) (asma bronchiale,
B.P.C.O., bronchiolite, fibrosi cistica,
pseudo-croup), trascurando, a nostro
avviso, la sua efficacia in molte malattie
delle V.A.S. (riniti, rinofaringiti, rino-
tubo-timpaniti, rino-sinusiti). 
La terapia inalatoria delle V.A.S., infatti,
è ancora un argomento privo di una sua
reale dignità di sviluppo.

Anatomia e fisiopatologia V.A.S.

L’apparato respiratorio è un’unica entità
fisio-patologica. Ogni processo infiamma-
torio dalle prime vie aeree, se non curato,
tende a diffondersi agli altri distretti.
Recenti studi di citoistochimica e di biolo-
gia molecolare hanno consentito di far
luce sui rapporti tra patologie rino-sinu-
sali e bronchiali [1,2], considerandoli
quadri clinici di un’unica sindrome, detta
rino-sinuso-bronchiale (S.R.S.B.). 
Le V.A.S. costituiscono un distretto anato-
mico molto complesso in cui meritano
particolare attenzione due siti anatomo-
funzionali: il complesso ostio-meatale
(COM) e il rinofaringe (RF). 

Il COM, situato nella parete laterale del
naso, è la sede naturale del drenaggio del-
l’etmoide anteriore, del seno mascellare e
del seno frontale. La sua pervietà è indi-
spensabile per l’economia di tutto il
sistema rino-sinusale anteriore.
Il RF, posto nella regione posteriore delle
cavità nasali, costituisce:
1. La sede della tonsilla faringea, intima-

mente connessa alle altre strutture lin-
fatiche dell’anello di Waldeyer [3].

2. La prima stazione dell’unità rino-tubo-
timpanica, implicata nella patogenesi
delle otiti medie [4].

3. Il luogo di drenaggio dell’etmoide
posteriore e del seno sfenoidale (recesso
sfeno-etmoidale).

4. La riserva naturale delle colonie batte-
riche dell’organismo che, dopo aver
assunto virulenza, per scolo gravitazio-
nale (post-nasal-drip) possono diffon-
dere alle V.A.I. [5].

Wigand e Stammberger, studiando il 
trasporto mucociliare del COM e dell’RF,
hanno dimostrato che la fisiopatologia
delle V.A.S. dipende essenzialmente dalla
pervietà di questo complicato sistema di
osti. La loro ostruzione, difatti, è la prima
tappa nella patogenesi dei processi flogi-
stici a cui seguono, in successione, il rista-
gno di muco, la proliferazione batterica,
l’edema mucosale e le alterazioni della
clearance mucociliare.
La terapia inalatoria, necessariamente
endonasale, possiede tutti i requisiti per
ripristinare nelle V.A.S. le fisiologiche con-
dizioni di pervietà e di drenaggio.
Nel corretto approccio terapeutico alle
flogosi delle prime vie aeree, non si può
prescindere da un’attenta valutazione 
diagnostica, basata attualmente, 
sull’indagine video-endoscopica con
sistemi a fibre ottiche.

Tecniche di terapia inalatoria nelle patologie
delle vie aeree superiori (V.A.S.)

di Attilio Varricchio,
Antonietta De Lucia
e Davide Tricarico



Nell’inquadramento di strutture come il
COM e l’RF, tale metodica offre possibilità
diagnostiche in precedenza inimmagina-
bili. La nostra Scuola, anche in ambito
pediatrico, utilizza ottiche rigide (a campo
visivo di 0°/30°/90° e con diametro di
2,7/4 mm), più maneggevoli ed affida-
bili, relegando l’uso di quelle flessibili 
solo all’età neonatale e ai pazienti non 
collaboranti.

Terapia inalatoria

La terapia inalatoria possiede tutti i requi-
siti per conseguire buoni risultati terapeu-
tici, quali: elevate concentrazioni di far-
maco nella sede della patologia, notevole
rapidità d’azione e ridotti effetti collate-
rali. Purtroppo, pur essendo una delle più
frequenti prescrizioni mediche eseguite in
Italia [6], è ancora accompagnata da un
diffuso empirismo, che ne riduce di molto
la validità terapeutica. 
Un accurato studio scintigrafico, eseguito
con Tobramicina marcata con Tc99, ne ha
confermato la validità terapeutica, dimo-
strando come il farmaco nebulizzato si
distribuisca in modo nettamente più con-
centrato, nelle vie aeree, rispetto alla som-
ministrazione sistemica. La via inalatoria
ha dimostrato, inoltre, un assorbimento
sistemico quasi nullo [7]. 
Inoltre, studi immunoistochimici della
scuola svedese hanno dimostrato che le
flogosi delle V.A.S. sono essenzialmente
fenomeni superficiali [8], giustificando un
trattamento topico in tali patologie.

Tecniche inalatorie nelle
patologie delle V.A.S.

Partendo da tali premesse la nostra scuola
da alcuni anni propone la terapia inalato-
ria nel trattamento delle patologie delle
V.A.S., quali: flogosi acute, croniche 
riacutizzate e riniti vasomotorie allergiche
e non.

Tale metodica è assolutamente controindi-
cata nelle flogosi croniche stabilizzate,
nelle forme batteriche della tonsilla pala-
tina e dell’oro-faringe, per l’incapacità dei
farmaci di penetrare nel distretto interes-
sato, e nei processi infiammatori specifici,
quali Tbc e Lue.
La terapia inalatoria delle V.A.S. com-
prende varie formulazioni o tecniche
endonasali, ognuna con precise indicazioni
terapeutiche [9]:
• Le nebulizzazioni secche o aerosol, for-

mulazioni d’elezione nel trattamento
delle patologie delle V.A.S., ma controin-
dicate nelle patologie secche e atrofiche,
in cui la tecnica di elezione è l’inalazione
caldo-umida.

• Gli spray nasali, che nebulizzando
micelle con un elevato impatto inerziale
sulla regione anteriore delle cavità
nasali, sono la tecnica gold standard per
le patologie dei turbinati (rinopatie iper-
trofiche) e del COM (rino-sinusiti, poli-
posi). Sono da preferire agli aerosol pre-
dosati, perché privi di propellente, e alle
polveri secche, in quanto non irritano
meccanicamente la mucosa nasale. Gli
spray predosati, per la costanza della
dose inalata, sono erogatori qualitativa-
mente superiori ai manuali.

• Le inalazioni caldo-umide, risultato del
vapore liberato dall’acqua portata all’e-
bollizione (fumigazioni). La loro azione
terapeutica è specifica (legata ai far-
maci) e aspecifica (riconducibile al caldo
che, inducendo l’iperemia locale, favori-
sce il trofismo delle mucose e la fluidifi-
cazione dell’essudato mucoso). Sono
utili soprattutto per le flogosi acute
laringo-tracheali, in cui andrebbe evitato
qualsiasi stimolo irritativo, e per quelle
croniche atrofiche con essudato denso e
crostoso.

• Le gocce nasali che, seppure largamente
utilizzate, non hanno indicazioni man-
cando completamente del potere di di-
spersione; per caduta gravitazionale,
infatti, persistono solo pochi secondi sul
pavimento delle fosse nasali, per essere,
in seguito, immediatamente deglutite.
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Aerosolterapia e spray

Tra le varie formulazioni, precedente-
mente elencate, la terapia aerosolica con
motore pneumatico e gli spray nasali pre-
dosati costituiscono le tecniche inalatorie
di prima scelta per le V.A.S. [9]. Il motivo
risiede nella gran superficie di mucosa che
le micelle nebulizzate, per il fenomeno
della dispersione, sono in grado di rico-
prire: ciò permette una medicazione effi-
cace di tutti i distretti anatomici e, in par-
ticolar modo, del COM (con spray predo-
sati) e dell’RF (con terminale aerosolico
specifico quale è la doccia nasale micro-
nizzata). 

Spray nasali predosati 

Gli spray nasali predosati sono indicati
per patologie dove il regime terapeutico è
più complesso e prolungato [10] (rinite
vasomotoria specifica e aspecifica, poliposi
nasale) offrendo la possibilità di conoscere
esattamente il dosaggio del farmaco som-
ministrato: ciò risulta fondamentale nella
gestione dei pazienti, specie se bambini,
trattati con molecole come i corticoste-
roidi. Il sistema spray-corticosteroide,
infatti, rappresenta la tecnica di eroga-
zione più avanzata e contemporaneamente
di più semplice impiego [11].
In uno studio recente sono state valutate le
proprietà reologiche di 5 diversi cortico-
steroidi in formulazione spray nasale:
il mometasone furoato è risultato da 3,2 
a 17,4 volte superiore rispetto a flutica-
sone propionato, beclometasone dipropio-
nato, budesonide e triamcinolone aceto-
nide per la viscosità, e da 3,4 a 21,4 volte
migliore, riguardo al tropismo per la
mucosa nasale [12].

Aerosol pneumatico

L’aerosolterapia, per la sua facilità d’uso,
è probabilmente la tecnica inalatoria più
utilizzata in età pediatrica dato che al
paziente è richiesto solo di respirare nor-

malmente. L’aerosol è la sospensione nel-
l’aria di micelle, liquide o solide, idonee
ad essere respirate: dal momento che esse
sono di diametro non uniforme, il loro
volume medio è utilizzato come unità di
misura (Diametro Aerodinamico Mediano
di Massa o D.A.M.M).
La terapia aerosolica con nebulizzatore
permette, inoltre, di somministrare dosi
elevate di farmaco anche sotto forma di
miscele non precostituite. Il meccanismo
ad aria compressa è il solo utilizzabile per
le V.A.S., in quanto il sistema ad ultra-
suoni non è in grado di produrre micelle 
di dimensioni adatte a tale distretto
(senza contare gli alti costi di manuten-
zione, la possibilità di inquinamento bat-
terico e l’inadeguatezza a nebulizzare far-
maci in sospensione) [13,14].
I tempi relativamente lunghi di eroga-
zione, l’ingombro che il compressore costi-
tuisce e la necessità di alimentazione elet-
trica, rappresentano gli indubbi svantaggi
di questa metodica.

Fattori tecnici e non tecnici
condizionano il successo della terapia
aerosolica

• Tra i tecnici sottolineamo, il terminale
(device) utilizzato, le caratteristiche chi-
mico-fisiche del farmaco da nebulizzare
(idrosolubilile e ad azione dose-dipen-
dente), l’igroscopicità (che modifica il
D.A.M.M.) e la temperatura (che può
alterare le caratteristiche chimico-fisiche
del farmaco) [14,15]. 

• I fattori non tecnici sono tutti essenziali:
ottimizzare la compliance, valutare il
calibro delle vie aeree, migliorare la
conoscenza teorico-pratica di tutto il
personale medico e paramedico e infor-
mare il paziente con spiegazioni semplici
e con dimostrazioni pratiche sono punti
imprescindibili per una corretta terapia
aerosolica [14,15].

La scelta del device va eseguita in base al
distretto respiratorio da medicare.
Seguendo le linee guida 2000 della
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European Respiratory Society, il device
per le V.A.S. deve nebulizzare micelle con
un D.A.M.M. superiore a 10 micron, per le
vie aeree medie (V.A.M.) tra 10 e 5 micron
e per le V.A.I. inferiore a 5 micron [15]. 
La spiegazione è fisica: micelle voluminose
si depositano più facilmente nei distretti
prossimali dell’apparato respiratorio e,
trasportando alte dosi di farmaco, ridu-
cono anche il tempo di nebulizzazione.
La nostra scuola dal 1997 utilizza come
device specifico per le V.A.S. la doccia
nasale micronizzata (Rinowash della
Markos-Mefar) [16], che ha un D.A.M.M.
superiore ai 18 micron. Nostri studi scinti-
grafici (con albumina marcata con Tc99),
in attesa di pubblicazione, dimostrano la
selettività di tale terminale nel distribuire
i farmaci esclusivamente nelle V.A.S., e la
capacità di medicare ottimamente l’RF, a
differenza dei device tradizionali (device
ad Y, boccaglio e mascherina oro-facciale,
utili essenzialmente per le V.A.M. e le
V.A.I.) e delle altre tecniche inalatorie.
Il Rinowash nebulizza in pochi secondi le
dosi terapeutiche standard (1 ml in 10
secondi), ottimizzando di molto la com-
pliance dei pazienti, specialmente pedia-
trici e rimuovendo meccanicamente le
secrezioni mucose, favorisce una corretta
toilette delle cavità nasali.
Per la medicazione laringo-tracheale con-
sigliamo l’uso del device ad Y, sostituibile
dal boccaglio (posto a 20 cm dall’orifizio
buccale) o dalla mascherina, nei pazienti
non collaboranti.
Scelto il device adatto al distretto da
medicare, è necessario somministrare far-
maci idonei, per caratteristiche chimico-
fisiche, alla nebulizzazione.
Una nostra revisione critica della lettera-
tura riguardante le molecole farmacologi-
che somministrate per via inalatoria, ha
evidenziato la grande confusione che
regna su tale metodica terapeutica, che
lascia spesso al medico, come unica alter-
nativa, la via dell’empirismo.
Da anni la nostra Scuola studia l’associa-
zione di varie molecole; dai nostri studi
[16-18], sono nati alcuni protocolli tera-

peutici. Somministriamo 3, 4 o 5 ml di
una soluzioneantibiotica di Lincomicina
al 6% e di Tobramicina al 3% (rispettiva-
mente per pazienti < 3 anni, > 3 anni o
> 10 anni) associata a Flunisolide
(40 mcg/Kg/die), per 7/10 giorni bis die. 
Associamo Ambroxol o N-AcetilCisteina
(1 ml) con rinorrea viscosa o dopo il trat-
tamento con antibiotici/steroidi, nella pro-
filassi di eventuali biofilm batterici [19].
Utilizziamo l’associazione Tiamfenicolo
(2,5-5%)/N-Acetil-Cisteina, nelle forme
batteriche sensibili al Tiamfenicolo e nelle
forme crostose primitive o secondarie a
chirurgia delle fosse nasali.
Associamo le amine simpaticomimetiche 
e i derivati imidazolinici, decongestionanti
per vasocostrizione, nei primi giorni di
terapia, per garantire una buona ventila-
zione nasale (assolutamente controindicati
nei pazienti affetti da patologie cardiocir-
colatorie).

Conclusioni

La terapia inalatoria rappresenta una
valida metodica terapeutica in molte pato-
logie delle V.A.S. Oltre ad essere efficace,
sicura e di facile uso, non è invasiva. Varie
sono le tecniche inalatorie a disposizione
del medico, ognuna necessariamente
endonasale e con precise caratteristiche ed
indicazioni. Di queste, gli spray nasali
predosati, per le patologie rino-sinusali, e
la terapia aerosolica pneumatica, con doc-
cia nasale o device tradizionali, sono tec-
niche di prima scelta.
La corretta esecuzione della terapia inala-
toria, inoltre, deve basarsi sull’impiego di
farmaci idonei per caratteristiche chimico-
fisiche, indicando le possibili patologie da
trattare.
È indispensabile una concreta collabora-
zione tra le diverse branche specialistiche
respiratorie per promuovere protocolli 
diagnostici e terapeutici razionali, che
considerino l’integrità dell’apparato 
respiratorio.
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IIIl Libro bianco “Pneumologia e Sanità in
Europa: fatti e cifre“ è frutto di un pro-
getto congiunto dell’European Respiratory
Society (ERS) e dell’European Lung
Foundation (ELF), volto a sensibilizzare
le istituzioni e i cittadini circa le conse-
guenze delle malattie respiratorie sulla
salute e sui sistemi sanitari europei. La
pubblicazione è stato presentata il 25
novembre 2003 ai membri del Parlamento
europeo nella sua forma estesa e “scienti-
fica” e nella presente sintesi divulgativa
per il grande pubblico da David Byrne,
European Commissioner for Health and
Consumer Protection, ed è diventato parte
integrante della campagna di informa-
zione “Breath of Life” sostenuta dall’ELF. 
Questa pubblicazione costituisce, quindi,
il primo ma fondamentale atto di una
strategia volta a contrastare la crescente
diffusione delle malattie respiratorie in
Europa, che sono in costante e marcato
aumento e rappresentano una delle princi-
pali cause di morbilità e mortalità a livello
mondiale. Nei prossimi anni broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva (BPCO), can-
cro del polmone e tubercolosi saranno
responsabili di una quota rilevante delle
morti prevenibili, mentre l’asma bron-
chiale già costituisce la più comune pato-
logia cronica nell’infanzia e la fibrosi
cistica una delle malattie genetiche a mag-
gior prevalenza. 
Le informazioni contenute in questo docu-
mento sintetico, la cui realizzazione ha
richiesto 3 anni di lavoro ed il coinvolgi-
mento di oltre 50 esperti europei di riferi-
mento, attingono a diverse fonti sovrana-

zionali tra cui la Comunità Europea,
l’OMS (Organizzazione Mondiale per la
Salute), e l’OECD (Organization for
Economic Cooperation and Development),
integrate dai dati e dalle statistiche rela-
tive alle singole realtà nazionali reperite ,
spesso con difficoltà e notevole impegno
personale, dai delegati nazionali dell’ERS. 
Nei sei capitoli in cui si articola il testo, le
malattie respiratorie sono definite sia glo-
balmente, evidenziandone l’impatto socio-
economico, sia singolarmente in termini di
incidenza, prevalenza, mortalità, costi
sanitari e aree di intervento. 
In Europa le malattie respiratorie hanno
un costo totale di circa 100 miliardi di
Euro all’anno (118 Euro pro capite).
L’assenteismo lavorativo è la maggiore
voce di spesa (48,3 miliardi di Euro),
seguita dai ricoveri ospedalieri (17,8
miliardi di Euro). Circa 16 miliardi di
euro sono impiegati in assistenza ambula-
toriale e prescrizione di farmaci, mentre i
costi dipendenti dalla mortalità prema-
tura, dalla riabilitazione e dall’educazione
dei pazienti ammontano a 20 miliardi di
Euro. È stato inoltre stimato che i costi
diretti delle malattie respiratorie assor-
bono il 6% del bilancio sanitario totale
dell’Unione Europea, includendo Svizzera
e Norvegia oltre i paesi membri. 
Le malattie respiratorie infettive (polmo-
nite e influenza) sono la maggiore voce di
spesa in termini di ricoveri ospedalieri in
quanto rappresentano il 34,3% di tutte le
giornate di degenza in pneumologia nella
UE e il 20,9% nell’Europa centro-orien-
tale. BPCO e asma bronchiale causano il
21,4% delle degenze ospedaliere per pato-
logia respiratoria nella UE; il 5,5%
nell’Europa centrale e orientale. La mag-
gior parte della spesa complessiva per i
farmaci respiratori è legata al trattamento
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delle malattie croniche ostruttive: asma
bronchiale e BPCO.
Entrando nello specifico delle singole
patologie, si evince che la frequenza del-
l’asma bronchiale in Europa occidentale è
praticamente raddoppiata negli ultimi
10 anni. In Svizzera la prevalenza della
malattia è passata dal 2 all’8% in venti-
cinque anni. Al momento attuale sono
4 milioni i pazienti asmatici in Germania
e 3,4 milioni nel Regno Unito (12% dei
maschi e il 10% delle femmine tra i 5 e i
14 anni).
Nonostante la carenza di dati epidemiolo-
gici per l’Europa centro-orientale, la pre-
valenza di BPCO varia dal 4 al 10% nei
diversi paesi europei; ogni anno  muoiono
in Europa tra le 200 e le 300 mila persone
per BPCO. La maggior parte dei casi di
BPCO si riscontra sopra i 45 anni e, a
causa del progressivo invecchiamento
della popolazione, è lecito attendersi un
ulteriore aumento della prevalenza della
BPCO ed una parallela e rilevante lievita-
zione dei costi sanitari.
Le neoplasie polmonari colpiscono nel
28% dei casi gli uomini e nel 10% dei casi
le donne e rappresentano la forma tumo-
rale di più frequente riscontro (20% di
tutti i tumori), con la Russia che registra
il più alto numero di nuovi casi annui.
Il fumo di sigaretta costituisce il principale
fattore di rischio per lo sviluppo di tumori
polmonari e di BPCO: il 90% delle morti
per BPCO e per neoplasie polmonari è
dovuto infatti al fumo di sigaretta. In
Europa muoiono ogni anno 1,2 milioni di
persone per le malattie respiratorie fumo-
correlate, con una crescita stimata fino a
2 milioni entro il 2020. La riduzione del
numero di fumatori maschi, registrata
negli ultimi 20 anni, è attualmente, pur-
troppo, controbilanciata dalla diffusione
dell’abitudine tabagica nelle donne e negli
adolescenti che rappresentano il 20% di
tutti i fumatori. La diffusione dell’abitu-
dine tabagica deve essere perciò contra-
stata con l’adozione di misure di inter-
vento in tutti i paesi europei in modo che,

agendo contemporaneamente a livello
politico, medico e sociale, si possano con-
seguire risultati apprezzabili. 
Notevole è anche l’impatto dell’inquina-
mento ambientale (esterno, interno e
occupazionale) sullo sviluppo delle malat-
tie respiratorie: anche in questo ambito è
indispensabile l’approfondimento delle
conoscenze e l’adozione di misure compor-
tamentali e legislative adeguate. 
Mancano, poi, informazioni complete sulla
frequenza delle polmoniti di comunità.
Dati attendibili di incidenza sono disponi-
bili solo per Finlandia (10,8/mille
adulti/anno), Spagna (1,6-2,6/mille
adulti/anno) e Regno Unito (4,7/mille
adulti/anno). Le informazioni raccolte
indicano, inoltre, che le polmoniti sono
più frequenti negli uomini che nelle donne
e che tale differenza si accentua con l’a-
vanzare dell’età.
Un’altra area critica è rappresentata dalla
tubercolosi, la cui diffusione in Europa
orientale negli ultimi 20 anni ha assunto
proporzioni epidemiche. I casi notificati di
tubercolosi sono praticamente raddoppiati
dal 1990 al 1998. Solo nove paesi
(Danimarca, Islanda, Italia, Malta,
Principato di Monaco, Paesi Bassi,
Norvegia, San Marino e Svezia) vantano
una percentuale di casi di notifica infe-
riore a 10/100 mila abitanti dal 1990 al
1998. L’impatto della tubercolosi, sostan-
ziale sull’economia in particolare nei paesi
a basso reddito, è destinato purtroppo ad
aumentare anche come conseguenza dei
flussi migratori. 
Questa situazione di emergenza sanitaria è
aggravata dall’eterogeneità degli standard
e delle strutture di assistenza europei.
Meno della metà dei centri ospedalieri
universitari dispone di divisioni di pneu-
mologia  e poco più della metà è attrez-
zata per l’insegnamento e la ricerca in
medicina respiratoria. Sebbene la pneu-
mologia rappresenti una specialità medica
in tutti paesi, una quota importante di
pazienti affetti da malattie respiratorie
non ha mai effettuato una visita speciali-
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stica. L’assistenza penumologica al
paziente, sia a livello ospedaliero che
extraospedaliero, è organizzata in modo
eterogeneo ed a livelli operativi spesso
assai difformi: in Italia disponiamo di una
rete di strutture specialistiche adeguata
che va, proprio in funzione delle crescenti
problematiche epidemiologiche e sanitarie
da affrontare, salvaguardata e ottimizzata
ove sia richiesto, sia a livello di distri-
buzione territoriale che di standard 
operativi.
Questa pubblicazione rappresenta, quindi,
un’occasione unica per lo sviluppo di stra-
tegie idonee e condivise di prevenzione
delle malattie respiratorie e per la messa a
punto di modalità adeguate di intervento e
di gestione del paziente. L’ampio spettro
delle malattie respiratorie e le differenti
tipologie di paziente esigono, inoltre, che
ogni tipo di intervento sia improntato al
principio della multidisciplinarietà, con il
coinvolgimento di tutte le figure professio-
nali interessate alle tematiche della medi-
cina respiratoria: specialisti in aree diverse
e complementari  della medicina (pneu-
mologo, cardiologo, infettivologo, pedia-
tra, geriatra, intensivista, internista, ecc.),
medici di medicina generale, tecnici, fisio-
terapisti e infermieri.
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NNuove conferme nel trattamento delle
riniti allergiche. Nel corso del XXIII
Congresso EAACI (European Academy 
of Allergy and Clinical Immunology),
svoltosi lo scorso giugno ad Amsterdam
sono stati presentati i risultati di studi che
hanno dimostrato l’efficacia della levoceti-
rizina, il più recente antistaminico intro-
dotto sul mercato, nel trattamento di 
queste patologie sia negli adulti che nei
bambini.
Le riniti allergiche sono malattie assai
comuni che colpiscono circa il 23% della
popolazione europea. Si presentano nella
maggioranza dei casi nella stagione pri-
maverile quando le piante sono in piena
fase di pollinazione, ma possono manife-
starsi anche in altri periodi dell’anno. Fino
a poco tempo fa si era soliti suddividere le
riniti allergiche in stagionali o perenni.
Questa classificazione può ritenersi oggi
superata, in quanto, con il graduale incre-
mento delle temperature e il progressivo
aumento delle sostanze inquinanti soprat-
tutto nelle grandi città, gli allergeni solita-
mente presenti in alcuni mesi dell’anno,
sono riscontrabili in tutte le stagioni. Per
questo motivo è stata formulata una
nuova classificazione, contenuta nelle
ultime linee guida ARIA (Allergic Rhinitis
and its Impact on Asthma), che, di
recente, è stata anche approvata
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità. Si possono così distinguere le riniti
allergiche intermittenti caratterizzate da
sintomi che compaiono per meno di quat-
tro giorni la settimana e per meno di quat-
tro settimane e le riniti allergiche persi-

