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Numero speciale, perché

Antonio Schiavulli

Quaranta numeri di una rivista trimestrale 
fanno un decennio. 1995-2005, dieci anni 
della nostra vita trascorsi con Pneumorama 
a partecipare di una comunità scientifi ca, 
che nella fattispecie si occupa di medicina 
respiratoria. Dieci anni non sono pochi per 
qualsiasi attività e non volendo ora fare inutili 
bilanci, mi piace sottolineare, come cinque 
anni fa, il nuovo abito della rivista che dovrà 
essere indossato almeno per i prossimi 
cinque anni.
In effetti non ci si può cambiare d’abito se 
non si pensa al futuro. E Pneumorama guarda 
decisamente al futuro, anche se da questo 
numero si arricchisce di un nuovo spazio 
“come eravamo”, che non è contraddizione 
bensì conservazione della memoria senza la 
quale il futuro è più confuso, in quanto privo 
della coscienza della propria storia.

Però di questi dieci anni trascorsi insieme, 
in un dibattito sempre aperto alle voci di tutti, 
con spazi anche al di fuori del semplice e 
complesso “respirare”, possiamo, se non tirar 
le somme, porci delle domande. Per esempio: 
da dieci anni fa a oggi cosa è cambiato nella 
medicina respiratoria? È aumentata l’unità dei 
cultori della disciplina? La disciplina ha 
conquistato potere e maggiore dignità nei 
confronti delle istituzioni? La preparazione 
della classe medica ha raggiunto livelli 
superiori grazie all’impegno delle Società 
scientifi che? I pazienti con patologia 
respiratoria si sono avvalsi di una maggiore 
preparazione dei loro specialisti? Sono stati 
fatti passi avanti per migliorare il futuro dei 
pazienti di fronte alle nuove sfi de rese più 
diffi cili dalla limitazione delle risorse?

Sono solo domande alla quale non ho la 
presunzione di potere e nemmeno dovere 
rispondere. Potranno farlo certamente i nostri 
lettori che vorranno presentarci le loro 
risposte nei futuri articoli che andremo a 
pubblicare. Forse qualche risposta c’è già in 
questo numero.

Questo numero è speciale perché è il numero 
quaranta (e se la vita comincia a quaranta…), 
perché ha più pagine, perché oltre che essere 
spedito (in 6700 copie), lo si vedrà in giro 
al Congresso AIPO a Venezia, perché si 
presentano libri in lingua originale inglese 
che si possono acquistare presso MIDIA, 
perché si annunciano gli ormai mitici 
Workshop “Evidence in Pneumology” di 
Ferrara, perché annuncia il Congresso CHEST  
Capitolo Italiano di Napoli, perché è tornata 
Giuliana Maldini che ci accompagnerà con 
i suoi disegni in copertina, perché c’è 
Pulmonary Perspectives, perché c’è Maurizio 
Milani (quello dei francobolli della “gloriosa” 
Federazione, ricordate?) che è il sarto del 
nuovo vestito, perché ci sono nuove 
pubblicità, perché soprattutto c’è.

Auguri allo pneumologo dell’AIPO che a 
Venezia dovrebbe venire indicato come futuro 
presidente. Sarò lieto se vorrà 
dare un saluto attraverso un 
articolo sul prossimo numero 
di Pneumorama, la 
pubblicazione unitaria della 
medicina respiratoria 
italiana tutta.
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Una medicina senza diagnosi

Gianni Balzano

Ci hanno sempre raccomandato – e noi 
l’abbiamo ripetuto ai colleghi più giovani – 
che la terapia viene dopo la diagnosi e che 
non può esserci terapia appropriata, se prima 
non è stata stabilita una corretta diagnosi. 
Questo, intanto, ci convince sul piano della 
logica, allo stesso modo come ci convince il 
fatto che, prima di progettare una strada o un 
ponte, l’ingegnere deve conoscere a fondo le 
caratteristiche del territorio su cui intervenire. 
E poi, la necessità di fare la diagnosi prima di 
dare la terapia ci fa anche piacere, perché il 
procedimento diagnostico rappresenta di per 
sé un esercizio stimolante e, a volte, 
complesso (tipo puzzle o caccia al tesoro), 
che mette alla prova le capacità del clinico, 
specialmente quando si ha a che fare con 
diagnosi rare o difficili. Anzi, a tal proposito, 
la storia della medicina è ricca di racconti  
(o miti?) di diagnosi difficili, considerate quasi 
impossibili per un medico “normale” e risolte, 
invece, con immediatezza e disinvoltura da 
grandi clinici del passato, a cui per questo 
venivano attribuite doti culturali e intellettive, 
che solo possono essere riassunte col 
termine di “fiuto diagnostico” (alla Sherlock 
Holmes, per intenderci!). Personalmente  
– mi scuso per lo scetticismo – non ho mai 
creduto molto a questi racconti, se non altro 
perché quelle diagnosi “sbalorditive” non 
sono facilmente verificabili a posteriori.  
Ne ho parlato solamente per rafforzare il 
concetto che la diagnosi è sempre stata 
considerata come la regina delle attività 
cliniche, quella più coinvolgente e più 

intellettuale e quella nella quale viene fuori il 
medico più preparato e brillante. 