stenti con sintomi presenti più di quattro
giorni la settimana e per più di quattro
settimane consecutive con differente livello
di gravità sintomatologica.
Lo studio XPERT (Xyzal Persistent
Rhinitis Trial) è il primo trial compiuto
con un farmaco antistaminico su pazienti
con rinite allergica persistente, seguendo
appunto la nuova classificazione. Il lavoro
è stato effettuato in modalità doppio cieco
randomizzato, su 551 pazienti a cui
veniva somministrata una dose giornaliera
di 5 mg di levocetirizina o placebo per sei
mesi. I risultati hanno dimostrato l’effica-
cia della molecola nella riduzione di rinor-
rea, prurito oculare, prurito nasale, star-
nutazione e congestione nasale a partire
dalla prima settimana e per tutta la
durata del trattamento. Lo stesso studio
ha poi dimostrato che la qualità di vita dei
pazienti ha avuto un significativo miglio-
ramento nel gruppo trattato: i criteri di
giudizio sono stati effettuati tramite il
questionario SF36 e il più specifico que-
stionario RQLQ rivolto alla valutazione
dei soggetti affetti da rinocongiuntivite.
Prima del trattamento è stato anche calco-
lato che la perdita di produttività lavora-
tiva valutata sulla base di assenteismo o
perdita di produttività si allinea su 2-3
giorni lavorativi per mese nei pazienti con
rinite allergica persistente. Alla fine di
questo studio i dati hanno evidenziato che
i pazienti trattati con levocetirizina recu-
perano 7,3 giorni lavorativi l’anno rispetto
al gruppo placebo. In termini di risorse
economiche questo equivale a 52,09 euro
al mese per paziente.
“Le riniti allergiche persistenti sono un
grosso peso per i pazienti, i loro datori di
lavoro e gli operatori sanitari”, spiega
Claus Bachert dell’Università di Gent in
Belgio e co-autore dello studio XPERT

di Antonio Schiavulli

Levocetirizina: nuove conferme di efficacia
sia negli adulti che in età pediatrica
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“perché sono spesso associate ad altre
malattie più ingravescenti come, ad esem-
pio, l’asma. Un trattamento che non solo
riduce i sintomi, ma ha anche provato
benefici nella riduzione dei costi indiretti
della malattia per i pazienti e per la
società, è sicuramente da considerarsi un
significativo avanzamento terapeutico”.
Un altro studio multicentrico in doppio
cieco placebo controllato presentato nel-
l’ambito del congresso EAACI è stato
invece condotto su 306 adolescenti tra i
6 e i 14 anni affetti da rinite allergica
perenne. Anche in questo caso è stato pos-
sibile mostrare l’efficacia di levocetirizina
nella riduzione dei cinque sintomi chiave
di questa tipologia di paziente, ovvero
starnuti, rinorrea, prurito nasale e oculare
e congestione nasale. Il trattamento effet-
tuato con una dose giornaliera di levoceti-
rizina 5mg per quattro settimane ha
mostrato un miglioramento del 46% supe-
riore della media dello score dei sintomi
rispetto al basale. Il quadro sintomatico
dei pazienti è significativamente miglio-
rato già dopo due settimane dall’inizio
trattamento. Oltre a ciò è stato mostrato
anche in questo caso un significativo
miglioramento dei parametri di qualità
della vita riscontrabile tra le due e 
le quattro settimane di trattamento.
“La qualità della vita nei bambini viene
ad essere severamente compromessa 
dalle riniti allergiche perenni” spiega 
Paul Potter dell UTC Lung Institute,
Groote Schurr, South Africa e autore 
dello studio. “L’importanza di questo 
studio è stata quella di aver dimostrato
che il trattamento con levocetirizina è 
in grado di migliorare sia i sintomi 
che la qualità della vita”.

Il miglioramento della qualità della vita 
è stato riportato anche in un altro studio
controllato con placebo dove è stata 
somministrata levocetirizina 5mg dose
giornaliera a 177 bambini di età 
compresa tra i 6 e i 12 anni con rinite
allergica stagionale. 
I bambini non sono, come spesso vengono
considerati, dei giovani adulti, in quanto
assumono i medicinali in formulazioni dif-
ferenti e tendono a metabolizzarli in modo
diverso. Per questo motivo è oggi sempre
più sentita la necessità di verificare l’effi-
cacia e la tollerabilità delle molecole anche
per questo target di paziente.
Attualmente è in corso un altro grosso 
studio multicentrico randomizzato in 
doppio cieco, controllato con placebo che
prevede l’utilizzo di levocetirizina per la
prevenzione dello sviluppo dell’asma nei
bambini molto piccoli con dermatite 
allergica: lo studio EPAAC (Early
Prevention of Asthma in Atopic Children),
iniziato nel febbraio del 2002.
Questo studio coinvolge più di 500 bam-
bini di età compresa tra 1 e 2 anni reclu-
tati in dieci Paesi europei, Australia e Sud
Africa con dermatite atopica che presen-
tano forme di allergia al polline di grami-
nacee o alla polvere domestica e hanno
una storia di atopia familiare. 
Per 18 mesi la metà di questi bambini
prenderà una dose giornaliera di 
levocetirizina di 0,125mg/per Kg di 
peso corporeo due volte al giorno mentre
l’altra metà placebo.
“Lo scopo di questo studio” spiega 
Ulrick Whan, del Department for
Paediatric Pneumology and Immunology
Cheritè Humbold University Berlin e
Presidente EAACI “è quello di dimostrare
l’efficacia di levocetirizina nella preven-
zione dello sviluppo dell’asma nei 
bambini piccoli che sono pazienti ad alto
rischio. Il 70-80% dei bambini che mani-
festa una dermatite atopica di tipo aller-
gico nella prima infanzia tende infatti a
sviluppare l’asma”.
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II congressi annuali dell’EAACI, European
Academy of Allergy and Clinical
Immunology, sono da sempre dei grandi
meeting che gareggiano con quelli USA
per numero di presenze e copia di contri-
buti. Basti pensare che ad Amsterdam gli
iscritti sono stati 3862 e gli invitati 285,
per un totale di 4147 partecipanti attivi,
mentre il volume degli abstracts ospita
oltre 1200 interventi fra presentazioni
orali e poster. Senza parlare delle letture,
degli interventi preordinati e dei simposi.
Un evento rilevante al congresso dello
scorso giugno è certamente stato il
Simposio organizzato dalla Casa
Stallergènes di Parigi, tenutosi lunedì
14 giugno, sull’immunoterapia sublin-
guale, via nuova e meno invasiva all’im-
munoterapia che è oggi un tema estrema-
mente sentito. Una folta assemblea si è
riunita attorno a quattro studiosi di fama
e il dibattito alla fine di ogni intervento è
stato stimolante e acceso. 
L’introduzione al Simposio è stata curata
da G. Walter Canonica. Egli ha riassunto 
e messo a fuoco il tema che, appena l’anno
scorso, aveva trattato con una rassegna
comparsa sulla rubrica “educazione conti-
nua” del Journal of Allergy and Clinical
Immunology. A poco più di 15 anni dalla
prima proposta di questo tipo di terapia,
ha detto Canonica, abbiamo a disposi-
zione una quantità di dati, tra i quali uno
studio di metanalisi, che documentano
l’efficacia del metodo nonché la sicurezza,
praticamente assoluta. Già migliaia di
pazienti sono stati trattati con immunote-
rapia sublinguale e nessuna reazione di

tipo anafilattico è stata regi-
strata. Si è inoltre dovuto
prendere atto, quasi con
sorpresa, dell’elevata com-
pliance della popolazione
trattata. Malgrado che il metodo pre-
veda una quasi completa gestione domici-
liare, si è visto che il paziente, media-
mente, “crede” nella terapia che gli viene
messa in mano e la porta regolarmente a
termine. Beninteso, alcuni aspetti del
metodo sono da approfondire. Essi sono il
suo meccanismo, la questione del dosaggio
ideale, il suo effetto preventivo sull’evolu-
zione clinica dell’atopia e l’importante
quesito sul quando cominciare. Molti studi
portano infatti ad infrangere il tabù di
non intervenire con l’immunoterapia sul
bambino prima dei 5-6 anni. Se la terapia
è innocua; se, come ritiene oggi, ha una
forte valenza preventiva, perché non inter-
venire nella fase preclinica del bambino a
rischio atopico?
Il secondo intervento è stato quello di
Thomas Bieber, professore all’Università
Federico Guglielmo di Bonn, immunologo
reputato e profondo conoscitore della bio-
logia delle cellule dendritiche, della fami-
glia delle antigen presenting cells, cellule-
chiave nell’induzione di quell’effetto tole-
rogeno che noi cerchiamo attraverso l’im-
munoterapia. Sarebbe troppo lungo
seguire il discorso di Bieber, contrasse-
gnato tra l’altro dall’esposizione di con-
cetti e punti di vista di grande originalità.
Il punto essenziale è che l’effetto tolero-
geno nei confronti dell’antigene, secondo
lo schema emerso dalle ricerche di Bieber,
viene indotto dal complesso IgE-recettore
ad alta affinità per le IgE (FceRI)-aller-
gene che si forma sulla membrana delle
cellule dendritiche del cavo orale; cellule
con una fisiologia tutta particolare, diffe-

di Severino Dal Bo

Un evento nell’evento
Il Simposio STALLERGENES
sull’immunoterapia sublinguale-orale
al Congresso EAACI del 12-16 giugno 2004 ad Amsterdam



rente, per esempio, da quella delle loro
congeneri del mantello cutaneo. È questo
complesso che porta all’attivazione dei lin-
fociti T regolatori (un sottotipo linfocitario
di recente evidenziazione) i quali a loro
volta inducono una forte espressione di
particolari citochine tolerogene, l’interleu-
china 10 e il tranforming growth factor-
beta (TGF-ß), fattori umorali che sono
sempre presenti fin dalle prime fasi di
un’immunoterapia ad esito soddisfacente.
Bieber ha sottolineato un altro punto
chiave: quello del dosaggio. Secondo l’im-
munologo di Bonn è il dosaggio dell’anti-
gene (o allergene) presentato ad essere
dirimente. Soltanto alte dosi di antigene
sarebbero in grado di indurre la concate-
nazione anergizzante-tolerogena sopra
descritta. Se ciò è vero sarebbe premiata la
scelta di chi, come la Casa Stallergènes,
propone vaccini orali a dosaggio elevato.
Paul C. Potter, dell’Unità di Allergologia e
di Ricerca Clinica dell’Università del
Capo, si è anch’egli occupato del meccani-
smo del nuovo metodo. Non è ancora
chiaro, egli ha detto, se la modulazione
immune che si verifica nell’immunotera-
pia sottocutanea, classica, sia analoga,
salvo l’intensità, a quella dell’immunote-
rapia sublinguale o segua meccanismi del
tutto differenti. In base a quanto ci è noto
oggi, è possibile che quando l’allergene è
somministrato in forti dosi in un contesto
non infiammatorio, come è quello della
mucosa orale normale, venga favorito il
fenomeno soppressione che è quanto dire
anergia o tolleranza. In questo caso l’im-
munoterapia sublinguale-orale avrebbe un
meccanismo a sé, gestito dalla sequenza:
cellule dendritiche-linfociti regolatori-
induzione dei fattori IL-10 e TGF-ß.
Il primo di questi due fattori stimola la
sintesi di anticorpi “bloccanti” IgG4, 
mentre TGF-ß promuove la sintesi di IgA
ed entrambi inibiscono la sintesi delle IgE.
Ha chiuso il discorso l’immunologo
Philippe Moingeon, nuovo Direttore scien-
tifico della Casa Stallergènes che proviene
da una vasta esperienza nel campo dei

vaccini. Egli ha sintetizzato il quadro trac-
ciato dai due precedenti oratori sottoli-
neando ancora l’importanza dei due
“nuovi” protagonisti entrati in scena: le
cellule dendritiche del cavo orale e i linfo-
citi T-regolatori, di cui è stata constatata
l’attitudine ad inibire entrambe le risposte
Th1 e Th2 attraverso l’induzione dei fat-
tori IL-10 e TGF-ß, già nominati. La
mucosa orale, dunque, riscoperta come
sede privilegiata di induzione di effetti
tolerogeni; quegli effetti, del resto, che
essa correntemente svolge in natura.
Il campo dell’immunoterapia sublinguale-
orale è in movimento, ha detto Moingeon.
Ferma la proposta di usare dosi elevate, si
prospetta a breve l’introduzione dell’aller-
gene in tavolette a pronta dissolvenza che
spesso è di uso più pratico che non le goc-
cie. Si stanno studiando vaccini di seconda
generazione basati sull’impiego degli aller-
geni maggiori prodotti per via biotecnolo-
gica. I nuovi vaccini sarebbero dunque un
superamento dei metodi estrattivi, conte-
nendo esclusivamente le proteine causali a
dosi predeterminate. Questo sarebbe un
importante passo, avanti sia per la ricerca
dei marker effettivamente legati all’effica-
cia della terapia che per la clinica delle
malattie allergiche che disporrebbe di vac-
cini a dosaggio ponderalmente definito.
Un ulteriore passo avanti potrebbe essere
l’associazione dell’allergene molecolare
biotecnologico o di suoi frammenti (pep-
tidi) con particolari molecole a funzione
adiuvante. Gli studi fervono; l’avvenire è
vicino.
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L’uso dell’aminofillina endovena nel
trattamento delle riacutizzazioni di
BPCO

The use of intravenous aminophylline in
treatment of exacerbations of COPD
N. Duffy, F. Diamantea, P. Walker, P. Calverley,
L. Davies. Liverpool, United Kingdom

Non è chiaro se l’uso dell’aminofillina sia
utile nel trattamento della riacutizzazione
di BPCO. Una metanalisi dei limitati dati
disponibili non è a favore di tale impiego
(1). Abbiamo condotto uno studio control-
lato, randomizzato, in doppio cieco per
confrontare l’uso di aminofillina e.v. verso
il placebo.
Sono stati reclutati 80 pazienti (35 M), età
media 68,5 aa (SD 7,8), ricoverati per
riacutizzazioni non-acidotiche di BPCO.
Il FEV1 medio (SD) all’ingresso era 
0,65 L (0,29). I pazienti furono rando-
mizzati a ricevere aminofillina e.v. o fisio-
logica e il loro miglioramento fu seguito
con verifiche giornaliere per 5 giorni e il
giorno della dimissione. Tutti i soggetti
erano per il resto, trattati in modo identico
con broncodilatatori per aerosol, cortiso-
nici orali e antibiotici.
All’ingresso non c’era alcuna differenza
significativa tra i bracci del trattamento,
rispetto a misure demografiche, punteggi
di dispnea, spirometria ed emogasanalisi.
L’aminofillina ha prodotto un piccolo ma
significativo miglioramento del pH arte-
rioso (p=0,001) e della PaCO2 (p=0,01)
in aria ambiente dopo 2 ore di tratta-
mento. Non vi erano significative diffe-
renze tra i gruppi per i vari risultati clinici
sulla base del tempo di dimissione o del
tasso di miglioramento della spirometria,
della dispnea o della saturazione ossiemo-
globinica.

Questo studio non ha riscontrato alcuna
evidenza che l’aminofillina e.v. porti a
miglioramento clinico quando venga som-
ministrata a pazienti con riacutizzazioni
non acidotiche di BPCO e il suo impiego
non è raccomandato in questa situazione.
(1). Barr et al. BMJ 2003;327:643-649.

Asma e allergia tra i bambini
immigrati in Italia

Asthma and allergy among migrant
children to Italy
E. Migliore, M. Bugiani, C. Galassi, G. Berti,
A. Russo, G. Ciccone. The SIDRIA Group
(Torino, Italy)

La prevalenza dell’asma e delle allergie
nei bambini mostra ampie variazioni tra le
diverse popolazioni, ma vi è scarsa evi-
denza su queste condizioni negli immigrati
da Paesi in via di sviluppo a Paesi indu-
strializzati.
Scopo di questo studio era di valutare la
prevalenza dei sintomi asmatici e delle
allergie, in bambini e adolescenti immi-
grati in Italia e indagare il possibile ruolo
di fattori genetici e ambientali nello svi-
luppo di tali patologie.
I dati sono stati raccolti con un ampio stu-
dio trasversale (SIDRIA – fase 2, un’esten-
sione del protocollo ISAAC III) condotto in
13 centri italiani. Sono stati inclusi
13.616 adolescenti (13-14 aa) e 20.016
bambini (6-7 aa) con un tasso di risposta
pari a 86,7%. Si usò un questionario stan-
dardizzato, autosomministrato per racco-
gliere le informazioni sui vari risultati di
salute e sui fattori confondenti potenziali,
incluso il tempo di permanenza in Italia,
l’esposizione al fumo, l’asma parentale e
alcuni fattori socio economici.
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Gli immigrati in Italia erano 1340 (4,0%),
principalmente dall’Europa Orientale
(31,7%): 532 erano nati in Italia da geni-
tori stranieri e 808 erano nati all’estero.
L’asma e le altre malattie atopiche erano
nel complesso significativamente meno
comuni tra i bambini immigrati rispetto
agli italiani. Rispetto ai bambini nati in
Italia, i tassi di rischio corretto per gli
immigrati entro i 5 anni e più di 5 anni
erano: 0,42 (IC 95% 0,23-0,75) e 0,97
(IC 95% 0,71-1,34) per asma, 0,75
(IC 95% 0,57-0,98) e 0,84 (IC 95%
0,72-0,98) per eczema.
Lo stile di vita e i fattori ambientali dei
paesi industrializzati occidentali 
sembrano essere più importanti dei fattori
genetici nello sviluppo di asma e allergie
nell’infanzia.

Incidenza di asma occupazionale
nella popolazione generale

Incidence of occupational asthma in the
general population
E. Riu, R. van Strien, D. Nowak, K. Radon.
Munich, Germany

Premessa: Vi è evidenza che la prevalenza
dell’asma ed in particolare della forma
occupazionale sia in aumento. Esistono
difficoltà nel definire la reale incidenza
dell’asma occupazionale perché manca
una definizione standardizzata della
malattia e perché vi sono bias di selezione
e di sopravvivenza nella popolazione occu-
pata, che portano ad una sottodiagnosi.
Obiettivo: Confronto dei tassi di incidenza
dell’asma occupazionale nei diversi Paesi
per stimare l’incidenza dell’asma occupa-
zionale nella popolazione generale.
Metodi: Meta-analisi di studi di coorte sul-
l’asma occupazionale con ricerca sistema-
tica su Medline, di articoli di revisione e
bibliografia degli articoli consultati. Studi
eleggibili erano quelli di coorte pubblicati
dopo il 1990, in inglese, tedesco o spa-
gnolo, che riportavano i tassi (o le infor-
mazioni per calcolarli) di asma occupazio-
nale nella popolazione generale.

Risultati: Abbiamo trovato 271 articoli.
Per lo studio ne abbiamo selezionati 9 da
sette diversi Paesi con l’indicazione di un
tasso di incidenza globale di asma occupa-
zionale da 17,5 casi/milione persone-anno
a 174 casi/milione persone-anno, con
mediana annua di 40 casi/milione di 
lavoratori.
Conclusioni: L’incidenza di asma occupa-
zionale variava ampiamente tra i diversi
Paesi. Ciò poteva spiegarsi sia sulla base
di reali differenze di incidenza sia, con
maggiore probabilità, per una sottodia-
gnosi in molti Paesi. Il tasso di incidenza
di asma occupazionale è, in ogni caso, 
elevato per una malattia totalmente 
prevenibile.

Un test non invasivo di misura del
bicarbonato nel respiro (BBT) per una
rapida valutazione della PaCO2
arteriosa

A non-invasive bicarbonate breath test
(BBT) to rapidly evaluate arterial PaCO2
R.P. Benzo, A. Modak, Y. Kurogi.
Morgantown, Andover, USA

Introduzione: In questo studio abbiamo
valutato la clearance di 13CO2 dopo inge-
stione orale di un isotopo stabile marcato
di sodio bicarbonato (13C-SB) come pre-
dittore della CO2 arteriosa. Il test si basa
sul rilascio di 13CO2 dal pool corporeo di
12CO2 e sulla sua conseguente elimina-
zione nell’espirato. Abbiamo ipotizzato
che BBT sia un test rapido, non invasivo
che può predire la PaCO2 e discrimina i
pazienti con ipercapnia clinicamente
significativa da quelli con PaCO2 normale.
Metodi: Abbiamo sottoposto a misura
pazienti adulti (età >18) giunti per ese-
guire EGA, con motivazioni diagnostiche
diverse. Abbiamo somministrato 13C-SB
(1,6 mg/kg) in 100 mL di acqua. Ad
intervalli definiti tra 5-30 min., abbiamo
quantificato la 13CO2 nell’aria espirata
usando uno spettofotometro UBiT-IR300.
Le variabili di risultato erano le modifica-
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zioni del 13C espirato nel tempo, l’area
sotto la curva (AUC) e la percentuale della
dose recuperata (PDR) ai differenti inter-
valli. Abbiamo effettuato un’analisi della
regressione multipla utilizzando tutte le
covariate per predire PaCO2, ma anche
un’analisi di ripartizione per valutare il
potere discriminante del test per identifi-
care i pazienti ipercapnici.
Risultati: Abbiamo coinvolto 48 pazienti.
34 presentavano una normale PaCO2
(media±SD) 37,5±4,5 e 14 risultavano
ipercapnici 53±5 mmhg. Il modello di
regressione identificava la PDR a 30
minuti come predittore indipendente
di PaCO2 (p<0,001). La PDR 30 era in
grado di discriminare in modo significa-
tivo i pazienti normocapnici da quelli 
gravemente ipercapnici (PaCO2>54)
p<0,001.
Conclusioni: la PDR 30 del BBT è un pre-
dittore indipendente della PaCO2 in grado
di discriminare in modo non invasivo i
pazienti gravemente ipercapnici da quelli
con PaCO2 normale.

Il Peptide natriuretico cerebrale
(BNP) e la capacità da sforzo nella
fibrosi polmonare e nell’ipertensione
polmonare

Brain natriuretic peptide and exercise
capacity in lung fibrosis and pulmonary
hypertension
H.H. Leuchte, R.A. Baumgartner, C. Neurohr,
M. Vogeser, J. Behr. Munich, Germany

Premessa: L’ipertensione polmonare (PH)
può svilupparsi nella fibrosi polmonare
comportando alla fine un aumento della
morbidità. I parametri non invasivi nella
valutazione della PH nelle malattie pol-
monari possono contribuire alla gestione
di questi pazienti. Lo scopo del nostro stu-
dio era di caratterizzare il ruolo del BNP
e della distanza percorsa col test del cam-
mino di 6 minuti (6MWD) nell’inquadra-
mento della PH nei pazienti con fibrosi
polmonare.

Metodi e risultati: Pazienti con fibrosi 
polmonare ed elevati livelli di BNP (n=20)
presentavano una PH significativamente
più grave (PAP media 40,85±3,2 mmHg)
verificata col cateterismo del cuore destro
rispetto ai pazienti con fibrosi polmonare 
e livelli normali di BNP (PAP media
23,42±1,44 mmHg) (n=19) (p<0,001).
Non abbiamo osservato significative corre-
lazioni tra i volumi polmonari e le concen-
trazioni di BNP. Una debole correlazione
esisteva tra la pO2 capillare e la 6MWD
(R=0,42; p<0,001) ma la presenza di una
PH moderato-severa era associata con una
significativa riduzione della 6MWD. 
Le concentrazioni di BNP predicevano
un’ipertensione polmonare moderato-
severa con una sensibilità del 100% e una
specificità elevata (89%).
Conclusioni: Il BNP è un eccellente marca-
tore della presenza di PH nei pazienti con
fibrosi polmonare. I nostri dati suggeri-
scono anche che PH contribuisce in modo
significativo alla limitazione dello sforzo
nei pazienti con grave fibrosi polmonare.
Ne consegue l’utilità del trattamento della
PH in questi pazienti.

Studio di confronto sull’uso della
polisonnografia assistita (AFP) rispetto
alla registrazione ambulatoriale nei
pazienti OSAS

Comparative study of attended full
polysomnography (AFP) and ambulatory
recording in OSAS patients
F. Fanfulla, R. Maestroni, P. Crotti, C. Bruschi,
C. Fracchia. Montescano, Italy

L’aumentata richiesta di valutazione di
AFP ha indotto la necessità di utilizzare
strumenti più semplici e meno costosi per
la diagnosi di OSA. La polisonnografia
completa con strumenti portatili (PSGA)
può rappresentare una risposta adeguata
perché il panel dei segnali monitorati è lo
stesso dell’AFP. La qualità dei segnali
registrati potrebbe però essere negativa-
mente influenzata da diversi fattori. Scopo
del nostro studio era di confrontare AFP e
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PSGA in un gruppo di 30 soggetti (13 M,
età 52,7±12,6 aa, BMI 40,5±11,6 Kg/m2,
circonferenza del collo 42,1±3,3 cm) con
sintomi suggestivi di OSAS. I due tipi di
polisonnografia furono eseguiti in diffe-
renti notti a random. Per ciascuno studio
fu determinata la quantità della registra-
zione con perdita di qualità per uno o più
segnali biologici. Durante gli studi AFP, i
tecnici effettuarono 1,7±2,2 interventi/
paziente per la correzione degli artefatti di
registrazione o delle alterazioni; il tempo
totale di perdita di segnali biologici
(TST%) fu 7,7±13,3 min/paz
(2,2±3,6% del tempo di sonno totale),
mentre per gli studi PSGA fu 64 ±99,3
min (15.2±23,6%, p<0,01). TST% fu
correlato a TST (r= 0,39, p=0,04), BMI
(r=0,45, p=0,05), circonferenza del collo
(r= 0,527, p<0,01) e circonferenza addo-
minale (r=0,50, p<0,01), solo per PSGA.

Non fu osservata alcuna correlazione per
età, sesso, tempo trascorso in posizione
supina (% tot.) e gravità della malattia.
In un’analisi di regressione prospettica, il
tempo % con perdita di segnale è correlato
al TST, alla circonferenza del collo e del-
l’addome (r2=0,3, p=0,04). In conclu-
sione, PSGA sembra rappresentare una
buona modalità alternativa per la diagnosi
di OSAS.

Embolia polmonare idatidea.
Report di 7 casi

Hydatid pulmonary embolism.
A 7 cases report
S. Bousnina, H. Racil, K. Marniche, L. Fekih,
S. Ben Mrad, H. Ghedira, M. L. Megdiche,
A. Chabbou. Ariana, Tunisi, Tunisia

La malattia idatidea (HD) rappresenta
una preoccupazione di sanità pubblica

41

PNEUMORAMA 36 / X / 3-2004

Sistemi Diagnostici Cardiorespiratori
Via Maestri Campionesi, 28 - 20135 Milano
Tel. 02 54120343  Fax 02 54120233
www.medgraphics.it
info@medgraphics.it

ERGOSPIROMETRO
Respiro per Respiro Battito dopo Battito

La perfetta integrazione dell’analisi 
Respiro per Respiro del tracciato ECG  

Il CPX Ultima è il riferimento 
per i sistemi gas exchange nel mondo 

NUOVO

Ursula




nelle aree ad elevata prevalenza, mentre
l’embolia polmonare idatidea (HPE) è
estremamente rara ed è stata segnalata
solo in 79 casi nel mondo.
Riportiamo 7 casi di HPE osservati in 9
anni. Lo studio ha lo scopo di determinare
l’indagine diagnostica più caratteristica,
discutere la patogenesi (PT) del PHE ed
evidenziare i fattori prognostici.
I pazienti, di età compresa tra 16 e 68
anni, si presentavano con una grave
embolia polmonare. Le radiografie del
torace mostravano anomalie polmonari a
bassa densità molto suggestive di cisti ida-
tidee metastatiche (HC), ma la CT risul-
tava essere più utile nel mostrare le ano-
malie patognomoniche: ombre intravasco-
lari simili a grani di rosario, difetti ipo-
densi e allargamenti aneurismatici dell’ar-
teria polmonare (PA). Lo studio della PT
ha un’importanza terapeutica. La PHE
può essere il risultato della rottura di cisti
del cuore destro o di cisti epatiche (HPC).
La CT ha mostrato in tutti i casi rotture di
singole o multiple HPC nella vena cava
inferiore o nella vena epatica e di una HC
del ventricolo destro. Tali rotture erano
asintomatiche e portavano ad ipertensione
cronica dell’arteria polmonare (PHT).
La chirurgia fu eseguita in un caso con
resezione di HPC e rimozione di HC
vascolare. Fondamentale è la sterilizza-
zione della cisti cardiaca primaria o
dell’HPC. Nessuna chirurgia fu tentata in
caso di ostruzione vascolare distale multi-
pla. Tutti i pazienti furono trattati preven-
tivamente con albendazolo con scarse
modificazioni alla CT. Sei pazienti sono
tuttora vivi, ma 3 hanno sviluppato cor
pulmonale.
La prognosi di HPE è scarsa e dipende dal
numero delle cisti polmonari e da VO.
La prevenzione dell’echinococcosi resta il
modo migliore per evitare tale condizione
minacciosa per la vita.

Ruolo della pressione negativa
espiratoria nel predire la gravità
dell’OSA in soggetti inviati ad un
centro del sonno

Role of negative expiratory pressure in
prediction of OSA severity in subjects
referred to a sleep centre
G. Insalaco, S. Romano, P. Abate, O. Marrone,
A. Salvaggio, G. Bonsignore. Palermo, Italy

I russatori e i soggetti con apnea ostruttiva
nel sonno (OSA) presentano un comporta-
mento anomalo del flusso espiratorio
durante l’applicazione della pressione
espiratoria negativa (NEP). Abbiamo
valutato se l’analisi del flusso espiratorio
durante l’applicazione della NEP sia in
grado di predire la gravita dell’OSA nei
pazienti inviati al centro del sonno per
sospetta OSAS. Trentanove maschi, di
anni 46±11, con BMI di 34,5±7,4 Kg/m2,
senza ostruzione delle vie aeree alla spiro-
metria, furono sottoposti a polisonnografia
notturna e a test NEP il mattino succes-
sivo. La gravità dell’OSA fu valutata sulla
base dell’indice apnea/ipopnea (AHI).
L’applicazione della NEP determina
immediatamente un aumento del flusso
espiratorio seguito da una sua rapida
caduta di breve durata: l’effetto della NEP
era valutato come misura della caduta del
flusso espiratorio (EFD), espressa come
percentuale del picco precedente. Per tutti
i soggetti, l’AHI risultò 56,5±32,7
eventi/h (range 0,5-126); l’EFD fu
78,8±19,8% (range 31,7-100); l’AHI e
l’EFD correlavano in modo significativo
(r2=0,303, p=0,0003). Nei soggetti con
BMI >35 (n=12), BMI e AHI risultarono
fortemente correlati (r2=0,73); nessuna
correlazione fu riscontrata nei soggetti con
BMI <35 (n=27). I soggetti con BMI >35
presentavano sempre un AHI elevato
(76,5±22,1) ed un alta EFD (85,3±11,3).
Tra i soggetti il cui BMI era <35, l’AHI era
47,6±33 (range 0,5–103,5) ed era signifi-
cativamente correlato all’EFD
(AHI=EFD*0,84–16,01, r2=0,32,
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p=0,0022). La misura dell’EFD durante
l’applicazione della NEP può risultare
utile nel predire la gravità dell’OSA nei
soggetti inviati ai centri del sonno, soprat-
tutto per coloro che non risultano grave-
mente obesi.

Valutazione fisiologica della
ventilazione percussiva
intrapolmonare ad alta frequenza
(IPV)® in volontari sani

Physiologic evaluation of high frequency
intrapulmonary percussive ventilation
(IPV)® in healthy volunteers
G. Piaggi, P. Ceriana, M. Lazzeri, A. Brivio,
S. Cirio, A. Tonoli, S. Nava. Pavia, Milan, Italy

L’IPV® è una modalità ventilatoria tera-
peutica disegnata, tra le altre indicazioni,
per la mobilizzazione delle secrezioni nelle
patologie caratterizzate da secrezioni
abbondanti. Le modificazioni fisiologiche
del pattern respiratorio, della funzione del
diaframma, della tolleranza alla ventila-
zione e della saturazione d’ossigeno
(SaO2) non sono mai state accertate nel
dettaglio. Cinque volontari sani furono
sottoposti a 5 trial di IPV [1,2 bars/250
cicli/min= T1; 1,2/350= T2; 1,8/250=
T3; 1,8/350= T4 e apnea > 90 sec (BH)],
con successivo ritorno alle condizioni
basali utilizzando il ventilatore IMP2
(Breas, Svezia). La tolleranza alla ventila-
zione e la SaO2 non si sono modificate
durante i diversi trial. Il volume corrente
(VT) è aumentato in modo significativo
rispetto al basale durante T1, T2, T3, T4,
mentre la frequenza respiratoria risultò
inferiore a T2 e T4. La ventilazione
minuto e il tempo inspiratorio invece, non
si sono modificati in modo significativo.
Il prodotto pressione tempo del diaframma
(PTPdi/b), stimato dal suo consumo d’os-
sigeno era ridotto, anche se non in modo
significativo con IPV, mentre il rapporto
PTPdi/b su VT, indice dell’efficienza dia-
frammatica, risultava significativamente

migliore durante T2 (22±7cmH20/L
basale vs 9±7 T2). Durante BH l’applica-
zione di IPV era in grado di mantenere
una normale SaO2 senza la comparsa di
dispnea. L’IPV è in grado di garantire un
supporto ventilatorio soddisfacente,
aumentando l’efficacia del diaframma a
frequenze elevate e può quindi essere
usato in modo sicuro come strumento
terapeutico anche in pazienti con autono-
mia respiratoria limitata.

Valore della scintigrafia polmonare
perfusionale nel predire la funzione
postoperatoria nel tumore polmonare

The value of lung perfusion scintigraphy
in the prediction of postoperative function
in lung cancer
N. Castejón, S. Asensio, L. Hernández,
A. Candela, B. Amat, J. M. Rodríguez, S. Romero.
Alicante, Spain

Obiettivo: Definire l’accuratezza della
scintigrafia polmonare perfusionale (LPS)
nel predire la funzione polmonare posto-
peratoria (ppoPFT).
Metodi: Studio prospettico di 85 pazienti
consecutivi sottoposti a chirurgia polmo-
nare, in un periodo di due anni. 
Tutti i pazienti hanno eseguito PFT e il
test da sforzo incrementale massimale
prima della chirurgia e a 1, 3 e 6 mesi
dopo resezione polmonare. La ppo FEV1,
DLCo e V02 max erano calcolati utiliz-
zando la LPS.
Risultati: Abbiamo preso in esame 49
pazienti sottoposti a PFT e LPS. La
Tabella seguente confronta le PFT otte-
nute a 1, 3, 6 mesi dopo la chirurgia con i
valori ppo ed il loro significato statistico.
Conclusioni: Dopo pneumonectomia, 
le PFT ottenute al 1° mese erano accura-
tamente predette dalla LPS mentre risul-
tavano sottostimate al 6° mese. 
Al contrario, i risultati più accurati delle
PFT ppo sono quelli ottenuti al 6° mese
dopo la lobectomia.
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Misure di MIP e MEP nei pazienti
tracheostomizzati

MIP and MEP measurement in
tracheostomized patients
M. Vitacca, M. Paneroni, L. Bianchi, B. Balbi.
Gussago, Italy

Non è chiaro quale sia la migliore condi-
zione per misurare la pressione massima
inspiratoria (MIP) ed espiratoria (MEP)
nei pazienti tracheostomizzati.
Lo scopo dello studio era di testare quale
delle seguenti 4 diverse condizioni fornisse
valori maggiori e più riproducibili di MIP
e MEP: a) attraverso una cannula cuffiata
(CC); b) dalla bocca con una cannula non
cuffiata (MUC); c) dalla bocca con una
cannula fonatoria non cuffiata (MP);
d) dalla bocca dopo la chiusura dello
stoma (SC).
In 20 pazienti tracheostomizzati svezzati
dalla MV, abbiamo misurato la MIP
(dall’RV) e la MEP (dalla TLC) utiliz-
zando un manometro portatile, nelle
quatto condizioni suddette. Per ogni con-
dizione furono raccolti i dati di 5 misure
con un’ora di riposo intervallata tra una
condizione e la successiva.
MIP: l’ANOVA ha mostrato una buona
riproducibilità per CC, MP e SC ma non
per MUC (p=0,006) all’interno delle 
5 misure consecutive. Quando venga
scelto la migliore misura tra le cinque 
di ogni condizione, si evidenzia una 
differenza significativa tra le varie condi-

zioni (p<0,001). In particolare CC dà
valori di MIP più elevati in confronto a
MP e a MUC (p=0,011 e p=0,007 
rispettivamente).
MEP: l’ANOVA ha mostrato una buona
riproducibilità per CC e MUC ma non per
SC (p=0,001) e MP (ANOVA p=0,006).
Quando venga scelto il miglior valore in
ogni condizione, l’ANOVA evidenzia una
differenza significativa (p=0,028). 
CC mostra una tendenza a valori più ele-
vati anche se il confronto dei dati appaiati
non risulta statisticamente significativo.
La misura di MIP e MEP attraverso una
CC permette di ottenere i valori più elevati
mentre la misura dalla bocca in presenza
di cannula fonatoria ha prodotto i valori
inferiori. Le misure di MEP presentano
una maggiore variabilità rispetto a quelle
di MIP.

La riabilitazione polmonare è
altrettanto efficace nei pazienti BPCO
con o senza insufficienza respiratoria
cronica (CRF)

Pulmonary rehabilitation is equally
effective in COPD patients with or without
chronic respiratory failure (CRF)
M. Carone, N. Ambrosino, G. Balzano,
C.F. Donner, C. Fracchia, S. Nava, M. Neri,
A. Patessio, A. Spanevello. Veruno, Pisa, Telese,
Montescano, Pavia, Tradate, Italy

Gli effetti della riabilitazione polmonare
sui pazienti respiratori più gravi, cioè
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Pneumonectomia n=12 PPO 1° MESE 3° MESE 6° MESE

FEV1 (Ml) 1484±333 1464±319 (p =0,78) 1575±364 (p=0,14) 1642±4078 (p=0,051)

Dlco % 53±15 60±12 (p=0,113) 62±12 (p=0,075) 64±13 (p=0,002)

V02max (mL/Kg/min) 13±4 --------------------- 13±4 (p=0,181) 14±3 (p=0,173)

Lobectomia n=33

FEV1 (mL) 1858±479 1627±354 (p=0,001) 1826±396 (p=0,64) 1868±392 (p=0,88)

Dlco % 63±15 58±14 (p=0,026) 65±15 (p=0,31) 68±15 (p=0,045)

V02max (mL/Kg/min) 15±4 --------------------- 14±3 (p=0,22) 16±6 (p=0,74)

media ± SD; (t Student per dati appaiati).





quelli con insufficienza respiratoria cro-
nica (CRF) sono scarsamente valutati.
Abbiamo studiato 1052 pazienti consecu-
tivi con BPCO (32% con CRF). L’età me-
dia era 69±9 anni, FEV1 medio 49±16%
del predetto (37±14% nel gruppo CRF).
Tutti i pazienti furono sottoposti ad un
programma di riabilitazione di 4 setti-
mane (ricondizionamento allo sforzo, alle-
namento dei muscoli respiratori, supporto
educazionale, ottimizzazione della tera-
pia). Le misure di risultato erano la disp-
nea (BDI/TDI, e MRC), la capacità allo
sforzo (6m-WDT) e la qualità della vita
(St George’s Respiratory Questionnaire -
SGRQ, Maugeri Respiratory Failure
Questionnaire - MRF28).
BDI/TDI migliorarono del 40% in
entrambi i gruppi di pazienti. Il punteggio
dell’MRC diminuì di 0,6 e 0,8 unità
(entrambi p<0,001), rispettivamente nei
gruppi di BPCO e BPCO+CRF. 6WD
migliorò rispettivamente di 50 e 52 metri
(entrambi p<0,001). SGRQ totale e per
domini (sintomi, attività, impatto)
migliorò sia sul piano clinico (cioè > 4
unità) sia su quello statistico (p<0,001).
I punteggi totali e parziali (attività, cogni-
tivo, invalidità) dell’MRF28 migliorarono
in modo simile (p<0,001). Non abbiamo
riscontrato differenze significative tra i
gruppi BPCO e BPCO+CRF (p=n.s.).

Possiamo concludere che la riabilitazione
è altrettanto efficace nei pazienti BPCO
con o senza CRF e che è possibile utiliz-
zare le stesse misure di risultato, cioè 
dispnea, capacità d’esercizio e QoL, per
entrambi i gruppi.

Ventilazione non invasiva.
Studio di coorte prospettico di 2 anni

Non-invasive ventilation.
A 2 year prospective cohort study
H.H. Bulow. Holbaek, Denmark

Pazienti e Metodi: Dei 467 pazienti venti-
lati meccanicamente, 159 (34%) furono
trattati con NIV. I pazienti furono seguiti
fino alla dimissione ospedaliera (successo)
o alla morte (fallimento).
Risultati: Furono trattate con NIV 16
diverse patologie. La Tabella mostra il
tasso di successo tra i vari gruppi.
I pazienti BPCO presentarono un indice di
successo del 74% riferito a coloro per i
quali non erano presenti restrizioni tera-
peutiche. La Tabella mostra però anche i
pazienti trattati con successo in ICU ed in
seguito morti nei reparti. Età media dei
sopravvissuti 72 anni, dei non sopravvis-
suti 74 anni: non significatività.
33 pazienti avevano 80 anni o più; di essi
il 48% morì rispetto al 34% dei pazienti
più giovani: non significatività. I pazienti

48

GLI ABSTRACT

DIAGNOSI E RISULTATI

DIAGNOSI LIVELLO SUCCESSO SUCCESSO DOPO MORTI IN REPARTO MORTI IN

DI ATTIVITÀ DOPO NIV VENTILATORE DOPO NIV O ICU
TRADIZIONALE VENTILAZIONE

TRADIZIONALE

BPCO Totale N=46 34 (74%) 7 (15%) 1 (2%) 4 (9%)

BPCO NIV. N=19 8 (42%) NA 7 (37%) 4 (21%)

IMA/edema polmonare Totale N=19 11 (58%) 4 (21%) 2 (11%) 2 (11%)

IMA/Edema polmonare NIV. N=3 0 NA 2 (66%) 1 (33%)

Tutti i pazienti Totale N=118 65 (55%) 27 (23%) 7 (6%) 19 (16%)

Tutti i pazienti NIV. N=41 8 (20%) NA 18 (44%) 15 (36%)

Livello di attività = NIV = solo NIV era un’opzione. NA = Non applicabile.



trattati con NIV avevano trascorso un
tempo medio di 18,5 ore in NIV, un tempo
totale medio di 38 ore in ICU e 6,5 giorni
in reparto.
Conclusioni: La NIV può rappresentare
una pietra angolare nel trattamento del-
l’insufficienza respiratoria in ICU. Anche
un gruppo non selezionato di pazienti
BPCO può essere trattato con NIV con un
successo quasi simile a quello dimostrato
in studi controllati. Tra i pazienti BPCO,
la NIV rappresenta una possibilità di trat-
tamento anche quando la terapia ventila-
toria tradizionale non sia proponibile. La
NIV è idonea per tutti i gruppi di età.

La sindrome delle apnee nel sonno 
ha una prevalenza elevata nei 
pazienti con pacemaker: studio
polisonnografico multicentrico 
su 98 pazienti

Sleep apnoea syndrome is highly
prevalent in pacemaker patients: 
a multicenter polysomnographic study 
in 98 patients
S. Garrigue, J.L. Pepin, P. Defaye, F. Murgatroyd,
Y. Poezevara, J. Clementy, P. Levy.
Pessac, Grenoble, Le Plessis Robinson, France;
Cambridge, United Kingdom

Premessa: Le bradiaritmie sono frequente-
mente osservate nei pazienti con disturbi
respiratori nel sonno (SDB). La relazione
tra il tipo di SDB e le aritmie cardiache
non è tuttora chiarita. Abbiamo condotto
lo studio per determinare la prevalenza
delle apnee nel sonno in pazienti portatori
di pacemaker.
Metodi: Lo studio ha arruolato 98 pazienti
consecutivi (età media: 66±9 aa, donne
23%) non noti come apnoici; 29 pazienti
avevano un PM stabile per una cardiomio-
patia dilatativa (29%) (frazione di eie-
zione ventricolare sinistra: 25±6%),
33 per blocco AV di grado avanzato
(34%) e 36 per malattia del nodo del seno
(37%). Tutti furono sottoposti a polison-
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nografia con il PM programmato ad una
frequenza atriale fissa di 50 bpm. La sin-
drome delle apnee nel sonno (SAS) era
definita con la presenza di un indice di
apnea-ipopnea >10 (AHI) senza altro sin-
tomo clinico.
Risultati: Il 58% dei pazienti con disfun-
zione del nodo del seno presentarono SAS
(27% con AHI > 30). Nei pazienti con
blocco AV, 68% avevano SAS (27% con
AHI > 30), mentre nei pazienti con 
insufficienza cardiaca la SAS era presente
nel 50% (5% con AHI > 30). 
Il punteggio medio della Scala di Epworth
era normale (7±4). Non fu riscontrata
alcuna correlazione tra AHI, età e BMI
(body mass index).
Conclusioni: Nei tre gruppi di pazienti
c’era un’elevata prevalenza di SAS non
diagnosticata in precedenza. In questi
pazienti dovrebbe essere eseguito uno
screening sistematico per SAS.

Test da sforzo massimale e 
sub-massimale per la valutazione di
un periodo di 8 settimane di
riabilitazione polmonare in regime di
ricovero nei pazienti con BPCO

Maximal and submaximal exercise tests
in the evaluation of 8 weeks of inpatient
pulmonary rehabilitation in patients 
with COPD
M.A. Akkermans, E.C. Creutzberg, P.P. Janssen,
E.F.M. Wouters. Horn, Maastricht, 
The Netherlands

Nei BPCO, il programma di riabilitazione
polmonare (PRP) ha effetti accertati sul
test massimale al cicloergometro e sulla
distanza percorsa in 6 minuti (6MWD),
ma non è ancora chiaro se il tempo di
endurance sul cicloergometro (BET) sia
una misura realistica per valutare un PRP.
Da qui, l’attuale studio volto a descrivere
le modificazioni del carico di lavoro mas-
simale (PWL) sul cicloergometro, sul BET
al 50% di PWL (max. 10 min. di peda-
lata) seguito da 70% di PWL (max. 20
min. di pedalata) e sulla 6MWD dopo 8
settimane di PRP in regime di ricovero in
20 pazienti consecutivi con BPCO GOLD
II-IV e BMI>21 kg/m2. Caratteristiche dei
pazienti: M/F 16/4, età 62,7±8,2 aa,
FEV1 post 42,1±13,5% pred, BMI
26,6±3,3 kg/m2. Le modificazioni nella
capacità di esercizio sono espresse in
Tabella come media ± SD.
La modifica del BET al 70% era correlata
alla modifica del valore di 6MWD
(r=0,48, p=0,036), ma non a quella di
PWL. In conclusione, la capacità d’eserci-
zio massimale e submassimale migliora in
modo significativo dopo un PRP nei
pazienti con BPCO non debilitati, proba-
bilmente a causa delle modifiche metabo-
liche intrinseche al muscolo, visto che la
FFM non è modificata. Il BET, con molta
probabilità, riproduce meglio le attività di
vita quotidiana, in linea con la 6MWD,
rispetto al PWL e può perciò essere consi-
derato come test utile nella valutazione del
miglioramento funzionale dopo PRP nei
pazienti BPCO.
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BASALE SETTIMANA N. 8 P

PWL (W) 67±17,6 81,6±30,3 <0,001

6MWD (m) 345±88 458±103 <0,001

BET 50% PWL (min) 9,1±2,2 9,9±0,3 0,112

BET 70% PWL (min) 4,6±5,7 13,1±6,7 <0,001

BET TOTALE (min) 13,7±6,6 23±6,7 <0,001



Capacità vitale, emogasanalisi e
disabilità in pazienti neuromuscolari
ammessi per la prima volta in un
ambulatorio pneumologico

Vital capacity, arterial blood gases and
disability in neuromuscular patients
admitted for the first time in a respiratory
ambulatory
D. Fiorenza, M. Vitacca, L. Barbano, L. Bianchi,
M. Sarva, N. Ambrosino, B. Balbi.
Gussago, Pisa, Italy

Nell’arco di due anni abbiamo studiato 43
pazienti neuromuscolari consecutivi (di-
strofia muscolare di Duchenne, DMD, 22
paz; sclerosi laterale amiotrofica, SLA, 11;
Altre malattie muscolari, AMM, 10)
ammessi per la prima volta ad un ambula-
torio dedicato a causa di sintomi respira-
tori. Tutti i pazienti furono sottoposti ad
emogasanalisi, a test di funzionalità pol-
monare (VC, l/min), valutazione della 
disabilità generale con FIM (Functional
Independence Measurement) e specifica
secondaria alla compromissione neuromu-
scolare (disfagia, tosse, dispnea, eloquio)
con la scala di Hoevelaken (HS).
Malgrado una grande dispersione,
abbiamo riscontrato valori simili per VC
(2,45±1,5 l/m) e FIM (87±27) per le varie
condizioni. Il 39% dei pazienti (17/43)
mostra una VC inferiore a 1,5 l (41%
nella DMD; 45% nella SLA; 30% nelle
AMM) mentre il 21% (9/43) presenta una
PaCO2 superiore a 45 mmHg (27% nella
DMD; 0 nella SLA; 30% nelle AMM). La
DMD, la SLA e le AMM presentano disfa-
gia rispettivamente nel 4%, 63% e 30%;
riduzione della tosse rispettivamente nel
36%, 63% e 40%; dispnea rispettiva-
mente nel 13%, 45% e 20%; disartria
rispettivamente nel 23%, 82% e 20%.
Fin dalla prima presentazione, più di un
terzo di pazienti neuromuscolari erano
candidati alla ventilazione meccanica non
invasiva domiciliare indipendentemente
dalla diagnosi. La disfagia con necessità di
approccio gastrostomico, la riduzione della

tosse e la disartria sono estremamente fre-
quenti nei pazienti con SLA.

Quantificare gli eventi respiratori
non-apnoici usando segnali di flusso
o di volume

Scoring non-apneic respiratory events
using the flow or the volume signals
J.M. Montserrat, J. Rigau, D. Navajas,
E. Ballester, R. Farre. Barcelona, Spain

La definizione convenzionale di ipopnea si
basa su una riduzione del 50% del respiro
misurata in modo validato, rispetto al pat-
tern respiratorio normale.
Scopo: Investigare se la riduzione misu-
rata dell’ampiezza del respiro e quindi, la
quantificazione dell’ipopnea, dipenda dal-
l’applicazione della definizione suddetta al
segnale di flusso o di volume.
Metodi: Abbiamo analizzato un totale di
418 cicli respiratori da 52 periodi (>10 s
ciascuno) di riduzione del flusso registrato
durante gli studi di PSG completa in 9
maschi con sindrome delle apnee-ipopnee
nel sonno. Il flusso reale era misurato con
un pneumotacografo situato nella
maschera nasale e il volume era calcolato
con l’integrazione numerica del flusso.
L’ampiezza del segnale del flusso “da
picco a picco” (DeltaF) e del segnale del
volume corrente (DeltaV) in ciascun ciclo
entro un dato periodo era normalizzata
dalla corrispondente ampiezza di tre
respiri precedenti normali. Abbiamo con-
frontato la relazione tra l’ampiezza del
flusso normalizzato e del volume in 
ogni ciclo.
Risultati: La relazione tra l’ampiezza dei
segnali del flusso e del volume era
DeltaV=0,88; DeltaF-0,004 (r2=0,81).
Quando abbiamo qualificato un dato ciclo
respiratorio come ipopnea (>50% di ridu-
zione nell’ampiezza del segnale misurato),
abbiamo riscontrato differenze dipendenti
dal fatto che la definizione utilizzata fosse
stata applicata al segnale di flusso o di
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volume. Nel 14% dei respiri studiati
DeltaF >50% ma DeltaV <50%.
Conclusioni: I nostri dati suggeriscono che
l’indice stimato di apnea-ipopnea può
variare e dipendere dal fatto che la defini-
zione di ipopnea (riduzione di ampiezza
>50%) sia applicata al segnale di flusso
invece che a quello di volume, o viceversa.
Supported in part by grant C03/11-2003
(Ministerio de Sanidad y Consumo).

La CT spirale e la scintigrafia 
ventilo-perfusoria nella diagnosi di
embolia polmonare

Spiral CT scanning and ventilation/
perfusion isotope scanning in pulmonary
embolism diagnosis. An hospital approach
R. Garcia Montesinos, J. Algarra Garcia, 
G. De Luiz Martinez, L. Fernandez de Rota Garcia,
N. Avisbal Portillo, M. Jimenez Navarro, 
C. De la Cruz Perez. Malaga, Spain

L’obiettivo del nostro studio era di compa-
rare il valore della CT spirale e della
Scintigrafia ventilo-perfusoria (V/Q) nei
pazienti con diagnosi di embolia polmo-
nare (PE).
Metodi: Abbiamo studiato in modo pro-
spettico 53 pazienti con diagnosi di PE dal
gennaio 2001 al dicembre 2002.
L’approccio diagnostico avveniva con CT
spirale o con Scintigrafia V/Q. In tutti i
pazienti erano inoltre eseguiti un’indagine
Doppler agli arti inferiori ed un ecocardio-
gramma. La CT spirale (eseguita nella
prima settimana di ricovero) era impo-
stata in modo da fornire segni diretti
(trombosi intraluminale), segni indiretti
(infarto polmonare) o nessun segno di PE.
Le scintigrafie V/Q (la maggior parte ese-

guite il giorno successivo a quello di rico-
vero) venivano interpretate sui criteri di
probabilità: elevato, intermedio, basso,
previsti dal PIOPED.
Risultati: Abbiamo studiato 53 pazienti
(32 maschi) età media 60,4±16,4 anni.
Un caso fu escluso per artefatti tecnici
sulla CT e una donna perché gravida.
In totale 51 pazienti presentarono le due
indagini ottimali per la diagnosi e otten-
nero i risultati riportati in Tabella.
Nessun esame scintigrafico risultò comple-
tamente normale.
Conclusioni: 1) la CT spirale fornisce un
approccio migliore alla diagnosi di PE
rispetto alla scintigrafia V/Q. 2) la dia-
gnosi di PE fu posta con elevata probabi-
lità con la scintigrafia V/Q in un caso e si
basò su tale esame in un altro caso.

L’emorragia alveolare nella
granulomatosi di Wegener: 
importanza di una diagnosi precoce
per un approccio terapeutico mirato

Alveolar hemorrhage in Wegener’s 
granulomatosis: importance of an 
early diagnosis and a target therapeutic
approach
E.R. Borges, J.M. Barros, T. Antunes, M. Pincelli,
V.L. Capelozzi, C.R.R. Carvalho, C.S.V. Barbas.
São Paulo, Brazil

Razionale: L’emorragia alveolare e l’insuf-
ficienza renale acuta sono rare modalità di
presentazione della granulomatosi di
Wegener (5-15% dei casi). È importante
riconoscere questa forma di malattia poi-
ché comporta un elevato tasso di morbi-
mortalità.
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V/Q ELEVATA V/Q INTERMEDIA V/Q BASSA

Segni diretti alla CT 45 (88,2%) 33 (64,7%) 5 (9,8%) 7 (13,7%)

Segni indiretti alla CT 2 (3,9%) 0 1 1

CT Normale 4 (7,8%) 1 1 2

Totale 51 (100%) 34 (66,6%) 7 (13,7%) 10 (19,6%)



Obiettivo: Analizzare i pazienti con dia-
gnosi di granulomatosi di Wegener con
infiltrati alveolari bilaterali, un rapporto
PaO2/FiO2 inferiore a 300 ed una conco-
mitante caduta del livello dell’emoglobina
serica di più di 2 g/dl, che presentavano
anche un’insufficienza renale acuta,
ammessi nelle ICU dell’Universita di
São Paulo.
Risultati: Sette pazienti (età media 39±13
anni, 5 M, 2 F) presentavano emorragia
alveolare e insufficienza respiratoria acuta
con necessità di ventilazione meccanica
invasiva con necessità di elevati livelli di
PEEP (superiori a 15 cm H2O) e ventila-
zione a basso volume corrente per bloccare
l’emorragia alveolare e migliorare lo scam-
bio dei gas. Tutti furono sottoposti a pul-
soterapia con metilprednisolone (1g/die-3
giorni) e ciclofosfamide (4-5 mg/kg/die),
3 furono sottoposti a plasmaferesi e 1 a
somministrazione di immunoglobuline e.v.
La positività del test ANCA aiuta nella
diagnosi. Il tasso di sopravvivenza fu
71,5%. L’insufficienza renale acuta si
risolse in 4 pazienti e solo uno intraprese
trattamento dialitico cronico. Due pazienti
morirono (28,5%) e l’autopsia confermò
la diagnosi in entrambi i casi.
Conclusioni: È importante porre precoce-
mente la diagnosi di questa forma di gra-
nulomatosi di Wegener al fine di utilizzare
elevati livelli di pressione di fine espira-
zione ed instaurare una terapia aggressiva
mirata a risolvere questa presentazione
potenzialmente letale.
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Traduzione a cura di Stefano Aiolfi
U.O. Riabilitazione Respiratoria,

Ospedale Santa Marta, Rivolta d’Adda (CR)

Tiotropio (SPIRIVA®) contro la BPCO

Il 16 settembre a Milano è stato presentato
con una conferenza stampa il nuovo farma-
co per la terapia della BPCO, il Tiotropio,
nome commerciale Spiriva®. La sua azione
prolungata sui recettori responsabili dell’o-
struzione bronchiale induce una broncodila-
tazione costante per 24 ore con una sola
somministrazione giornaliera, migliorando
in misura rilevante la qualità di vita del
paziente.
È stato ricordato che, secondo le stime
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
è previsto per la BPCO il passaggio da
quarta a terza causa di morte in tutti i paesi
industrializzati, a causa dell’inquinamento
atmosferico e del fumo di sigaretta.
A tal proposito Vincenzo Fogliani (Presi-
dente della Fondazione Pneumologia UIP)
ha precisato che “È sulla base di queste
previsioni che la Fondazione Pneumologia
UIP e le Società Scientifiche Pneumologiche
Nazionali sono impegnate a 360° per
aumentare la consapevolezza e la cono-
scenza della malattia e per sensibilizzare le
Istituzioni preposte nel riconoscere la BPCO
come malattia sociale”.
Una recente indagine Eurisko condotta su
6.000 italiani ha registrato addirittura che
“solo il 21% degli italiani conosce o ha sen-
tito parlare di questa malattia, a fronte del
9% di potenziali sofferenti ossia di oltre
4 milioni di persone” come illustrato da
A. Claudio Bosio (Vice Presidente Eurisko).
Quanto sia cruciale una diagnosi tempestiva
e “quanto sia fondamentale il contributo
del medico di medicina generale al quale,
oltre il 66% degli italiani, dichiara di rivol-
gersi con fiducia  a seguito dei primi sin-
tomi” è stato sottolineato da Anna Maria
Moretti (Presidente AIPO).
Luigi Allegra (Direttore del Dipartimento
Cardiorespiratorio del Policlinico di Milano)
ha ricordato che “le Linee Guida
Internazionali indicano tiotropio quale far-
maco di prima scelta per terapia di mante-
nimento della BPCO”.
Tiotropio (Spiriva®), nuovo broncodilata-
tore per via inalatoria, specifico per la
BPCO, sviluppato da Boehringer Ingelheim,
è commercializzato in tutto il mondo in co-
promotion con Pfizer Inc.
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Migliorare il nostro approccio alla
malattia tromboembolica

“C i sono pochi argomenti di Pneumologia in
grado di stimolare al tempo stesso inte-

resse, ansia, dubbio e confusione come accade per
la malattia tromboembolica”. Così, oltre 33 anni
orsono, recitava l’introduzione di un simposio
multidisciplinare sulla trombosi venosa profon-
da (TVP) e l’embolia polmonare (EP). A di-
stanza di tanto tempo, è sorprendente come
tali parole possano essere pronunciate tuttora.
A dispetto dell’eccellente risposta alla terapia
anticoagulante, la TVP e la EP sono tra le
cause più comuni di mortalità e di morbidità
(Douketis et al. JAMA 1998; 279: 458). Per
questo motivo è necessario che la comunità
medica si impegni a riconoscere tutte quelle
condizioni in cui, nella pratica clinica, non è
possibile effettuare una diagnosi di TVP o EP,
oppure non la si riesca a gestire. Abbastanza
recentemente è stato pubblicato un algoritmo
diagnostico (Tapson et al. Am J Respir Crit
Care Med 1999; 160: 1043). Il presente arti-
colo prenderà in considerazione aspetti impor-
tanti, ma spesso trascurati, che riguardano la
valutazione diagnostica, e descriverà il percorso
scelto dall’American College of  Chest Physi-
cians (ACCP) per il continuo miglioramento
della gestione della malattia tromboembolica
venosa, ottenuto attraverso la collaborazione
dei suoi iscritti. Questo processo si focalizzerà
su quelle situazioni in cui la diagnosi può risul-
tare elusiva, nonostante l’uso delle tecniche
diagnostiche più accurate. Tali situazioni pos-
sono costituire la migliore opportunità per la
valutazione circa l’utilità delle nuove tecniche
diagnostiche. Tale collaborazione verrà estesa a
tutti i soci dell’ACCP, e verrà presentata duran-
te il prossimo congresso CHEST 2004 che
avrà luogo a Seattle.
Un iter diagnostico della malattia tromboem-
bolica polmonare che si basi esclusivamente su
un approccio evidence-based, assai frequente-
mente vedrà incongruenze tra i risultati degli

studi clinici pubblicati in letteratura ed i pro-
blemi riscontrati nei pazienti più difficili. Ad
esempio, recenti pubblicazioni (Wells et al. J
Intern Med 1998; 243: 15; Wells et al. Lancet
1995; 345: 1326; Wells et al. Ann Intern Med
2001; 135: 98) suggeriscono che, in caso di un
basso punteggio clinico predittivo, la diagnosi
di EP è così improbabile che persino un risul-
tato relativamente non sensibile del test del D-
dimero ne esclude la diagnosi. Viceversa, diver-
si lavori basati su riscontri autoptici indicano
che molti pazienti con EP massiva muoiono in
assenza di una diagnosi o persino del sospetto
diagnostico (Rubinstein et al. Arch Intern Med
1988; 148:1425; Morgenthaler, Ryu. Mayo
Clin Proc 1995; 70: 417; Karwinski, Svendsen.
J Clin Pathos 1989; 42: 135; Stein, Henry.
Chest 1995; 108: 978). Analogamente, recenti
studi clinici sulla profilassi della tromboembo-
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lia mettono in evidenza che il suo tasso di mor-
talità è talmente basso nei pazienti ospedaliz-
zati che è quasi impossibile utilizzarlo come
endpoint statistico (Samama et al. N Engl J
Med 1999; 341: 793). Invece, è da ricordare
che la malattia tromboembolica è responsabile
(direttamente o indirettamente) del 5% della
mortalità intraospedaliera (Stein, Henry. Chest
1995; 108: 793). Ed è per questi motivi che il
miglior approccio globale deve tenere in debita
considerazione sia i risultati degli studi clinici
che l’esperienza del mondo reale.
Ancora oggi, epoca nella quale predominano
tecniche radiologiche sofisticate e complessi
test biochimici, l’aspetto diagnostico più im-
portante per la tromboembolia è rappresentato
dal clinico attento in grado di sospettare la pre-
senza della malattia. Sebbene la valutazione cli-
nica si dimostri insufficiente sia nel confermare
che nell’escludere la malattia tromboembolica,
riconoscere alcuni segni e sintomi suggestivi è
il fattore singolo più importante nella diagnosi
di malattia tromboembolica venosa. E ciò è
confermato dall’osservazione (a dire il vero rag-
gelante) che, nella gran maggioranza dei pa-
zienti che muoiono per EP, gli esami diagno-
stici non erano stati praticati addirittura per
l’assenza del sospetto clinico (Goldhaber et al.
Am J Med 1982; 73: 822). Inoltre, sebbene
solo una bassa percentuale di pazienti morti
per EP presentava tutti i segni ed i sintomi cli-
nici descritti nei testi di medicina, la quasi
totalità di essi ne presentavano almeno uno
(Morgenthaler, Ryu. Mayo Clin Proc 1995;
70: 417). Tra i sintomi maggiormente descritti:
dispnea, sincope, delirio, ansia, dolore toracico,
sudorazione, tosse, emottisi. Tra i segni clinici:
tachipnea, tachicardia, rantoli, febbre, edema
agli arti inferiori, ipotensione, cianosi, ritmo
cardiaco di galoppo, sudorazione, flebite, ac-
centuazione del secondo tono sul focolaio della
polmonare.
Dal momento che i casi di malattia tromboem-
bolica venosa più drammatici sono almeno teo-
ricamente evitabili, è ragionevole ipotizzare che
ogni caso mortale venga studiato ed analizzato
nello stesso modo con il quale presso i princi-
pali centri clinici vengono studiati ed analizzati
altri indicatori di qualità, come ad esempio le
infezioni ospedaliere. L’analisi dovrebbe in par-
ticolare capire: (a) se l’evento non poteva essere

identificato correttamente al tempo in cui una
terapia precoce avrebbe potuto portare van-
taggi clinici; (b) se l’evento era stato sospettato,
ma il processo diagnostico non aveva seguito
un algoritmo diagnostico corretto; oppure (c)
se l’evento era stato diagnosticato nei tempi e
nei modi corretti, ma il trattamento non era
stato ugualmente in grado di impedire la mor-
te. Sulla scorta di queste informazioni, sarebbe
possibile identificare le aree dove porre atten-
zione ed allocare risorse allo scopo di miglio-
rare i risultati della terapia della malattia trom-
boembolica venosa.
Allo scopo di ridurre la pericolosità della ma-
lattia tromboembolica venosa, utilizzando mi-
glioramenti sia delle procedure diagnostiche
che delle strategie terapeutiche secondo un cri-
terio di costo-efficacia, l’ACCP avvierà que-
st’anno un progetto intitolato “Imparare da noi
stessi: L’applicazione del modello di miglioramen-
to continuo della qualità nel trattamento dell'em-
bolia polmonare”. L’obiettivo di questo progetto
è quello di creare una collaborazione continua
tra i centri di assistenza sanitaria e l’ACCP, allo
scopo di prevenire la mortalità secondaria alla
malattia tromboembolica.
Ogni ospedale, grazie alla collaborazione del-
l’ACCP, potrà costituire delle unità locali (defi-
nite team), il cui leader sarà un membro del
College, e fungerà da rappresentante nella co-
stituenda Coalizione per il trattamento della
EP. La Coalizione collaborerà con il Network
ACCP per le malattie vascolari polmonari, nel-
l’identificare percorsi di miglioramento conti-
nuo della qualità, i quali saranno poi applicati
su più vasta scala sia nel sistema sanitario, sia
tra i soci dell’ACCP.
Gli altri componenti del team ospedaliero, in
numero variabile da 5 a 11, con spiccato inte-
resse clinico per il trattamento della EP, rappre-
senteranno nel modo più ampio il numero
maggiore di branche della pratica clinica, in-
cluse: la medicina di base, la terapia intensiva,
la pneumologia, la chirurgia, l’anatomia pato-
logica, la radiologia, e la medicina d’urgenza.
Inoltre l’amministrazione ospedaliera dovrà es-
sere rappresentata all’interno dei gruppi, allo
scopo di agevolare l’attuazione in pratica delle
raccomandazioni elaborate dal gruppo di
lavoro.
Il team dovrà prendere in considerazione tutti
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casi fatali di EP verificatisi negli ultimi tre an-
ni, grazie ai riscontri autoptici e ai codici dia-
gnostici ICD-9. Le cartelle cliniche verranno
valutate in accordo ad un algoritmo raccoman-
dato dalla Coalizione. Caso per caso, il team
deciderà se la diagnosi di EP era stata posta
correttamente, e se il trattamento era stato ini-
ziato prima della exitus. Inoltre, il team deci-
derà se il trattamento rispondeva ai criteri dia-
gnostici e terapeutici stabiliti dalla Coalizione.
Infine, al team verrà richiesto di esprimere un
giudizio sulle ragioni che hanno condotto a
morte il paziente colpito da EP.
Una copia dei Report valutativi verrà inviata
presso una sede centrale per un’analisi globale.
I dati, protetti da ogni possibilità di identifica-
zione, saranno disponibili a tutti i membri del-
la Coalizione, e verranno presentati a tutti i so-
ci dell’ACCP in occasione dei congressi annua-
li. Basandosi sui dati provenienti sia dal team
locale che dalla coalizione, al team verrà richie-
sto di identificare possibili strategie istituzio-
nali, educazionali o pratiche per meglio affron-
tare il problema. Se del caso, il team potrà con-
cludere il proprio Report affermando che la
mortalità secondaria a EP può essere dovuta
alle limitazioni nelle attrezzature tecnologiche
o nelle conoscenze scientifiche.
La Coalizione ed il Network ACCP sulle ma-
lattie vascolari polmonari si riuniranno in occa-
sione di ogni Congresso Annuale dell’ACCP,
con lo scopo primario di valutare i dati perve-
nuti. Da questi incontri scaturirà la pubblica-
zione di documenti che analizzeranno le cause
maggiori di mortalità per EP all'interno di
ogni singolo ospedale.
La Coalizione collaborerà con il Network
ACCP nell’identificare obiettivi di perfor-
mance applicabili a livello locale. Tra questi, la
eliminazione o la riduzione di almeno il 50%
dei casi mortali di EP nei quali la diagnosi non
era stata correttamente formulata prima dell’e-
vento fatale, o per il quale il trattamento non
seguì gli standard concordati. Il tempo richie-
sto per raggiungere questo obiettivo viene fis-
sato in 30 mesi dall’arruolamento del team
all’interno del progetto.
Il gruppo di collaborazione formulerà un elen-
co di interventi istituzionali dotati di ragione-
vole probabilità di raggiungere gli obiettivi di
performance. Sarà compito di ogni team locale

quello di scegliere gli interventi localmente ap-
plicabili, e di mettere al corrente il gruppo col-
laborativo circa le raccomandazioni che non
possono essere messe in pratica, dandone ade-
guata spiegazione.
Il passo successivo, ad opera delle istituzioni
locali, sarà quello di selezionare gli interventi
da mettere in atto sotto forma di programma
pilota per un tempo di due mesi, dopo di che
verranno redatti i rapporti conclusivi, messi a
disposizione di tutti i Centri via Internet. Tutti
i soci dell’ACCP avranno libero accesso al
forum, con la possibilità di implementare le
conoscenze a vantaggio della propria pratica
clinica.
Dopo che tutte le procedure saranno state
identificate, tutti i casi fatali di EP verranno
studiati attraverso i riscontri autoptici ed i
codici ICD-9. Sarà compito del team locale
quello di rivedere i documenti a disposizione e
spiegare le ragioni per le quali l’esito sia stato
fatale. Inoltre, sarà compito dello stesso team
locale quello di valutare la possibilità che il
progetto di miglioramento della qualità possa
raggiungere l’obiettivo entro i 30 mesi dall’ar-
ruolamento nella Coalizione.
Gli interventi o le strategie risultate più efficaci
nel raggiungimento degli obiettivi prefissi ver-
ranno riferiti alla Coalizione e al Network per
le malattie vascolari polmonari, così come a
tutti i soci dell’ACCP. Inoltre, verrà preparato
un documento scientifico che sarà inviato alla
rivista CHEST per la pubblicazione.
Se, come si spera, questo tipo di lavoro colla-
borativo fra team locali, Coalizione, Network e
membri dell’ACCP si dimostrerà utile, è auspi-
cabile che il miglioramento continuo della
qualità che ne scaturirà possa prolungarsi nel
tempo. Il successo della collaborazione porterà
indubbi vantaggi globali al sistema sanitario,
anche in termini economici. Per tale motivo,
questo progetto rappresenterà un forum pro-
duttivo per lo scambio di conoscenze e la
divulgazione di importanti informazioni.
Ulteriori informazioni sul progetto saranno
disponibili durante il congresso annuale ACCP
2004. La mia speranza è di incontrarvi a
Seattle per darvi informazioni e per un possi-
bile coinvolgimento nel progetto. Inoltre, il vo-
stro parere ed i vostri commenti saranno estre-
mamente utili per migliorare la pratica clinica.
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I dati ottenuti, infine, saranno di grande aiuto
per identificare molti aspetti clinici dei pazienti
che muoiono a causa di EP, implementando le
attuali linee guida diagnostiche e terapeutiche.
Tutto ciò farà di questo progetto un’opportu-
nità unica per i medici, guidandoli e aiutandoli
nella soluzione di importanti quesiti clinici.

Timothy A. Morris, MD, FCCP
Associate Professor of Medicine

Department of Medicine, Division of
Pulmonary/Critical Care Medicine

University of California, San Diego Medical
Center

San Diego, CA

Come giustamente sottolineato da questa Perspec-
tive, la malattia tromboembolica anche se rara-
mente quando ne rimane un campo per il quale
sono ancora necessarie molte informazioni. Il pro-
getto che viene qui descritto si prefigge primaria-
mente l’obiettivo di rispondere a molte domande,
principalmente se le linee guida possono essere mi-
gliorate e se questi miglioramenti risulteranno ef-
ficaci. Esso, parimenti si presenta come un mo-
dello per il miglioramento continuo delle terapie,
oltre che una solida base per i futuri processi deci-
sionali. Questo modello, se sarà coronato da suc-
cesso, potrà rappresentare la base di un iter dia-
gnostico-terapeutico anche per altre malattie.
Il dottor Timothy A. Morris, MD, FCCP è stato
insignito del Sanofi-Synthelabo Distinguished
Award in Thrombosis. Questo premio si è reso
possibile grazie ad una partnership tra l’ACCP, la
CHEST Foundation e la Sanofi-Synthelabo. La
presentazione ufficiale del progetto del Dr.
Morris, intitolata “Imparare da noi stessi: L’ap-
plicazione del modello di miglioramento continuo
della qualità nel trattamento dell'embolia polmo-
nare”, che si terrà a Seattle nel corso del prossimo
meeting ACCP CHEST 2004, si annuncia come
un evento molto interessante.

—Editor

PNEUMORAMA offre ai suoi lettori un
articolo tratto dal numero di giugno 2004 
di Pulmonary Perspectives, una pubblicazione 
trimestrale dell’American College of Chest
Physicians.

Traduzione a cura di Francesco de Blasio.

ACCP-SEEK
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IIl termine “bioetica” nella comprensione
di ciascuno di noi evoca immediatamente
un riferimento prevalente alle cosiddette
“questioni di frontiera” o, tutt’al più,
un’allusione alle situazioni che hanno a
che fare con l’ambiente ospedaliero.
Vi sono tuttavia nuove aree significative –
e critiche – per le quali l’esperienza della
malattia e della cura impongono ugual-
mente forti richiami di natura etica. Penso
al vasto mondo di ciò che è rinviato al
“territorio” e vissuto al “domicilio”. Penso
ancora al rapporto tra estensione dei biso-
gni, limitatezza delle risorse e conseguente
necessità di dover operare delle scelte…
In questa circostanza e per questa tema-
tica “La Bussola” offre ai suoi lettori una
testimonianza-riflessione “in presa
diretta”. Il genere letterario dell’indigna-
zione che la contraddistingue custodisce al
proprio interno – se lo vogliamo e sap-
piamo riconoscere – forti richiami di
natura etica che ci costringono a tenere
ben aperto il cantiere di lavoro nel quale
elaborare criteri orientativi capaci di assi-
curare una vita degna a pazienti e fami-
liari coinvolti in simili vicende.
«Mi presento subito, con una firma in
testa anziché in calce, perché non vi siano
dubbi sulla mia identità.
Sono una figlia di 37 anni, a mia volta
madre, moglie e sorella, diplomata, impie-
gata nella piccola azienda di famiglia,
ovviamente casalinga, e – da ultimo ma
non per volontà – con ambizioni di impe-
gno sociale e culturale.
Dimenticavo: da tre anni convivo –
assieme alla mia famiglia – con la grave

malattia che ha colpito mia madre (oggi
solo sessantenne) e che l’ha ridotta ad una
tetraplegia, togliendole tutto, tranne il
senno.
“Esiti da infarto del bulbo pontino”, così
stabilisce la versione ufficiale.
Questa lettera non è uno sfogo, non nasce
cioè da una situazione esasperata e inso-
stenibile. Nasce da una riflessione lunga
tre anni, da pensieri messi in fila giorno
dopo giorno da chi fino a tre anni fa non
sapeva che cosa significasse assistere una
persona ammalata, combattere ogni
giorno per mantenere viva la speranza,
unico sentimento che – con la fede – riesce
a far sopravvivere una mente lucida den-
tro un corpo che non le appartiene più
(più che “appartiene”, direi “risponde”,
ma penso che venga usato appositamente
il primo, n.d.r.).
Da tre anni, quindi, viviamo – noi tutti –
dentro il sistema “domiciliare”. 
Assistere a domicilio una persona (data
per “spacciata” senza troppi giri di parole)
che non muove nulla se non la palpebra
dell’occhio sinistro, non è in grado di
respirare né di mangiare autonomamente
e non può parlare, vi assicuro, può – con il
tempo – dar diritto ad esprimere dei pareri
degni di nota. Perché alle difficoltà prati-
che e quotidiane se ne aggiungono molte
altre, a mio avviso evitabili. Mi riferisco
esplicitamente – senza troppi giri di parole
– a quello che si definisce sistema domici-
liare, appunto. Che dovrebbe essere un
sistema messo a punto a livello istituzio-
nale per sostenere le famiglie che decidono
di assistere i propri familiari in casa, e così
facendo, fanno un grosso favore al bilan-
cio dell’Azienda Salute Italia, perché tol-
gono delle belle cifrette dai suoi resoconti
economici sempre tristemente pericolanti.

Domicilio: riflessione in presa diretta

LA BUSSOLA (Note di Bioetica)

di Camillo Barbisan
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Si stima infatti che il ricovero di una per-
sona (nelle condizioni sopra menzionate)
in ospedale costi giornalmente all’Azienda
quasi quanto il compenso mensile di una
badante, con la differenza che quest’ul-
tima non è… “mutuabile”. Ne consegue
che l’assistenza a domicilio è altamente
consigliabile sia per la persona stessa
(questo è chiaro) che per l’Usl, divenuta
Asl proprio per il suo marcato carattere
“aziendale”. Ed infatti negli ultimi anni
sono stati fatti molti progressi dal punto di
vista organizzativo: le sedi distrettuali
“prendono in carico” le persone dal
momento delle dimissioni e svolgono fun-
zione di intermediazione per tutto quanto
riguarda il “domicilio”. Mi spiego meglio:
è al distretto che si deve fare la richiesta
per il riconoscimento dell’invalidità (che
potrebbe tardare anche di un anno, ma
intanto ci sono le tue tasche), la richiesta
per l’assegnazione di ausili come il letto, la
carrozzina, il sollevatore, la comoda, il
deambulatore (sempre che siano disponi-
bili e funzionanti, se no te li compri), la
richiesta per i pannoloni (però bisogna
avere la fortuna che l’appalto sia stato
attribuito ad una buona azienda, se no per
evitare le piaghe da decubito te li compri),
è sempre lì che devi presentare richiesta
per qualsiasi tipo di visita specialistica
(sono poche quelle che si possono fare a
domicilio) o qualsiasi tipo di esame. E poi
ci sono le medicazioni, e tutte quelle cure
che solo infermieri professionisti e medici
possono fare: il cambio del catetere, la
medicazione di ferite, le piaghe da decu-
bito, la medicazione del sondino enterale,
il cambio della cannula tracheostomica
per le persone con problemi di respira-
zione. Alcuni servizi, però, sono gestiti
diversamente: l’alimentazione, per esem-
pio, è a carico del Servizio Nutrizionale,
quindi bisogna rivolgersi all’ospedale, ma
solo per quanto riguarda la dieta in senso
stretto, perché per il materiale (le sacche
di alimenti) e le attrezzature (le nutri-
pompe) è necessario rivolgersi alla ditta

che ha vinto l’appalto per la gestione del
servizio di consegna e manutenzione.
E la riabilitazione? Questo l’iter: è neces-
sario che il medico di base richieda una
visita fisiatrica, che deve essere recapitata
al distretto. Poi bisogna attendere. Infine,
dopo la valutazione, il fisiatra decide se e
in che termini è necessaria la fisioterapia
(il “se” e i “termini” sono direttamente
proporzionali al budget dell’Azienda
Salute Italia, ovviamente). Quindi, se la
fumata è bianca, si procederà a stendere
un piano terapeutico che il fisiatra tra-
smetterà al distretto e il distretto a sua
volta recapiterà all’azienda appaltatrice
del servizio. Anche qui, come per la mag-
gior parte degli accessi infermieristici,
abbiamo a che fare con una struttura pri-
vata. Che si è aggiudicata un appalto, ha
vinto tenendo i costi al minimo, ed ora
deve tenacemente stare dentro quel costo.
A tutti i costi, in ogni senso.
Vi siete stancati? Pensate che avete a che
fare con questi problemi solamente da
dieci minuti… e non ho finito. Parliamo
del cambio cannula, per esempio (anche
questo in “subappalto”). In tre anni ho
visto di tutto: medici che rispondevano al
cellulare con i guanti sterili, che lascia-
vano la medicazione a metà perché si
erano stancati, che inserivano la cannula
nuova senza pulire la stomìa, che inseri-
vano la cannula con pezzi di garza attac-
cati, che si ostinavano a far entrare con-
trocannula e mandrino insieme…  tutte
scene alle quali una persona con un buco
in gola non dovrebbe assistere, non senza
poter dire o fare niente. E nulla possono i
familiari che – non laureati – non possono
certo far valere ufficialmente una “profes-
sionalità” acquisita loro malgrado e diret-
tamente sul campo.
Ma ci sono anche i medici bravi, che
sanno fare il loro lavoro e sanno mettersi
nel giusto rapporto con l’ambiente. Ma
sono pochi, davvero pochi: perché fare il
medico a domicilio non è come praticare
in ospedale, sia chiaro. Bisogna avere un
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valore aggiunto di umanità ed umiltà, di
rispetto e di comprensione. E un po’ di
flessibilità, che non guasta mai. Così,
quando chiedo di avere – nei limiti del
possibile – sempre lo stesso medico per il
cambio cannula, mi sento rispondere – 
dal medico responsabile della struttura
privata “vincitrice” dell’appalto – 
che se voglio un’assistenza privata la 
devo pagare.
È a questo punto che mi sento offesa, per-
ché capisco che questo signore, nonostante
gli attestati in cornice, non capisce di che
cosa sto parlando, non sa che cosa si
prova. Perché devo ritrovarmi a mendi-
care un livello minimo di rispetto ed uma-
nità? Non sto facendo – mi ripeto – un
favore all’Azienda Salute Italia? Penso
anche alle numerose situazioni analoghe
alla nostra, dove magari i familiari non
hanno sufficiente dimestichezza per 
difendersi…
Se la questione economica debba prevalere
su quella etica, almeno si faccia un ragio-
namento veramente “imprenditoriale”:
non posso risparmiare sull’acquisto di
pannoloni se la loro scarsa qualità farà
aumentare i casi di piaghe da decubito
provocando così un aumento dei costi per
accessi infermieristici. Non posso rispar-
miare sull’acquisto dei sondini enterali
(PEG) se poi debbo sostituirne tre in un
mese perché sono difettosi e si rompono,
quando dovrebbero durare sei mesi cia-
scuno. Questa si chiama semplicemente
“visione economica globale”. Ogni
imprenditore, ogni manager pubblico o
privato dovrebbe esserne provvisto.
E se l’obiettivo è davvero quello di garan-
tire almeno il “minimo sindacale” di
dignità (mi sembra che di questo ci sia
menzione nella Carta Costituzionale…), se
l’obiettivo è quello di favorire sempre più
l’assistenza a domicilio, perché non coin-
volgere le famiglie in un test-team, in un
gruppo-pilota che possa verificare e
testare la qualità del servizio per miglio-

rare il rapporto costo-beneficio dimi-
nuendo sensibilmente gli sprechi?
Scrivo queste cose per me, perché sono
un’inguaribile idealista con i piedi per
terra; per i miei figli, perché possano sen-
tirsi davvero cittadini di questo mondo;
per tutti gli ammalati assistiti a domicilio
e per i loro familiari; per quelli che non
hanno una “penna affilata”. 
E per mia madre, che mi sorride e piange
ogni giorno dalla sua invisibile, immobile
prigione.»
Attraverso questa lettera abbiamo dato
parola a chi non ha più la propria voce a
disposizione per poter affermare l’esigenza
di veder riconosciuta la propria AUTO-
NOMIA. Ma ci sentiamo pure costretti 
a dover ripensare l’attuazione di un
grande principio orientatore: quello della
GIUSTIZIA. La riflessione dovrà necessa-
riamente essere riaperta.
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Congresso AIA 2005

AIA si appresta a realizzare l’undicesimo Congresso dell’Associazione, che si svolgerà a
Parma, nel 2005. Come qualcuno di voi avrà prontamente notato, si è deciso di far slittare di
un anno l’appuntamento congressuale, al fine di poter celebrare un importante anniversario:
ricorre nel 2005 infatti, il ventesimo anno di attività aerobiologica in ambito nazionale e non
solo dell’associazione, grazie al lavoro puntuale e “pioniero” di tutti i soci. Le date verranno
comunicate successivamente, in quanto siamo ancora in fase organizzativa, ma il congresso
avrà la durata di quattro giorni, dal martedì al venerdì. Durante il Congresso verranno realiz-
zate numerose sessioni di lavoro all’interno delle quali verranno trattati i temi storici dell’as-
sociazione e quelli più moderni, quali:
• Qualità dell’aria e allergie
• Aerobiologia e allergeni
• Aerobiologia e fenologia
• Indoor air quality
• Epidemiologia delle pollinosi
• Oculo-rinite, asma e trattamento delle pollinosi realtà e prospettive 
• Farmaci di oggi e di domani
• Reti di monitoraggio
• Calendari pollinici e sporologici
• Informazione, educazione e prevenzione
• Immunoterapia, efficacia e sicurezza
• Allergie, rinite, asma ed attività sportiva
• Il medico tra ambiente e paziente
• Allergie, inquinamento e verde urbano. Ruolo pubblico e privato
• Aeroallergeni e sicurezza alimentare.
Tutti i soci, e non solo, sono invitati a partecipare come semplici uditori o inviando i contri-
buti scientifici, fondamentali per contribuire alla crescita della nostra competenza e profes-
sionalità e per far conoscere le numerose ricerche che si fanno nel nostro paese, vi aspet-
tiamo numerosi!!!

Corso intensivo di palinologia e fenologia

Dal 22 al 25 settembre si terrà a Firenze il Congresso interannuale della Società Italiana di
Allergologia e Immunologia Clinica, organizzato quest’anno dal Prof. Angelo Passaleva. Sarà
un occasione di approfondimento culturale, ma anche di aggiornamento su temi di ordine cli-
nico-pratico. Il Programma è strutturato in modo da trattare argomenti di allergologia e
immunologia clinica, informazioni sui più recenti sviluppi della ricerca scientifica nei settori
d’interesse e sugli orientamenti attuali negli ambiti della diagnostica e della terapia. Non man-
cheranno approfondimenti in settori specifici con la guida di esperti. In particolare vi segna-
liamo una iniziativa sviluppata in collaborazione AIA-SIAIC:
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Coordinatori del corso
G. Frenguelli (Perugia), M. Manfredi (Firenze)
Interverranno
P. Dall’Aglio (Parma): Presidente dell’Associazione Italiana di Aerobiologia
P. Mandrioli (Bologna): La rete italiana di Aerobiologia: storia e risultati di 20 anni di attività.
Metodiche di campionamento aerobiologico
G. Frenguelli (Perugia): Pollini e piante allergeniche: tassonomia
E.Tedeschini (Perugia): Pollini e piante allergeniche emergenti
G. Marcer (Padova):
G. Puppi (Bologna): Pollini e piante allergeniche: fenologia e fitogeografia
M. Manfredi (Firenze): Utilizzo dei dati aerobiologici nella pratica clinica: educazione ed
Informazione.
Il corso è a numero chiuso per 70 partecipanti.
La quota d’iscrizione è di Euro 50,00.
Per partecipare al Corso è indispensabile essere iscritti al Congresso.
Per dettagli sul programma: www.siaic.net/allegati/4073bbeb7537epreliminare_siaic.pdf

L’Aerobiologia nella conservazione dei beni culturali: giornata di studio

L’Aerobiologia applicata da anni al settore della conservazione dei beni culturali, ha prodotto
specifiche metodologie e tecniche operative finalizzate ad una prevenzione dei danni causati
da determinati gruppi di organismi biodeteriogeni. La componente biologica dell’aria può
costituire, infatti, un potenziale elemento di degrado dei beni culturali, sia in ambienti indoor,
quali musei, biblioteche, archivi, sia in ambienti outdoor. La Giornata di Studio intende affron-
tare la tematica della ricerca aerobiologica, argomento d’attualità e d’interesse culturale e
scientifico, allo scopo di favorire un dibattito tra coloro che operano nel mondo della ricerca
e coloro che sono preposti alla conservazione. Oltre alle tematiche più attuali della ricerca
applicata in questo settore, saranno presentati i risultati di un questionario inviato a musei,
biblioteche ed archivi di alcune regioni italiane prese a campione.Tali dati rappresentano un
primo passo per focalizzare la situazione nel campo della conservazione preventiva dei beni
culturali da un punto di vista biologico; l’obiettivo è la creazione di una “carta del rischio
del biodeterioramento” dei manufatti artistici e culturali custoditi negli ambienti indoor.
La Giornata Studio si svolgerà a Roma il 18 novembre 2004 e sarà dedicata ai seguenti temi
principali:
• Monitoraggio indoor e outdoor e metodi di misure
• Qualità dell’aria indoor e meccanismi di biodeterioramento 
• Aspetti igienico-sanitari per gli operatori dei beni culturali.
Istituto Nazionale per la Grafica e Università degli Studi Roma Tre sono promotori della

manifestazione culturale in collaborazione con ICR, ICPL, CFLR,ARPAT di Firenze e
AIA - Gruppo di Lavoro Aerobiologia e Beni Culturali.
La Giornata Studio è realizzata con il contributo dell’Università degli Studi Roma
Tre,ARPAT di Firenze e AIA.
Comitato organizzatore
Dott.ssa Giovanna Pasquariello, Istituto Nazionale per la Grafica-Roma
Prof.ssa Giulia Caneva, Università degli Studi Roma Tre
Dott.ssa Maria Pia Nugari, Istituto Centrale per il Restauro-Roma
Dott. Paolo Mandrioli, CNR-ISAC - Bologna
Direttore Generale Dott.Alessandro Lippi, ARPAT - Firenze

AIAnewsletter



Segreteria organizzativa
Simona Ceschin, Laura Cancellieri - Università degli Studi Roma Tre
Tel. 06 55176374 - Fax: 06 55176321 - E-mail: ceschin@uniroma3.it
Invito a presentare i lavori
Presentazione abstract via e-mail alla Segreteria, specificando autori, affiliazione, testo
(max 300 parole), tema e preferenze modalità presentazione (orale o poster).
Scadenza di presentazione 30/09/04. Risposta di accettazione 30/10/04.
Quota d’iscrizione
€ 30,00 entro il 30/09/04; € 40,00 dopo il 30/09/04 per studenti e dipendenti PA; € 50,00
dopo il 30/09/04 per tutti gli altri.
Modalità di pagamento
In sede congressuale o tramite bonifico bancario sul c/c 6635/89 intestato a:
Comitato Congresso SIF - c/o Banca Popolare di Sondrio,Ag. 3-Trionfale-Roma
ABI 5696 - CAB 03203 (indicando chiaramente Nome, Cognome e causale).

Congressi

Congresso Interannuale della SIAIC 
22-25 settembre 2004, Firenze
Informazioni: jgccon@tin.it

5° Congresso Nazionale di Pneumologia 
6-9 ottobre, 2004, Milano
Informazioni: uip2004@aimgroup.it - www.aimgroup.it/uip2004

6th Indoor Air Qualità 2004 Meeting (IAQ2004)
10-12 novembre 2004, Padova
Informazioni: www.isac.cnr.it/iaq2004/

Congresso AIA 2005
Parma
Informazioni: aia@isac.cnr.it - www.isac.cnr.it/aerobio/aia

International Course of The Materials of Cultural Heritage in their Environment 
17-24 ottobre, 2004, Ravello

Practical School:The Monumental Heritage of Ravello
24-30 ottobre 2004, Ravello 
Informazioni: www.univeur.org/nuova_pagina_5.htm

7th EUROPEAN COURSE IN PALYNOLOGY
17-30 luglio 2005, Lione, Francia
Informazioni: rnsa@rnsa.asso.fr - www.rnsa.asso.fr

ICB2005 (17th International Congress of Biometeorology) 
5-9 September 2005, Garmisch-Partenkirchen, Bavaria, Germania 
Informazioni: www.phoeppe.de/ICB2005/

8th International Congress on Aerobiology (ICA)
“Aerobiology: towards a comprehensive vision”
Neuchatel, Switzerland, 21-25 August 2006
Pre-Congress AA2006, 15-19 August 2006
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Corsi

Proseguono i singoli corsi Avanzati di Analisi Ambientale, patrocinati da AIA e da ISAC-CNR,
che si svolgono presso il CNR - Centro Congressi dell’Area della Ricerca di Bologna
(www.isac.cnr.it/aerobio/aia).
6 settembre-10 settembre 2004 Corso 11: Biomonitoraggio ambientale: metodi di

valutazione della qualità dell'aria
27 settembre-1 ottobre 2004 Corso 12: Biomonitoraggio ambientale: metodi di

valutazione della qualità dei suoli (Q.P.S.) e dei
corpi idrici (I.B.E.)

Recensioni librarie
A cura dell’Associazione Italiana di Aerobiologia

Monitoraggio aerobiologico e pollinosi in Toscana

AA.VV.ARPAT TOSCANA, Firenze 2004, pagg. 104

L’esperienza maturata e le conoscenze acquisite in tanti anni di attività, a par-
tire dal 1995, dalla Sezione di Aerobiologia del Dipartimento Provinciale
ARPAT di Pistoia, divenuta oggi un’Articolazione funzionale regionale di alta
specializzazione, ha portato alla realizzazione di questa pubblicazione. Rivolto
anche ad un pubblico di non addetti ai lavori, il volume affronta i vari aspetti
dell’aerobiologia e delle sue applicazioni in campo ambientale, sanitario e

agronomico, con un linguaggio chiaro e preciso, illustrando i risultati che hanno consentito di
realizzare una rete di rilevamento che copre adeguatamente tutto il territorio regionale
toscano e che, attraverso il bollettino settimanale, fornisce un utile strumento per la diagnosi
e la terapia delle patologie da aeroallergeni.
È particolarmente ricca ed interessante l’iconografia relativa alla morfologia dei granuli polli-
nici, delle alghe e soprattutto è molto estesa quella concernente le spore fungine aerodi-
sperse, tale da consentire un ulteriore passo avanti nelle applicazioni dell’aerobiologia.
Il volume è frutto dell’attività di Marzia Onorari, Responsabile Articolazione Funzionale
Regionale di Aerobiologia, dei suoi collaboratori e di Maria Paola Domeneghetti. La pubblica-
zione si è avvalsa anche della collaborazione di Franco Vannucci e Florio Innocenti, ASL 3 di
Pistoia, per la parte relativa alle patologie allergiche da pollini e spore fungine, di Paolo
Mandrioli, Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima - CNR di Bologna e Paola De
Nuntiis, Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Scienze Ambientali, per i metodi di cam-
pionamento del materiale aerodisperso, di Luisa Tomaselli, Istituto per lo Studio degli
Ecosistemi (ISE) - CNR di Firenze, per le immagini relative alle alghe, di Donat Mayar,
Department of Plant Pathology di Budapest, per la consulenza sulle spore fungine e di
Giuseppe Frenguelli, Dipartimento di Patologia Vegetale dell’Universita degli Studi di Perugia,
per la revisione scientifica.

AIAnewsletter

COME CONTATTARE AIA
E-mail: aia@isac.cnr.it       http://www.isac.cnr.it/aerobio/aia

Tel. 051 6399575 - Fax 051 6399649
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AAPC
Associazione Aretina 
di Pneumologia Clinica
Soci: I. Archinucci, M. Biagini, G. Coniglio,
G. Guadagni, M. Naldi, R. Scala
Sede: U.O. Pneumologia, ASL 8 Arezzo, 
Via Fonte Veneziana, 8 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 2551-255216 - Fax 0575 254541-5
m.naldi@usl8.toscana.it

ACCP
American College of Chest Physicians
Capitolo Italiano
Regent: G.U. Di Maria (CT)
Governors: A. Chetta (PR), A. Corrado (FI),
N.Crimi (CT), R. Dal Negro (VR), M. Del Donno
(BN), G. Girbino (ME), M. Polverino (SA),
P. Zannini (MI)
Segreteria Nazionale:
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
fdeblasio@qubisoft.it

AIA
Associazione Italiana di Aerobiologia
Presidente: Pierpaolo Dall’Aglio
Vice Presidente: M. Manfredi
Past President: P. Mandrioli
Segretario-Tesoriere: P. Minale
Consiglieri: R. Albertini, G. D’Amato, 
P. De Nuntiis, S. Gangemi, 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
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. Donazzan, 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
Comitato Esecutivo
Presidente: C.F. Donner (Veruno, NO)
Segretario: S. Nardini (Vittorio Veneto, TV)
Coordinatore Nazionale: F. De Benedetto (CH)
Responsabile Attività Editoriali: C.M. Sanguinetti
(Roma)
Comitato Scientifico
Coordinatore: L. Allegra (MI)
- Ambiente e Allergologia: G. D’Amato (NA)
- Anestesiologia e Rianimazione: M. Ranieri (TO)
- Cardiologia: N. Galié (BO)
- Chirurgia Toracica: F. Sartori (PD)
- Diagnostica per Immagini: F. Schiavon (BL)
- Epidemiologia: F. Romano (CH)
- Farmacologia: I. Viano (VC)
- Formazione e Qualità: M. Capelli (BO), 

P. Poletti (PD)
- Gastroenterologia: G. Bianchi Porro (MI), 

L. Capurso (RM)
- Geriatria: E. Tupputi (BA), S.M. Zuccaro (Roma)
- Immunologia: G. Montrucchio (TO)
- Infettivologia: E. Concia (VR)
- Medicina Generale : C. Cricelli (FI)
- Medicina Interna: R. Corinaldesi (BO)
- Microbiologia: G.C. Schito (GE)
- Neurologia: L. Ferini Strambi (MI)
- Otorinolaringoiatria: D. Passali (SI)
- Pediatria: F.M. De Benedictis (AN)
- Pneumologia: F. Blasi (MI), L. Casali (TR), 

A. Cavalli (BO), M. Cazzola (NA), F. De 
Benedetto (CH), G.U. Di Maria (CT), G. Girbino
(ME), C. Grassi (PV), D. Olivieri (PR), P. Palange
(RM), R. Pela (AP), M. Polverino (SA), 
L. Portalone (RM), C. Saltini (RM), C.M. 
Sanguinetti (RM)

- Rapporti con i Pazienti: M. Franchi (RM)
Referenti Regionali 
Coordinatore Nazionale per l’area pneumologica:
A. Cavalli (BO)
- Piemonte e Valle d’Aosta: C. Gulotta (TO),

G. Ferretti (AL)
- Liguria: G.A. Rossi (GE)
- Lombardia: S. Centanni (MI), S. Lo Cicero (MI)
- Trentino e Alto Adige: A. Di Gregorio (TN)
- Friuli e Venezia Giulia: F. Mazza (PN)
- Veneto: M. Pattarello (VR)
- Emilia e Romagna: A. Cavalli (BO)
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- Toscana: G. Roggi (LU), F. Clemente(GR)
- Umbria: O. Penza (PG)
- Marche: A. Calcagni (AP), P. Isidori (PU))
- Abruzzo e Molise: C. De Julis (TE)
- Lazio: P. Alimonti (RM)
- Puglia: V. Mancini (BA), L. Mandurino (LE)
- Campania: M. Polverino (SA), P. Zamparelli (NA)
- Basilicata: M. Celano (PZ), M.C. Martini (PZ)
- Calabria: S. Barbera (CS)
- Sicilia: E. Padua (RG), F. Relo (ME)
- Sardegna: R. Atzeni (NU)
Sede Legale
Via Durini, 25 - 20122 Milano 
Tel. +39 02 76407657
Segreteria e Sede operativa
Effetti Srl
Via Gallarate, 106 - 20151 Milano
Tel. +39 02 3343281 - Fax +39 02 38002105
AIMAR@effetti.it - www.aimarnetwork.org
Responsabile Relazioni Esterne
Gianpaolo Frigerio - Tel. 335 5749628
gianpaolo.frigerio@tiscali.it
Segreteria Soci
Rosemary Allpress
segreteria@aimarnetwork.org
Tel. 0322-77011 - Fax 0322 7310
Ufficio Stampa
Studio Volterra
Via San Calocero, 12 - 20123 Milano
Tel. +39 02 8358694 - Fax +39 02 8375741
volterra@mi.flashnet.it
Sito Internet dell’Associazione
www.aimarnetwork.org
Editor del Sito: C.M. Sanguinetti

AIMS
Associazione Italiana di Medicina
del Sonno
L’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, è
tra le prime società scientifiche a dotarsi di un
modello gestionale certificato finalizzato alla
• Progettazione ed erogazione di eventi formativi

e congressi in ambito sanitario
• Design, management and delivery of continual

medical education.
La certificazione del sistema di qualità rilasciata
dal TÜV in base alla norma UNI EN ISO 9001,
pone l’Associazione Italiana Pneumologi Ospeda-
lieri all’avanguardia tra le società scientifiche ed
in linea con i processi in atto nel mondo della sa-
nità, ed in particolare nell’ambito dell’Educazio-
ne Continua in Medicina.
La Mission e la Politica della qualità di AIPO, te-
stimoniano l’alto livello professionale raggiunto
dalla Società consolidato in tanti anni di espe-
rienza grazie ai suoi associati e mirati a coprire i
bisogni formativi della comunità scientifica sem-
pre di più chiamata a rispondere direttamente
della propria formazione.

La promozione dell’attività scientifica, didattica e
culturale nel campo della pneumologia e le inizia-
tive divulgative dirette a tutti i discenti, sono la
base del processo di certificazione ottenuto da AI-
PO. La politica della qualità che AIPO intende
perseguire in questi prossimi anni, si basa su al-
cuni punti chiave:
• organizzare eventi la cui valenza formativa sia

riconosciuta dalle autorità regolatorie sia a li-
vello nazionale sia a livello regionale;

• progettare e sviluppare iniziative divulgative e
formative dirette a tutta la comunità scientifica
pneumologica;

• promuovere la formazione attraverso la divul-
gazione di libri e riviste e di qualsiasi altro stru-
mento informatico;

• progettare ed organizzare convegni e congressi e
quant’altro attinente al fine di promuovere i
corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di
divulgazione post laurea e post diploma ineren-
te l’area della pneumologia o in discipline atti-
nenti;

• assicurare la massima qualità scientifica ed in-
dipendenza culturale degli eventi organizzati
tramite il proprio comitato scientifico;

• garantire la qualità della formazione attraverso
la verifica delle competenze dei docenti realiz-
zata dal comitato scientifico;

• sviluppare, controllare e migliorare i processi
organizzativi per il raggiungimento ed il mante-
nimento degli obiettivi della qualità.

A.I.P.O. divulgherà il contenuto della propria po-
litica della qualità attraverso:
• apposite riunioni
• distribuzione del manuale della qualità
• www.pneumologiospedalieri.it
• riviste societarie.
Il Comitato Esecutivo che ha lavorato costante-
mente per raggiungere questo risultato, si impe-
gna ad un miglioramento continuo della qualità
dei servizi offerti ai propri soci, attraverso una at-
tenzione ed una cura costante del sistema di qua-
lità. Tale sistema è attuato mediante una organiz-
zazione snella ed efficiente, diventata riferimento
di altre società scientifiche.
Presidente Onorario: E. Lugaresi 
Past President: F. Cirignotta
Consiglio Direttivo
Presidente: L. Ferini-Strambi
Centro per i Disturbi del Sonno Istituto Scientifico
Ospedale S. Raffaele
Via Stamira D’Ancona, 20 - 20127 Milano
Tel. 02 26433383-3358 - Fax 02 26433394
www.sonnomed.it
Vice Presidente: F. Ferrillo
Centro di Medicina del Sonno Servizio di
Neurofisiopatologia
Dipartimento di Scienze Motorie Università
di Genova, Ospedale S. Martino
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Piazza R. Benzi 10 - 12126 Genova
Tel. 010 3537460 - 3537465 - Fax 010 3537699
Segretario: G.L. Gigli
Centro di Medicina del Sonno
Dipartimento di Neuroscienze
Azienda Ospedaliera Santa Maria della
Misericordia
33100 Udine
Tel. 0432 552720 - Fax 0432 552719
Tesoriere: M. Guazzelli
Laboratorio Studio e Trattamento del Sonno e
del Sogno
Dipartimento di Psichiatria, Neurobiologia,
Farmacologia e Biotecnologie
Clinica Psichiatrica
Via Roma 67 - 56100 Pisa
Tel. 050 992658 - Fax 050 21581
Consiglieri: E. Bonanni, A. Braghiroli, O. Bruni,
R. Ferri, S. Mondini, L. Parrino, M. Bavarese,
C. Vicini, M. Zucconi

AIPI Onlus
Associazione Ipertensione Polmonare
Italiana
Presidente: P. Ferrari 
348 4023432 - pisana.deciani@libero.it
Vice Presidente: L. Radicchi
Tel./Fax 075 395396
illeo@interfree.it - www.aipiitalia.org
Sede legale e amministrativa:
Viale Marconi, 38 - 40050 Loiano (BO)
Eventuali contributi possono essere versati tramite:
c/c bancario presso: Cassa di Risparmio di
Bologna filiale di Pianoro (BO) intestato a A.I.P.I.
c/c 10150 - ABI 6385 - CAB 37000;
c/c postale n. 25948522 intestato a A.I.P.I.

AIPO
Associazione Italiana Pneumologi
Ospedalieri
L’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
è tra le prime società scientifiche a dotarsi di un
modello gestionale certificato finalizzato alla:
Progettazione ed erogazione di eventi formativi
e congressi in ambito sanitario
Design, management and delivery of continual
medical education.

La certificazione del sistema di qualità ri-
lasciata dal TÜV in base alla norma UNI
EN ISO 9001, pone l’Associazione Italiana

Pneumologi Ospedalieri all’avanguardia tra le so-
cietà scientifiche ed in linea con i processi in atto
nel mondo della sanità, ed in particolare nell’am-
bito dell’Educazione Continua in Medicina.
La Mission e la Politica della qualità di AIPO, te-
stimoniano l’alto livello professionale raggiunto
dalla Società consolidato in tanti anni di espe-
rienza grazie ai suoi associati e mirati a coprire i
bisogni formativi della comunità scientifica sem-
pre di più chiamata a rispondere direttamente
della propria formazione.

La promozione dell’attività scientifica, didattica e
culturale nel campo della pneumologia e le inizia-
tive divulgative dirette a tutti i discenti, sono la
base del processo di certificazione ottenuto da AI-
PO.
La politica della qualità che AIPO intende perse-
guire in questi prossimi anni, si basa su alcuni
punti chiave:
• organizzare eventi la cui valenza formativa sia
riconosciuta dalle autorità regolatorie sia a livello
nazionale sia a livello regionale;
• progettare e sviluppare iniziative divulgative e
formative dirette a tutta la comunità scientifica
pneumologica;
• promuovere la formazione attraverso la divul-
gazione di libri e riviste e di qualsiasi altro stru-
mento informatico;
• progettare ed organizzare convegni e congressi e
quant’altro attinente al fine di promuovere i corsi
di perfezionamento, di aggiornamento e di divul-
gazione post laurea e post diploma inerente l’area
della pneumologia o in discipline attinenti;
• assicurare la massima qualità scientifica ed in-
dipendenza culturale degli eventi organizzati tra-
mite il proprio comitato scientifico;
• garantire la qualità della formazione attraverso
la verifica delle competenze dei docenti realizzata
dal comitato scientifico;
• sviluppare, controllare e migliorare i processi
organizzativi per il raggiungimento ed il manteni-
mento degli obiettivi della qualità.

A.I.P.O. divulgherà il contenuto della propria po-
litica della qualità attraverso:
- apposite riunioni 
- distribuzione del manuale della qualità 
- www.pneumologiospedalieri.it 
- riviste societarie.
Il Comitato Esecutivo che ha lavorato costante-
mente per raggiungere questo risultato, si impe-
gna ad un miglioramento continuo della qualità
dei servizi offerti ai propri soci, attraverso una at-
tenzione ed una cura costante del sistema di qua-
lità. Tale sistema è attuato mediante una organiz-
zazione snella ed efficiente, diventata riferimento
di altre società scientifiche.

Presidente: A.M. Moretti
Vice Presidente: F. Falcone
Segretario Generale Tesoriere: A. Corrado
Comitato Esecutivo: S. Amaducci, V. Fogliani,
G. Puglisi, A. Quaglia, F. Vigorito
ConsiglioNazionale: G. Agati, N. Ambrosino,
R. Balduin, M. Confalonieri, F. Dalmasso,
F. De Michele, R. De Tullio, M. Dottorini,
F. Fiorentini, S. Gasparini, P. Greco, S. Harari,
G.P. Ligia, G. Munafò, S. Mirabella, M. Neri,
M. Nosenzo, P. Pretto, M. Ronco,A. Rossi,
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G. Santelli, M. Schiavina, A. Spanevello,
G. Talmassons, R. Tazza,  B. Viola
Socio Aggregato: G. Miragliotta
Socio Affiliato: G. Spadaro
Revisori dei Conti: S. D’Antonio, G. Idotta,
A. Lo Coco, G. Picciolo (revisore contabile)
Collegio dei Garanti: M. Capone, A. Cinquegrana,
G.A. Foddai
Presidenza: A.M. Moretti
Ospedale San Paolo - Div. II Pneumologia
Contrada Caposcardicchio - 70123 Bari
Tel. 080 5843550 - amoretti@qubisoft.it 
Segretario Generale Tesoriere: A. Corrado
Unità di Terapia Intensiva Polmonare,
Az. Osp. Careggi - C.T.O. Largo Palagi, 1
50134 Firenze - Tel. 055 4277559
acorrado@qubisoft.it 
Sede Legale e Uffici:
Segreteria: Raffaella Frigerio
segreteriaaipo@qubisoft.it
Direzione Generale: Carlo Zerbino
direzioneaipo@fastwebnet.it
Via Frua, 15 - 20146 Milano
Tel. 02 43911560 - Fax 02 43317999
www.pneumologiospedalieri.it

AIST
Associazione Italiana per lo Studio 
della Tosse
Presidente: Alessandro Zanasi (BO)
Vice-Presidente: Alfredo Potena (FE)
Presidente Onorario: John Widdicombe, London, UK
Segretario: Fabio Baldi (BO)
Segreteria Scientifica: Francesco Tursi (BO)
Consiglieri: U. Caliceti, F. Dal masso, G. Fontana,
P. Geppetti, L. Carrozzi,  T. Pantaleo, A.H. Morice
Sede: Via Mazzini, 12 - 40138 Bologna
Fax 051 302933
info@assotosse.com - www.assotosse.com

Alfa1-AT
Associazione αα1-AT (Associazione
Nazionale ALFA1-Antitripsina)
Presidente: Nuccia Gatta
Vice-presidente: Roberto Bontacchio
Segretario: Alessandro Capretti 
Tesoriere: Emiliana Bonera 
Comitato direttivo: B. Balbi, E. Bertella,
M.V. Bertussi, L. Corda, R. Gatta, A. Mordenti,
A. Mordenti, G. Mordenti, P. Offer, F. Ronchi,
E. Tanghetti
Comitato Scientifico: F. Callea (presidente),
B. Balbi, G. Begher, F. Bonino, L. Corda,
S. Eriksson, S.M. Giulini, G. Gregorini,
M. Luisetti, D. Medicina, L. Notarangelo,
A. Pezzini, K. Pittschieller, C. Tantucci
Sede: Via Galilei, 24 - Sarezzo (BS)
Tel. 335 7867955 - Fax 030 8907455
nucciagatta@libero.it
info@alfa1at.org - www.alfa1at.org

ALIR
Associazione per la Lotta contro
l’Insufficienza Respiratoria
Segretario Generale: A. Bernardi Pesce
Via Pozzetto, 49/1 - 35017 Piombino Dese (PD)
Tel. 049 9366863 - a.dorotea@libero.it 
Vice-Segretario tesoriere: G. Ferrandes
Vice-Segretario vicario: G.N. Bassi
Vice-Segretario Addetto ai problemi sanitari:
C. Sturani
Vice-Segretario addetto ai Problemi Sociali e
Pubbliche Relazioni: V. Squasi
Consiglieri: A. Gasparotto, R. Lorenzo,
P. Lovadina, N. Palma, L. Spagnolli Ferretti,
D. Zanchetta
Revisori dei Conti: A. Conti, I. Lorenzoni,
P. Zanoli
Segreteria organizzativa
Viviana Ballan
Via de Rossignoli, 48/I
35012 Camposampiero (PD)
Tel. 049 9301273 - vivianaball@libero.it
Elenco dei comitati regionali
Abruzzo: V. Colorizio
c/o Centro Prevenzione Malattie Respiratorie
“S. Maria di Collemaggio”
Viale Nizza, 15 - 67100 L’Aquila
Tel. 0862 778930 - 778933
Alto Adige: A. Faggionato
c/o Home Center
Via Galilei, 4 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 933227
Lazio: A. Galantino
Via S. Angela Merici, 96 - 00162 Roma
Tel. 06 86320160
Lombardia: C. Sturani
c/o Divisione Pneumologica
Ospedale Carlo Poma
Via Lago Paiolo, 1 - 46100 Mantova
Marche: G. Ferrandes
Piazzale Lazzarini, 3 - 61100 Pesaro
Tel. 0721 31085
Puglia: R. Lorenzo
c/o Divisione 3 di Pneumologia
Ospedale A. Galateo
Via Abruzzi, 2 - 73016 S. Cesario (LE)
Sardegna: M. Coghe
c/o Div. Pneumologia
Ospedale “I.N.R.C.A.”
Via delle Cicale, 11 - 09134 Cagliari
Tel. 070 522660
Sicilia: G. Di Maria
Istituto Malattie Apparato Respiratorio
Via Passo Gravina, 187 - 95125 Catania
Tel. 095 254532
Toscana: M. Danisi
Via Della Pura, 4/a - 56123 Pisa - 
Tel. 050 996728
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Umbria: F. Curradi
c/o Unità di Tisiopneumologia
Istituto di Medicina del Lavoro
Via XIV Settembre, 79 - 06100 Perugia
Tel. 075 5783178
Veneto: R. Grison
Div. di Pneumologia Osp. Civile “S. Bortolo”
Contrà Mure S. Lucia, 34 - 36100 Vicenza
Tel. 0424 227397
Trentino: R. Sicheri
Casella postale 255 - 38100 Trento
Tel. 0461 981065

AMIP
Associazione Malati di Ipertensione
Polmonare
Presidente: M.P. Proia
Vice Presidente: F. Fedale
Sede: Via Bagnoregio, 51 - 00189 Roma
Tel. 06 33250970 338 2806430 
mpproia@tiscalinet.it 
www.assoamip.net
Conto corrente bancario:
Ass. Malati di Ipertensione Polmonare
n. 27181/69 - Banca Intesa - Bci - Rete Cariplo
ABI 3069 - CAB 5055 - Agenzia 2759 - Roma 9
c/c postale 74597048
A.M.I.P. Onlus - Via Bagnoregio, 51 - 00189 Roma

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
annabrivio@arirassociazione.org
arir@arirassociazione.org
www.arirassociazione.org - www.pneumonet.it/arir

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

Associazione Italiana Pazienti BPCO
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
effetti@effetti.it
Per informazioni:
Presidente: M. Franchi
Via Cassia, 605 - 00189 Roma
Tel. 06 33253020 - Fax 06 33259798
franchima@tin.it   www.pazientibpco.it

Associazione SANTORIO per la
Pneumologia
Presidente Onorario: C. Serra (GO)
Presidente: R. Ukmar (TS)
Vice Presidente: F. Crismancich (TS)
Segretario: V. Masci (TS)
Consiglieri: A. Muzzi (TS), R. Stokely (TS),
M. Tommasi (TS), S. Borut (TS)
Sede legale: c/o V. Masci
Via A. Oriani, 4 - 34129 Trieste
Tel. 040 369543 - masci.vincenzo@virgilio.it

Assogastecnici - Gruppo Gas Medicinali
(Federchimica)
Associazione Nazionale Aziende produttrici gas
medicinali, tecnici e speciali.
Sede: Via Giovanni da Procida, 11 - 20147 Milano
Tel. 02 34565 234 - Fax 02 34565 311
ggm@federchimica.it
assogastecnici.federchimica.it/ggm
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FEDERASMA
Federazione Italiana delle Associazioni
di sostegno ai Malati Asmatici e Allergici
Comitato Direttivo
Presidente: C.F. Tesi
presidente@federasma.org
Vice-Presidente: A.M. Gargiulo
Segretario: A.M. Rispoli
Tesoriere: B. Garavello
Presidente Onorario: M. Franchi
Rapporti con il Comitato Medico-Scientifico:
S. Frateiacci
Revisori dei Conti: M. Lazzati, L. Scaranello,
A. Zaninoni
Sede legale:
c/o Fondazione Salvatore Maugeri
Via Roncaccio, 16 - 21049 Tradate (VA)
Segretariato amministrativo:
Via del Lazzaretto, 111/113 - 59100 Prato
Tel. 0574 541353 - Fax 0574 542351
federasma@fsm.it - www.federasma.org

Associazioni aderenti a FEDERASMA
A.A.A.A. - Associazione Aretusea Asma ed
Allergia - ONLUS
c/o Servizio di Fisiopatologia Respiratoria
Ospedale “A.Rizza”
Viale Epipoli, 74 - 96100 Siracusa
Tel. 0931 724544
A.AG.AS.A. - Associazione Agrigentina Asma
Via Aldo Moro, 170 - 92026 Favara (AG)
Tel. 0922 437619 
Associazione ASMA Sardegna - ONLUS
Via Pergolesi, 45 - 09128 Cagliari
Tel. 070 486760 
A.C.A.R. - Associazione Cremasca per
l’Assistenza Respiratoria - ONLUS
Via Roma, 2b - 26010 Ripalta Cremasca (CR)
Tel. 0373 68109
A.I.P.A.A. - Associazione Italiana dei Pazienti
Asmatici ed Allergici
c/o Istituto di Medicina Generale e Pneumologica
dell’Università, Ospedale “V. Cervello”
Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo
Tel. 091 6254238
A.I.S.A. - Associazione Italiana Studi Asmati-
ci - ONLUS
Via Calandra, 11 - 70125 Bari
Tel. 080 5566895
ALAMA - Associazione laziale Asma e
malattie Allergiche
Via Vespasiano, 40 - 00192 Roma
Tel. 338 4520275
A.M.A./Reg. Umbria - Associazione Malati
Allergici della Regione Umbria - ONLUS
Via delle Cove, 1 - 06126 Perugia
Tel. 0744 205554
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
A.P.A.R. - Associazione Piacentina per
l’Assistenza Respiratoria
c/o Reparto di Pneumologica dell’ASL di Piacenza
Via Campania, 73 - 29100 Piacenza
Tel. 0523 324073
A.P.T.A. - Associazione Pistoiese Asma - ONLUS
U.O. di Pneumologica Ospedale Pistoia
Viale Matteotti - 51100 Pistoia
Tel. 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
A.S.M.A. - Associazione di Sostegno ai Malati
di Asma
c/o Fondazione Salvatore Maugeri IRCCS
Via Roncaccio, 16 - 21049 Tradate (VA)
Tel. 0331 829111
ASMA - Sezione Concordia Sagittaria
Via Alte, 5 - 30023 Concordia Sagittaria
Tel. 0421 271227
ASMA - Sezione Fiumicino
Via S. Damaso, 22 - 00165 Roma
Tel. 06 68593308
ASMA - Sezione Viareggio
Via Maroncelli, 344 - 55049 Viareggio
Tel. 0584 54331
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
Segreteria: c/o Agenzia Internazionale S.r.l. 
Via Silvestrini, 16 - 37135 Verona
Tel. 045 582496 
A.S.M.A.R.A. - Associazione Siciliana dei
Malati Asmatici, Respiratori e Allergici
c/o Ospedale S. Maria della Misericordia
Via G.B. Fardella, 115 - 91100 Trapani
Tel. 0923 561009
As.P.As. - Associazione Pro Asmatici
Segreteria: c/o Divisione Pneumologica 
Ospedale Civile di Rovigo
Viale Tre Martiri - 45100 Rovigo
Tel. 0425 393061
A.T.A. Lapo Tesi - Associazione Toscana
Asmatici e Allergici - ONLUS
Via del Lazzaretto, 111/113 - 59100 Prato
Tel. 0574 541353
Famiglia Bambini Asmatici
c/o Istituto Pio XII
Via Monte Piana, 4 - 32040 Misurina (BL)
Tel. 0435 39055
Io e l’Asma - ONLUS
Via Unità, 6 - 96018 Pachino (SR)
Tel. 0931 595395
L.I.A.M.A.R. - Lega Italiana per la lotta
contro l’Asma bronchiale e le Malattie
Allergiche Respiratorie
Viale Piceno, 12 - 20129 Milano
Tel. 02 70100725 
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Progetto Respiro - Associazione Pazienti
Allergici, Asmatici e Broncopatici - ONLUS
Via Centonze, 242 - 98124 Messina 
Tel. 090 6510365
TANDEM - Associazione per la qualità della
vita degli asmatici e degli allergici - ONLUS
c/o Marisa Christillin
Via de Tillier, 48/A - 11100 Aosta
Tel. 328 4633854
UNA - Unione Nazionale Asmatici - ONLUS
c/o Servizio di Fisiopatologia Respiratoria
Ospedale Civile di Bussolengo
Via Ospedale, 2 - 37012 Bussolengo (VR)
Tel. 045 6769227 

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
federmilano@tiscalinet.it

FIMMG-SIMeF
Federazione Italiana Medici di
Medicina Generale
Segretario Gen. Naz.: M. Falconi
Presidente: M. Arpaia
Vice Segretario Gen. Naz. Vicario: G. Mellillo
Vice Segretario Gen. Naz.: B. Palmas
Segretario Organizzativo: N. Romeo
Segretario Amministrativo: G. Scudellari

Società Italiana Medicina di Famiglia
Presidente: F. Corti
Vice Presidente: M. Ucci 
Segretario: G. De Falco
Ufficio di Presidenza: S. Ausili, A. Brambilla,
M. Costa, B. Cristiano, B. Gorini, W. Marrocco,
B. Palmas
Sede FIMMG-SIMeF:
Grattacielo Italia - Piazza Marconi, 25
00144 Roma
Tel. 06 54896625 - Fax 06 54896645
fimmg@fimmg.org - info@simef.org

FONICAP
Forza Operativa Nazionale
Interdisciplinare contro il Cancro del
Polmone
Presidente: L. Portalone (RM)
Past President: G. Ferrante (NA)

Vicepresidente: M. Mezzetti (MI)
Segretario: S. Barbera (CS)
Tesoriere: F. Salvati (RM)
Consiglieri: O. Alabiso (NO), C. Casadio (NO),
G. Comella (NA), A. Loizzi (BA), A. Mussi (PI),
A. Santo (VR), C. Santomaggio (FI), G. Sunseri (CL)
Presidenza: VI UOC Pneumologia Oncologica,
Osp. C. Forlanini
Via Portuense, 332 - 00143 Roma
Tel. 06 55552412/3 - Fax 06 55552554
Segreteria: II UOC Pneumologia, Osp. M. Santo
C. da Muoio Piccolo, 1 - 87100 Cosenza
Tel./Fax 0984 681721

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

Lega Italiana delle Associazioni per 
la Lotta contro la Fibrosi Cistica
(Mucoviscidosi)
Presidente: G. Del Mare
Tel. 02 48011219
Assistente della Presidenza: M.G. Quadri
Tel. 02 48011219
Tesoriere: S. Colombi (Lazio)
Delegata alla raccolta fondi
Tel. 0774 381216
Vicepresidente: S. Chiriatti (Basilicata)
Delegato alla comunicazione esterna ed ai
rapporti istituzionali
Tel. 0971 21978
Vicepresidente, Vicario e Segretario:
C. Galoppini (Toscana)
Delegato ai rapporti interni con le associazioni
Tel. 0586 810025
Vicepresidente: M. Magrì (Sicilia)
Delegato ai new media
Tel. 095 312965
Vicepresidente: P. Romeo (Palermo)
Delegato alla gestione dei servizi associativi
Tel. 091 6910524
Vicepresidente: G. Tricarico (Marche)
Delegato ai rapporti internazionali e scientifici
Tel. 071 7450600
Sede:
V.le San Michele del Carso, 4 - 20144 Milano
Tel. 02 48011219 - Fax 02 48193369
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RIMAR
Associazione Riabilitazione Malattie
Respiratorie
Presidente: Gian Galeazzo Riario Sforza
Consiglieri: Franco Olivieri di San Salvatore,
Elena Iseppi, Cristoforo Incorvaia
Sede:
Struttura semplice di Pneumologia riabilitativa
Istituti clinici di perfezionamento
Via Bignami 1 - 20126 Milano
Tel. 02 5799.3289-02 5799.3417
Fax 02 5799.3315

SIAIC
Società Italiana di Allergologia
ed Immunologia Clinica
Presidente: G. Tonietti
Past President: G. Marone
Segretario-Tesoriere: A. Cirillo
Consiglio Direttivo: L. Aloe, A. Arsieni, P. Campi,
G. Di Lorenzo, A. Ferrannini, L. Fontana,
F. Indiveri, M. Ispano, G. Moscato, A. Passaleva,
E. Pastorello, S. Pucci, A. Venuti
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 232436 - Fax 0823 232425
siaic@tin.it - www.siaic.com

SIAIP
Società Italiana di Allergologia
e Immunologia Pediatrica
Presidente: A. Ugazio (RM)
Vice Presidente: G. Cavagni (PR)
Segretario: F. Cardinale
Past-President: L. Armenio (BA)
Consiglio Direttivo: C. Caffarelli (PR),
M. Calvani (RM), F. Frati (FI), A. Muraro (PD),
F. Paravati (CS), G. Pingitore (RM), P. Tovo (TO)
Segretario Generale: A. Soresina (BS)
Tesoriere: G. Cavagni
Revisori dei conti: P. Meglio (RM),
G.L. Marseglia (PV)
Coordinamento Editoriale Scientifico: E. Galli
Coordinatore Rivista RIAIP: S. Miceli Sopo (RM)
Coordinatore sito web: S. Tripodi (RM)
Segreteria:
ugazio@opbg.net - www.siaip.it
Responsabile del Sito web
salvatore.tripodi@fastwebnet.it

SIMeR
Società Italiana di Medicina
Respiratoria
Presidente: G. Girbino (ME)
Past President: G.W. Canonica (GE)

Presidenti Onorari: L. Allegra (MI), C. Grassi (MI)
Segretario Generale: V. Brusasco (GE)
Tesoriere: R. Corsico (PA)
Consiglieri: F. Blasi (MI), G. D’Amato (NA),
G.U. Di Maria (CA), S.A. Marsico (NA),
R. Pellegrino (CN)
Componenti Aggiuntivi: A. Ciaccia (FE), N. Crimi
(CT), L.M. Fabbri (MO), E. Pozzi (PA)
Sito S.I.Me.R. – Responsabile:
P. Zanon (Busto Arsizio, MI)
Presidenti dei Gruppi di Studio Allergologia ed
Immunologia: G. Passalacqua (GE)
Biologia Cellulare: C. Vancheri (CT)
Endoscopia e Chirurgia Toracica: G. Deodato (CT)
Clinica: L. Carratù (NA)
Epidemiologia: G. Viegi (PI) 
Fisiopatologia Respiratoria: S. Centanni (MI)
Infezioni e Tubercolosi: C. Saltini (RM)
Medicina Respiratoria del Sonno: G. Bonsignore (PA)
Miglioramento Continuo della Qualità in
Pneumologia: R. Dal Negro (Bussolengo, VR)
Patologia Respiratoria in età avanzata: V. Bellia (PA)
Oncologia: G.V. Scagliotti (TO)
Pneumologia Territoriale: E. Guffanti
(Casatenovo, LC)
Revisori dei Conti: E. Gramiccioni (BA), C. Ro-
magnoli – Revisore Contabile (PA), R. Zuin (PD)
Collegio dei Probiviri: E. Catena (NA),
G. Gialdroni Grassi (MI), C. Rampulla (PV)
Segreteria SIMER:
C/o AISC&MGR – AIM Group
Via G. Ripamonti 129 - 20141 Milano
Tel. 02 56601.875 - Fax 02 56609045
simer@aimgroup.it
www.simernet.it

SIMG
Società Italiana di Medicina Generale
Presidente: C. Cricelli (FI)
Vicepresidente: O. Brignoli (BS)
Segretario: R. Michieli (VE)
Tesoriere: I. Morgana (CT)
Consiglieri: M.S. Padula, G. Piccinocchi, A. Rossi,
F. Stamani
Membri di Diritto: M. Falconi, A. Pagni, 
D. Poggiolini
Sede nazionale: Via Del Pignoncino, 9
50142 Firenze
Tel. 055 700027 - Fax 055 7130315
simg@dada.it
www.simg.it
Sede di Roma: Via Arno, 3 - 00198 ROMA
Tel. 068 550 445 - Fax 068 411 250
simg.sederoma@mclink.it

S.I.M.M.
Società Italiana di Medicina di Montagna
Presidente: A. Cogo
Presidente Onorario: P. Cerretelli



Consiglieri: A. Ponchio, C. Angelini, R. Misischi,
M. De Ruvo, A. Tommasi, U. Vacca, G. Varcasia,
H. Brugger, M. Nardin
Per informazioni ed iscrizioni:
Key Congress - Via dei Tadi 21 - 35139 Padova
Tel. 049 659 330 - Fax 0498 763 081
info@keycongress.com
Dott.ssa A. Cogo - cga@dus<.unifc.it

SIMRI
Società Italiana per le Malattie
Respiratorie Infantili
Presidente: F.M. de Benedictis (AN)
Presidente eletto: A. Barbato (PD)
Consiglio Direttivo: F. Bernardi (BO), A. Fiocchi
(MI), G. Longo (TS), F. Rusconi (FI), G. Rossi
(GE), S. Tripodi (RM)
Tesoriere: A. Capristo (NA)
Revisori dei Conti: M. Baldini (PI), G. Barberio
(ME), G.L. Marseglia (PV)
Direttore Scientifico: “Pneumologia Pediatrica”
A. Barbato (PD)
Responsabili Scientifici del Sito web:
U. Pelosi (CA), S. Tripodi (RM)
salvatore.tripodi@fastwebnet.it
Presidenza: debenedictis@ao-salesi.marche.it
www.simri.it

SIP
Gruppo Italiano della Fibrosi Cistica
Segretario Nazionale: F. Pardo
Tel. 091 6666373 - 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
Sottogruppi:
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 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: A. Satta
Segretario Generale: A. Rossi
Tesoriere: A. Turchetta
Consiglieri: L. Casali, P. Di Napoli, G. Fiorenza-
no, L. Ricciardi, C. Schiraldi
Sede Presidenza: c/o Prof. Antonio Todaro
Via Pezzana 108 - 00197 Roma
Tel. 06 8078200
Sede Segreteria: c/o Prof. Albino Rossi
Via Mincio 20 - 27100 Pavia
Tel. 0382 423518 - Fax 0382 423301
rossi.albino@libero.it
Le domande di iscrizione devono essere indirizza-
te alla Segreteria.
La quota di iscrizione è di € 26,00
c/c bancario n. 2857/31 - Banca di Roma Ag. 61
ABI 3002 CAB 03361

SITAB
Società Italiana di Tabaccologia
Presidente: G. Mangiaracina (RM)
Vice-Presidente e Tesoriere: V. Zagà (BO)
Segretario: B. Tinghino (Monza, MI)
Consiglieri: C. Chiamulera (VR),
M. Del Donno (BN), D. Enea (RM), 
M. Laezza (BO), M. Neri (Tradate, VA), 
C. Poropat (TS)
www.tabaccologia.org

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:
C/o AISC&MGR – AIM Group
Via G. Ripamonti 129 - 20141 Milano
Tel. 02 56601.875 - Fax 02 56609045
simer@aimgroup.it
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Actelion Pharmaceuticals Italia è la filiale
italiana dell’omonima Società Multinazio-
nale Svizzera impegnata nello studio e
nella ricerca di molecole innovative desti-
nate a colmare le lacune terapeutiche nel-
l’area delle patologie endotelio-correlate.
Il primo concreto risultato di questa
ricerca è il bosentan, che l’EMEA ha
approvato con lo status di “orphan drug”
per il trattamento dell’ipertensione arte-
riosa polmonare per migliorare la capacità
di fare esercizio fisico nonchè i sintomi in
pazienti in classe funzionale III. 
L’ipertensione arteriosa polmonare (PAH)
è una malattia rara che affligge circa
100.000 persone (USA + Europa), carat-
terizzata da una rapida evoluzione ed un
progressivo deterioramento che portano il
45-60% dei pazienti a morire entro due
anni dalla diagnosi, se non adeguata-
mente trattati.
Gli Antagonisti dei Recettori
dell’Endotelina (ERA) sono una nuova
promettente classe di farmaci; il caposti-
pite di questa nuova classe di farmaci, è il
bosentan (Tracleer® - Actelion)
L’analisi a 24 e 36 mesi, in 169 pazienti
con PAH trattati con bosentan, come tera-
pia di prima linea, ha permesso di eviden-
ziare che ben l’89% e l’86% dei pazienti
con bosentan, erano ancora vivi contro un
risultato atteso del 56% e del 48% rispet-
tivamente. 
Nello studio Breathe-4 i pazienti con PAH
associata a HIV, trattati con bosentan
hanno avuto il miglioramento dei parame-
tri emodinamici, nonché della capacità di
compiere esercizio fisico, dello stato fun-
zionale e della qualità di vita. 
I risultati di questi studi indicano che
Tracleer non solo controlla i principali
sintomi della malattia, ma potrebbe anche
modificare il corso della malattia stessa e

portare ad un sostanziale miglioramento
della qualità di vita dei malati.
Bosentan è in commercio in Italia con il
nome commerciale TRACLEER ed è clas-
sificato in “classe H”. (G.U. N°152 del
3 luglio 2003).
In considerazione della rarità della malat-
tia Actelion ha messo a disposizione di
medici, farmacisti e pazienti una linea
telefonica dedicata per soddisfare ogni
richiesta di informazioni, documentazione
sul farmaco e quant’altro necessario per
assistere il paziente nel suo percorso tera-
peutico: il numero è 0542 648740.

Actelion Pharmaceuticals Italia
Via Provinciale Selice 50
40026 Imola (Bo) - Italia
Tel. 0542 64 87 32 - Fax  0542 64 87 34
www.actelion.com

IMT, rappresentante per l’Italia dello
spirometro diagnostico EasyOne prodotto
dalla svizzera ndd (www.ndd.ch), riscuote
sensibili successi anche in Italia, dopo che
EasyOne si sta affermando nel mondo,
oltre che per la tecnologia innovativa
(ultrasuoni) per la sua maneggevolezza 
e semplicità di utilizzazione.
Motivo di successo di EasyOne è anche il
suo esclusivo boccaglio Spirette® monopa-
ziente, una barriera sicura contro la possi-
bilità di contaminazione dello spirometro.

IMT srl
Via Borgonuovo, 14
20121 Milano 800-601715

IMT
Innovation in Medical Technology
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I Monitor CO al Congresso Nazionale
di Pneumologia

COSMED è lieta di
annunciare la sua
partecipazione al
5° Congresso
Nazionale di
Pneumologia 2004
che si svolgerà a
Milano presso la
Fiera Congressi dal

6 al 9 ottobre 2004. COSMED esporrà la
linea completa di apparecchiature per la
diagnostica Cardio-Polmonare, che va
dagli spirometri portatili ai laboratori per
prove di funzionalità respiratoria. 
Particolare risalto sarà dato quest’anno ai
Monitor CO Smokerlyzer, una nuova linea
di misuratori portatili per la determina-
zione ed il monitoraggio del monossido di
carbonio espirato.
Visita lo stand COSMED #42-43 al pros-
simo Congresso Nazionale di Pneumologia
per saperne di più e per visionare le stru-
mentazioni! Avrai in regalo uno
Smokerlyzer System per monitorare il tuo
livello di Monossido di carbonio!
I Monitor CO Smokerlyzer sono “gioielli”
tecnologici che racchiudono l’esperienza
decennale dei progettisti in questo settore,
con prerogative uniche di compattezza,
portabilità e qualità. 
I Monitor CO vengono impiegati per la
diagnosi della intossicazione da monossido
di carbonio, per il controllo dell’aria nel-
l’ambiente a scopo preventivo e soprat-
tutto in programmi antifumo intesi come
prevenzione e terapia del tabagismo all’in-
terno di centri specializzati, scuole e 
cliniche. 
L’esame consiste in una semplice manovra
di espirazione del soggetto attraverso un
boccaglio. Il display dello strumento
visualizza immediatamente il valore di CO
in ppm, convertibile in COHb (%).
I Monitor CO Smokerlyzer sono disponi-
bili in 5 modelli diversi: Micro
Smokerlyzer, dotato di display LCD digi-

tale; piCO e piCO-lo, entrambi di costo
contenuto con display grafico; Mini
Smokerlyzer, sistema desktop usato
soprattutto come supporto in programmi
antifumo e terapie di gruppo ed infine
Smokerlyzer System, utilizzabile a domici-
lio o in ambienti di lavoro, accompagnato
da un programma personale di “disintos-
sicazione” dal fumo. Ideale per il lavoro
congiunto con centri specializzati e come
supporto alla terapia farmacologia.

Cosmed S.r.l.
Via dei Piani di Monte Savello, 37
00040 Pavona di Albano – Roma
Tel. 06 931-5492 - Fax 06 931-4580
e-mail: marketing@cosmed.it

Ufficio di Milano
Via Don Minzoni, 2 - 20050 Mezzago (MI)
Tel. 039 688-3362 - Fax 039 620-0142
e-mail: milano@cosmed.it
www.cosmed.it

ALS Con-Tel II®

Il più innovativo sistema per il
telemonitoraggio clinico a distanza
del paziente con patologia cardio-
respiratoria cronica

Il nuovo sistema, sviluppato da VitalAire,
si compone di due elementi.
Il registratore digitale multifunzione ALS
Con-Tel II® è un dispositivo medico di
ultima generazione per l’acquisizione e la
registrazione dei parametri clinici del
paziente, ricevuti da una serie di device
strumentali ad esso collegabili (elettrocar-
diografo, spirometro, holter PA, capnome-
tro e altri strumenti dotati di moduli di
interfaccia esterni). 

ALS Con-Tel II®

integra un pulsossi-
metro e può essere
collegato anche a
ventilatori polmo-
nari e contenitori

I PRODOTTI
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di ossigeno liquido. La flessibilità del
sistema permette di modulare la configu-
razione degli strumenti in modo da soddi-
sfare nel migliore dei modi le esigenze cli-
niche dei protocolli di cura, controllare i
parametri di ventilazione e la compliance
all’ossigenoterapia. Inoltre, permette allo
specialista di inviare messaggi personaliz-
zati e questionari specifici ai pazienti che,
grazie all’impiego di ampio schermo e di
tecnologia touchscreen, possono facil-
mente interagire con il medico. Il portale
ALS Gate® consente a tutti gli attori coin-
volti nel processo di cura di accedere ai
dati clinici rilevati da ALS Con-Tel II®.
Mediante una semplice connessione ad
Internet all’indirizzo www.als-gate.it, gli
utenti abilitati possono collegarsi da qua-
lunque personal computer e disporre di
tutte le informazioni relative al paziente,
per gestire e monitorare efficacemente le
sue condizioni cliniche. Il software per-
mette la visualizzazione dei dati raccolti
sia in formato grafico che tabellare per
offrire una lettura rapida e completa.
La sicurezza dell’applicazione Web è assi-
curata su più livelli: partendo da un’ade-
guata protezione al paziente mediante una
connessione sicura, fino ad un’avanzata
tecnologia crittografica che garantisce un
sicuro trasporto dei dati immessi.
ALS Con-Tel II® rappresenta un valido
strumento per il monitoraggio dei pazienti
e un utile supporto per Strutture
Ospedaliere e Aziende Sanitarie nel qua-
dro dei servizi sempre più complessi, volti
al domicilio.

VitalAire Italia S.p.A.
Via Ciardi, 9
20148 Milano
Tel. 02-4021.1
Fax 02-4021379
Numero Verde 800-863062
www.airliquidesanita.it
Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Air Liquide Sanità S.p.A.

Segreteria Organizzativa

G.P. Pubbliche Relazioni s.r.l.

via S. Pasquale a Chiaia, 55

80121 Napoli

tel. 081 401201 - 412835

fax 081 404036

e-mail gp.congress@tin.it
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IL CALENDARIO Corsi & Congressi

30 settembre-1 ottobre Problematiche respiratorie in Veronelli Eventi - Lainate (MI)
Como, I pazienti neuromuscolari Tel. 02 93758211 - Fax 02 93758219

saccetta@veronelliviaggi.com
30 settembre-2 ottobre 8th european practicum on clinical testing Piergiuseppe Agostoni, MD. PhD
Milano, I piergiuseppe.agostoni@ccfm.it
2-5 ottobre II European Asthma Congress 117997 Moscow, Russia
Tbilisi, Georgia Tel./Fax +7 095 3365000

acicis@ibch.ru - www.isir.ru
2-11 ottobre The 11th Biennial Allergy Abroad Seminar Tel. 800-325-9862 - Fax 314-362-1087
Stresa, I cme@msnotes.wustl.edu 
5-9 ottobre 17th Congress of the European Sleep Conference Partners - Czech Republic
Praga, C Research Society Tel./Fax +420224262109

info@conference.cz - www.conference.cz/ESRS 2004
6-9 ottobre 5° Congresso Nazionale di AISC & MGR srl - 20141 Milano
Milano, I Pneumologia-UIP Tel. 02 566011 - Fax 02 56609045

uip2004@aimgroup.it - www.aimgroup.it/uip2004
6-9 ottobre VI Congress of Latinoamerican MAC Eventos y Producciones
Santiago, RCH Pediatric Pulmonology Society Tel. +56 2 3468494 - Fax +56 2 3468493

consultas@mac-eventos.ci - www.solanep.org
9-10 ottobre Respiratory Care of the Newborn: Tel. 212-305-3334 - Fax 212-781-6047
New York, USA A Practical Approach: 15th Annual Conference cme@columbia.edu
16 ottobre Polmonite e infezione delle basse vie Dott.ssa Francesca Diodati
Parma respiratorie in età pediatrica Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Tel. 0521 703697 - fdiodati@ao.pr.it
16 ottobre Convegno: Il ruolo della Pneumologia Effe Emme - Vicenza
Bassano del Grappa, I nel Veneto Tel. 0444.321755 - Fax 0444.235335

nps@e4a.it
17-20 ottobre XIV Congresso Nazionale AIMS Avenue media - 40122 Bologna
Stresa, I (Associazione Italiana Medicina del Sonno) Tel. 051 6564311 - Fax 051 6564350

www.avenuemedia.it - congressi@avenuemadia.it
20-22 ottobre 1° Corso teorico pratico di diagnosi e Planning Congressi Srl - Bologna
Reggio Emilia, I terapia del cancro del polmone Tel. 051 300100 - Fax 051 309477

i.nanni@planning.it
21 ottobre XI Workshop del Registro Italiano delle Meneghini & Associati - Vicenza
Pavia, I Pneumopatie Interstiziali Diffuse (RIPID) Tel. 0444 322377 - Fax 0444320321 

meeting@meneghinieassociati.it
21-23 ottobre Ospedale e Territorio: il paziente Servizi Intergrati sas - 67100 L’Aquila
L’Aquila, I respiratorio. AIPO Centro-Adriatica Tel./Fax 0862 419151 - sixmbac@tin.it
22 ottobre Workshop sul pneumotorace spontaneo: Ufficio Formazione e Aggiornamento
Modena, I dalla genetica al trattamento chirurgico Tel. 059 4224177 - Fax 059 4224369

formazione.tutor@policlinico.mo.it
22-23 ottobre Disturbi respiratori del sonno: un’alba più serena iDea Congress - 00194 Roma
Bari, I III Congresso Gruppo di Studio Multidisciplinare Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682

SIP sui Disturbi del Sonno MDRS-SIDS www.ideacpa.com - m.campoli@ideacpa.com
23-28 ottobre CHEST 2004 Annual Congress of the ACCP-American College of Chest Physicians
Seattle, USA American College of Chest Physicians Tel. +1 847 498 2227 - Fax +1 847 498 5460

registration@chestnet.org - www.chestnet.org
24-26 ottobre Corso di aggiornamento ARIR ARIR - Milano
Palermo, I Tel. 347 8044525 - Fax 02 700557594

segreteria@arirassociazione.org
28 ottobre-1 novembre International Union Against Tubercolosis on Lung IUATLD - 75006 Paris, France
Parigi, F Health and Lung Desease Tel +33 14432 0360 - Fax +33 15310 8554

35th Union World Conference Paris2004@iuatld.org - www.iuatld.org
29-30 ottobre I° Congresso AIPO di telemedicina ed Intermeeting - Bari
Bari, I applicazioni medico-informatiche Tel. 080 5014124 - Fax 080 5028762

info@intermeetingbari.it 
2-4 novembre 7° DAM 2004 iDea Congress 
Milano, I Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682

m.campoli@ideacpa.com - www.ideacpa.com
5-6 novembre Novità in tema di Pneumologia e iDea Congress 
Genova, I Allergologia pediatrica Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682

m.campoli@ideacpa.com - www.ideacpa.com

IL CALENDARIO Corsi & Congressi

2004
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5-6 novembre Corso Nazionale teorico-pratico sulla Key Congress s.r.l. - Padova
Mestre, I agopuntura transbronchiale (T.B.N.A.) Tel. +39 049 659330 - Fax +39 049 8763081

ls.bruni@keycongress.com
5-6 novembre Workshop “Update on Sputum Induction AISC & MGR S.r.l. - AIM Group - Milano
Bari, I and its Clinical Applications” Tel. +39 02 56601.1 - Fax +39 02 56609045 

workshop.sputum@aimgroup.it 
5-6 novembre Congresso Regionale AIPO Toscana D.G.M.P. srl - Ghezzano Pisa
Pisa, I “La Pneumologia in Toscana: Tel. 050 879740 - Fax 050 879812

Realtà e Futuro” info@dgmpincor.it
7-9 novembre La prevenzione primaria dei tumori Struttura Formazione e Aggiornamento
Genova, I di origine industriale ed ambientale Istituto Nazionale Ricerca sul Cancro

in una società moderna Tel. 010.5737532 - ufficio.formazione@istge.it
11-12 novembre Le emergenze respiratorie Top Congress - Salerno
Salerno, I Tel. 089 405085 - Fax 089 797300

congressi@topvacanze.it 
11-17 novembre American College of Allergy, Asthma Diane Kubis, ACAAI
Boston ,USA & Immunology (ACAAI) Arlington Heights, IL 60005, USA

mail@acaai.org - www.acaai.org
13 novembre Gestione e terapia dell'insufficienza Victory Project Congressi - Milano
Milano, I respiratoria avanzata Tel. 02 89053524 - Fax 02 201395

info@victoryproject.it 
18-20 novembre Corso teorico-pratico sulla gestione EDI-AIPO Scientifica - Pisa
Sesto San Giovanni, I diagnostico-terapeutica dell’asma bronchiale Tel. 050 3130260 - Fax 050 3130290

e-mail a: edi.aipo@pacinieditore.it - www.edi-aipo.it
18-20 novembre AIPO Congresso Interregionale Congresship Gastaldi Global - Genova
Genova, I Liguria Sardegna Tel. 010 5999500 - Fax 010 5999499

aipo@gastaldi.it
19-23 novembre 9th Asian Research Symposium in Rhinology 9th ARSR/10th TPAIS
Mumbai, India & 10th biennal Congress of the Trans-Pacific conf@tradewingstours.com   www.9arsrtpais.com

Allergy & Immunology Society
22-23 novembre 4th European Conference on MA Healthcare Ltd - Londra
Amsterdam, OLANDA Paediatric Asthma & Allergy Tel. 44-2-075-016-747 - Fax 44-2-079-788-322

tania@markallengroup.com 
25-27 novembre Società Italiana di Medicina Generale AISC & MGR S.r.l. - AIM Group - Milano
Firenze, I 21° Congresso Nazionale SIMG Tel. +39 02 56601.1 - Fax +39 02 56609045

workshop.sputum@aimgroup.it 
25-27 novembre 3° Corso teorico-pratico di G.P. Pubbliche Relazioni srl - Napoli
Napoli, I Riabilitazione Respiratoria Tel. 081 401201 - 412835 - Fax 081 404036

gp.congress@tin.it
27-30 novembre Interasma-EAACI Joint Meeting Tel. +34 944393137
Bilbao, E www.interasma.org/bilbao2004
1-3 dicembre 1° Corso teorico pratico di diagnosi e Planning Congressi Srl - Bologna
Reggio Emilia, I terapia del cancro del polmone Tel. 051 300100 - Fax 051 309477 

i.nanni@planning.it 
1-3 dicembre Corso di formazione per infermieri professionali Alpha Studio - Trieste
Firenze, I addetti all'assistenza domiciliare respiratoria Tel. 040 7600101 - Fax 040 7600123

(ADR) dei pazienti respiratori cronicamente critici info@alphastudio.it
2-3 dicembre Le Giornate Pisane del Torace DGMP srl/INCOR - Pisa
Pisa, I Tel. 050 879740 - Fax 050 879812

eantoni@dgmpincor.it
2-3 dicembre Corso teorico - pratico di terapia intensiva Alpha Studio - Trieste
Firenze, I respiratoria 2004 + esercitazioni pratiche Tel. 040 7600101 - Fax 040 7600123

info@alphastudio.it 
2-4 dicembre Recent Advances in Asthma Tel. +90 212 258 60 20 - Fax +90 212 258 60 78
Istanbul, TR toraks@figur.net - www.toraks.org.tr
3 dicembre Malattie Interstiziali del polmone fumo-correlate Effe Emme sas - Vicenza
Bassano del Grappa, I Tel. 0444 321755 - Fax 0444 235335

nps@e4a.it
4-7 dicembre The AARC International Respiratory Congress AARC – Texas USA
New Orleans, USA Tel. +1 972 2432272 - info@aarc.org - www.aarc.org
16-18 dicembre Corso interattivo di Pneumologia Interventistica md studio incentive e congressi - Udine
Milano, I Tel. 0039 0432 2276-73 - Fax 0039 0432 2209-10

agenzia@mdstudiocongressi.com

16-18 dicembre THESISI 2004 Percorsi interattivi e iDea Congress srl - Roma
Napoli, I formativi pediatrici Tel. 06 36381573

m.campoli@ideacpa.com - www.ideacpa.com



LA GALLERIA

LA GALLERIA
CONTEMPORANEA

E l i s a  V l a d i l o

Elisa Vladilo vive e lavora a Trieste.
Alla ricerca di nuovi linguaggi e stimoli artistici,
da alcuni anni è dedita allo sviluppo della propria
arte in due direzioni. La prima è rappresentata da
interventi sui luoghi: Museo del Mare, Museo
Ferroviario e Centro Donna di Trieste, Castello di
Rivara, nelle strade di Belfast. Il secondo filone
dell’opera della Vladilo sono le opere su tela.
In entrambe i casi, la ricerca è finalizzata al tenta-
tivo di entrare in simbiosi con lo spazio a disposi-
zione, bi- o tridimensionale che sia.

“C’è sempre qualcosa di disarmante nell'esercizio
della leggerezza: ti sembra banale ciò che in realtà
sta tutto Il, l'inizio e la fine, tutto lì in quella forma
in quel colore. È un contenere tutto tanto da tra-
scendere tutto. È l'essenza, la purezza che non cerca
struttura è struttura.
La leggerezza è vicina al silenzio, è un atto di svuo-
tamento, il piangere le lacrime non piante, il dire le
parole non dette, l'essere in grado di percepire di
cosa si è pieni.
La leggerezza ha il potere di farti sorridere senza
dirti il perché: è la condizione dell’essere felici.

La leggerezza è l'essere nomadi, non appartenere ad
un luogo pur abitandolo. La leggerezza è un ridare a
sé un'immagine purificata di sé. Ma viene da chie-
dersi, esiste uno spazio dove ritrovarsi? Esiste uno
spazio dove riempirsi di leggerezza?...
... Nel lavoro di Elisa le "parzialità dell'immagina-
zione" dipendono da una grammatica elementare
fondata sul colore.
Puro e privo di sfumature, il colore è come una pelle,
non lo scegli in qualche modo ti sceglie, ti sta
addosso. Sottratto a qualsiasi lettura psicologica o
simbolica, Il colore di Elisa occupa porzioni di spazio,
uno spazio in cui direbbe Bachelard, è "possibile
gettarsi nel centro, nel cuore, nel nucleo centrale da
cui tutto acquista significato e trae la sua origine".
Tale spazio può essere la casa, il giardino, la strada
o la pianura della steppa; può essere un muro, dei
mattoni, un angolo. È tuttavia uno spazio in cui Il
colore tocca le profondità prima di smuovere le
superfici, uno spazio che attraverso la poesia rinasce
sotto il segno e il sogno della felicità, uno spazio che
contiene una felicità che le è propria, qualunque sia
il dramma che essa debba illuminare...".

Lucia Farinati
(Berlino, aprile 2001)

1999, acrilico su tela (150x200 cm)
€ 4.200,00
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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 della stessa artista può rivolgersi
a MIDIA allo 039 2304440, inviare un fax allo 039 2304442, una e-mail a midia@midiaonline.it
I prezzi delle opere esposte sono comprensivi di IVA e spese di trasporto sul territorio nazionale. 
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CONTEMPORANEA

1999, acrilico su tela (35x40 cm)
€ 960,00

1999, acrilico su tela (35x40 cm)
€ 960,00

1999, acrilico su tela (35x40 cm)
€ 960,00

1997
acrilico su tela
(75x90 cm)
€ 1.920,00

1998
acrilico su tela

(90x75 cm)
€ 1.920,00

1999, acrilico su tela (150x200 cm)
€ 4.200,00
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LA POESIA

Poesie tratte da “I miei occhi nel mare”
2003, Campanotto Editore
Paisan di Prato (UD)

Navi come i sogni 
passano ogni notte
e vanno chissà dove 
Io fuggo con loro
clandestino a bordo 
in cerca d’Avventura 
Ogni notte mi sveglia
l’urlo d’una sirena
sulla grigia banchina
di un molo di vento

Mi abbagliano soli
incantesimi d’acque
foreste di onde selvagge
bianchi stormi di uccelli migranti 
e di nubi fosforescenti
Mi inebriano notti
lune rosse fuggenti
immensi cieli di silenzio
con una piccola sperduta luna
nevicate improvvise di stelle
folgori e tenebre di speranza

I porti da dove si parte
inseguendo un sogno
I porti dove si arriva
cercando ancora un sogno

Dovunque il mare
Acqua intorno
Solo acqua e vento
nel deserto di onde

Nelle stremanti sfide
che tagliano il cuore
compaiono piccole icone
un presentimento di cose sacre,
intima attesa di vaticini

LA POESIA

G i n o  Pa s t e g a

Lo spazio “la poesia” è aperto a tutti
i lettori di Pneumorama.
In attesa di conoscere nuovi poeti
tra i cultori della Medicina Respiratoria,
vi proponiamo ancora i versi di
Gino Pastega.

Gino Pastega è nato e vive a Venezia.
Medico, libero docente universitario. 
Poeta narratore e saggista. 
Membro dell’Ateneo Veneto. 
Presidente dell’Associazione Culturale
“Poesia Venezia”.
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LA CANTINA

“Dare importanza all’abbinamento
tra un piatto ed un vino è concetto

relativamente recente.
Savarin nel suo trattato sul gusto

ignorò l’argomento.
Escoffier relega l’argomento

in un capitolo di coda nel suo
Le livre des menus”

da Coronini, Cibovino

Servire un vino vuol dire sapere a quale
temperatura servirlo ed in quali bicchieri.
Un tasto dolente è purtroppo proprio la
temperatura a cui viene servito. Spesso
spessissimo il vino bianco è servito ghiac-
ciato ed il rosso bollente!
Nulla di più sbagliato. Una temperatura
accettabile per il bianco (non spumante) si
colloca tra i 12 ed i 15 gradi. Sotto tali
temperature il bianco viene sistematica-
mente ucciso ed omologato: ribellatevi a
quei numerosi ristoratori che affermano
che “i loro clienti vogliono così”! Il rosso,
al contrario di quanto si pensi, va servito
tra i 16 ed i 20 gradi.
I bicchieri… Non esageriamo in un senso o
nell’altro (né quelli di plastica né una infi-
nità): bastano, a mio avviso, un bicchiere
a tulipano che potrebbe andar bene per
tutti i vini e magari un bicchiere più pan-
ciuto per rossi e bianchi importanti e per
spumanti millesimati o di pregio.
Riserviamo i “flute” ai mossi non
impegnativi.
E la caraffa? Mah... il trasferimento è 
una violenza per un rosso importante e
presenta più effetti collaterali che 
benefici (aumento repentino della 

temperatura e ossigenazione troppo 
violenta).
Abbinare il vino è un’arte su cui 
sono stati versati fiumi di inchiostri 
spesso sponsorizzati. Parafrasando una
frase che udii all’inizio della mia 
carriera da un medico gran trombone 
(la terapia è un’arte e quindi non ne 
parlerò) potrei non parlarne… 
Ma è un’arte in via di evoluzione o 
meglio è anche un piacevole campo di
ricerca e sperimentazione, quindi è 
giusto darne i fondamentali.
Dimenticando i testi di Escoffier e
Savarin, i dogmi della scuola inglese, 
francese, italiana dei sommelier 
(che presentano poi tali e tante 
eccezioni da non essere più dei dogmi) 
e all’opposto dimenticando quelli che
abbinano spumante secco al panettone 
o un barbaresco al pesce alla griglia, 
possiamo affermare alcuni principi: 
ottima è l’analogia dei colori tra cibo e
vino (es. carne rossa vino rosso, carne
bianca vino bianco), come ottimo è 
l’abbinamento regionale, ottima è la 
successione prima bianco poi rosso con
variante prima vino leggero poi vino 
più strutturato.
Rassegniamoci inoltre al fatto che un
grande vino ha una personalità talmente
forte che è difficile abbinarlo… 
e poi in quanti mangiano cacciagione a
penna degna di un gran rosso? 
Meglio accontentarci di una bistecca, 
non certo di un pesce o di una 
pastasciutta e gustarci il gran vino.
Per finire un suggerimento ai molti colle-
ghi che amano la cucina esotica speziata.
Provate il gewurztraminer, un gran ries-
ling o un pinot nero. Valorizzerete certi
cibi di tendenza.

Bere bene.
Ovvero servire e abbinare il vino

LA CANTINA

di Sandro Amaducci
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Se poi alla fine di questa chiacchierata 
vi rimangono tanti dubbi, leggete un 
buon testo sempre con un certo 
criticismo e poi sperimentate un 
abbinamento che vi sembra 
appropriato o, nel dubbio, bevete a 
tutto pasto un franciacorta saten!

Si assicuri un anno 
in compagnia di

Pneumorama + CHEST 
a soli 

40 Euro!
(20,80 Euro di risparmio)

OFFERTA DI 
ABBONAMENTO 

SPECIALE

€
24,80 per 4 num

eri €
36

,0
0 

pe
r 

4 
nu

m
er

i

Abbonarsi per non perdere
nessun numero

�   Sì, scelgo di abbonarmi per 1 anno (4 numeri + 4 numeri) a
      PNEUMORAMA + CHEST Edizione Italiana (€ 40,00)

Cognome

Nome

Indirizzo

CAP/Città

Tel.                                               Fax

E-mail

Professione

Ente

Data/Firma
Si prega di scrivere in stampatello

Fotocopiare e inviare via fax al n° 039 2304442
Ci si può abbonare anche telefonando al n° 039 2304440

Ho scelto di pagare con:
� Assegno Bancario non trasferibile intestato a MIDIA Srl
� Bonifico su c/c bancario n° 24422, BNL Sede Monza
     ABI 01005, CAB 20400, CIN Y
� Versamento su c/c postale n° 34827204, intestato a MIDIA Srl
    (indicare causale)

Vi consiglio
SALVATORE MURANA

Il signore di Pantelleria
Lo scirocco spirava caldo e
violento mentre entravamo 
a “Mueggen-L’isola nell’isola
“il regno-ristorante di
Salvatore Murana, un vecchio
damnuso che domina i 
vigneti “ad alberello” della
campagna pantesca. 
Lì potete misurare appieno 
la perfezione dell’abbinamento

cibi-vini regionali. Lì Salvatore Murana,
fiero e gentile personaggio, è pronto a 
spiegare i  suoi vini con la semplicità e 
l’orgoglio di chi sa di essere il protagonista
di una viticoltura eroica: Murana è il re 
dei passiti (Martingana, il primo della 
classe che si può abbinare anche al 
cioccolato; Khamma, che lui propone 
volentieri; Mueggen, tutti nomi di contrade
dove si trovano i vigneti).
Ma non consigliamo solo i suoi famosissimi
moscato-passiti. Esiste un Criccio (nero
d’Avola) 1999 e 2000 di grande carattere 
ed un Gadì (da uve di zibibbo) 2003 che
definire il gewurtztraminer dell’isola è 
riduttivo. E poi i meno “nobili”: ‘E serre
bianco da uva catarrato (bevibilissimo) ed
un Talia rosso meno complesso del Criccio
abbinabili al pesce.

Salvatore Murana c.da Khamma 276
Pantelleria, tel. 0923915231.
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A PRESCINDERE

CCi sono occasioni nella vita in cui bisogna
fare tanto di cappello! Eh si! Non se ne
può fare proprio a meno! Come ad esem-
pio davanti agli affreschi del Pinturicchio
nella Cappella Baglioni della Chiesa di
S. Maria Maggiore di Spello. O, ancora,
guardando un tramonto di fine settembre
a Sant’Angelo d’Ischia. Oppure, assistendo
ad una finta di Maradona, il Dieguito
n° 10! Chi (come la maggioranza di voi)
non ha mai visto di persona le funamboli-
che gesta del mitico giocatore sudameri-
cano… Nun po’ capì! In altre parole, in
occasioni particolari, non v’è possibilità
alternativa che restare in contemplazione,
ammirazione, in altre parole: di stucco!!! 
In campo medico, a me è capitato poche
volte. Una di queste fu in occasione del
meritatissimo riconoscimento della
Cournand Lecture a Marina Saetta nel
1998 in occasione del Meeting ERS di
Ginevra. Il prestigioso premio  porta il
nome del fisiologo francese naturalizzato
USA André Frederic Cournand, il quale fu
insignito del Premio Nobel nel 1956
(insieme al tedesco Forssmann e all’ameri-
cano Richards) per gli studi sul cateteri-
smo cardiopolmonare, e viene consegnato
ogni due anni ad un giovane ricercatore
particolarmente distintosi nel campo della
fisiologia e fisiopatologia respiratoria.
Andando ancora più indietro nel tempo,
nel 1990 a Londra, Barbican Center, in
occasione dell’ultimo Congresso della SEP,
prima della sua fusione con la SEPCR e
conseguente nascita dell’ERS. In una sala
buia ed angusta, assistetti ad una magi-
strale lezione di John B. West, il fisiologo

californiano sui cui testi (la triade di West)
si sono “abbeverate” generazioni di 
pneumologi. A lui si deve l’intuizione di
suddividere il polmone in zone (le ultrafa-
mose “Zone di West”) in cui vigono diffe-
renti gradienti pressori e rapporti ven-
tilo/perfusivi.
Quando nel 1999, in occasione del 65°
Congresso ACCP di Chicago, egli venne
insignito della Simon Rodbard Lecture che
magistralmente tenne parlando sulle più
recenti acquisizioni sull’edema polmonare,
lo avvicinai e rimasi estasiato a guardarlo
da vicino (in qualità di International
Governor del Capitolo Italiano sedevo sul
palco d’onore poco distante da lui). Alla
fine della cerimonia, ancora inebetito,
incontrai un collega italiano che mi vide e
mi domandò preoccupato cosa avessi. Io
gli risposi farfugliando: “Ho… ho visto
John West! Stavo seduto vicino a lui!
Capisci!”. E lui, di rimando “E tu, cosa
hai fatto?”. “Niente! Volevo chiedergli di
farmi vedere le Zone! Ma poi non mi è
sembrato il caso!”. Che grandezza!
E mi ritorna in mente il grande Totò nel
film Miseria e Nobiltà, a capo di un mani-
poli di straccioni che si fingono una fami-
glia di nobili per assecondare i desideri di
un ricco marchesino che vuol far cono-
scere la sua famiglia al futuro suocero, il
padre di una sempre sfolgorante Sofia
Loren. Calato nella parte del Principe di
Casador, il Principe della risata si rivolge
al suo compare di imbrogli (il grande
attore Enzo Turco) commentando le ric-
chezze ed i fasti dei loro costumi: Noblesse
oblige. La nobiltà è obbligatoria!

A PRESCINDERE

di Francesco de Blasio

Noblesse oblige, ovvero: la nobiltà è
obbligatoria!