Già da diversi anni, nell’ambito del processo 
di globalizzazione che ha interessato non solo 
la medicina ma un po’ tutte le attività 
professionali, si è cercato di definire con 
precisione, sulla base di evidenze 
scientifiche, gli standard diagnostici per 
molte malattie. Abbiamo, pertanto, assistito 
al fiorire di  position papers e di linee-guida 
ufficiali, di modo che la diagnosi è diventata 
sempre meno frutto della cultura e dell’intuito 
(meno male!) del singolo medico e sempre 
più un risultato obbligato, che scaturisce da 
una serie di dati clinici e di laboratorio 
codificati in ben definite flow charts 
diagnostiche. Questo ha sicuramente privato 
il processo diagnostico di quell’alone di 
intuitività e, oserei dire, di romanticismo che 
una volta lo caratterizzava, ma, per fortuna, 
ha permesso a molti più medici di stabilire 
con buona probabilità diagnosi corrette e a 
molti più pazienti di ricevere, in linea con 
quelle diagnosi, trattamenti più appropriati. 
Magari la medicina è diventata meno 
“creativa” e i medici fanno un lavoro meno 
“eccitante”, ma i pazienti vengono curati 
meglio e questo è sicuramente un successo 
della medicina moderna.

Ora sembra che stiamo per assistere ad un 
ulteriore cambiamento. Visto che il 
procedimento per giungere ad una diagnosi è 
spesso impegnativo e costoso e visto che non 
sempre disponiamo di un trattamento 
efficace specifico per la malattia 
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diagnosticata, potremmo chiederci:  
è giustificato, almeno in alcuni casi, 
prescrivere la terapia senza porsi il problema 
di assegnare al paziente una  diagnosi 
“convenzionale”, ma limitandosi 
semplicemente a valutare un qualche indice 
in grado di  far prevedere l’efficacia di quella 
terapia? È quanto si chiedono in un recente 
articolo comparso sul Blue Journal (Smith AD, 
et al. Exhaled nitric oxide. A predictor of 
steroid response. Am J Respir Crit Care Med 
2005; 172: 453-9) alcuni quotati asmologi 
neozelandesi, che avevano già pubblicato 
parecchio sulla valutazione 
dell’infiammazione delle vie aeree con 
tecniche non invasive.

Lo studio riguarda un gruppo di 52 pazienti 
che presentano sintomi respiratori cronici non 
specifici. Invece di porsi il problema di 
stabilire una diagnosi specifica, i ricercatori 
determinano in ciascun paziente, con metodo 
non invasivo, la frazione di ossido nitrico 
nell’aria espirata e avanzano l’ipotesi che 
questo indice, facilmente e rapidamente 
misurabile, possa far prevedere meglio di altri 
(PEF, spirometria, reversibilità al 
broncodilatatore, iperresponsività bronchiale) 
la risposta ad un trattamento di 4 settimane 
con un corticosteroide per via inalatoria,  
il fluticasone, alla dose di 500 mcg al giorno. 
Lo studio, in singolo cieco, a sequenza fissa e 
controllato con placebo, dimostra che, 
indipendentemente dall’etichetta diagnostica, 
un alto valore iniziale di ossido nitrico 
nell’aria espirata (> 47 ppb) è associato ad 
una buona risposta al trattamento steroideo 
in termini di miglioramento dei sintomi, 
dell’ostruzione e dell’iperresponsività 
bronchiale.

La frazione di ossido nitrico nell’aria espirata 
è un indice non invasivo di infiammazione 
delle vie aeree che, in particolare, è ben 
correlato col livello di granulociti eosinofili 

nell’espettorato. È già da diversi anni nell’aria 
il concetto che il grado di eosinofilia 
dell’espettorato è capace di predire la 
risposta ad un trattamento antiinfiammatorio 
con corticosteroidi, indipendentemente dalla 
diagnosi con cui è etichettato il paziente; 
questa possibilità di previsione vale, infatti, 
per tutto un gruppo di malattie respiratorie, 
accomunate dalla natura infiammatoria e da 
una sintomatologia sostanzialmente 
sovrapponibile, fra cui l’asma, la BPCO,  
la bronchite eosinofila, la sindrome da 
iperreattività bronchiale post-virale.  
Ora questi studiosi neozelandesi dimostrano 
che la stessa capacità di previsione è 
posseduta da un test, quale la frazione 
espiratoria di ossido nitrico, che, rispetto 
all’analisi cellulare dell’espettorato, è molto 
più semplice e ancora meno invasivo. 

Certo, è una maniera nuova e sicuramente 
singolare di affrontare i problemi clinici.  
Ma la mia impressione è che, con la scarsezza 
di tempo e di risorse che caratterizza sempre 
di più il nostro settore, ci dovremo abituare a 
questo tipo di approccio, pragmatico ed 
essenziale, all’attività clinica. Speriamo solo 
di non dover rimpiangere troppo il travaglio, 
ma anche l’eccitazione e, comunque,  
la soddisfazione di certe diagnosi.
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L’American Thoracic Society (ATS) aveva 
condotto, nel 2003, una survey con l’obiettivo 
di analizzare non soltanto i suoi iscritti dal 
punto di vista demografico, ma anche le 
attività da loro svolte, le necessità per 
garantire loro una buona crescita culturale e 
professionale ed infine per condurre una 
valutazione critica sullo stato della medicina 
respiratoria negli USA. Ne è emerso che il  
65% degli iscritti all’ATS identificava la 
pratica clinica, il 20% la ricerca ed il 5% la 
didattica tra le principali attività svolte [1, 2]. 
Analoghe rilevazioni sono state fatte in 
Francia dove gli specialisti pneumologi sono 
addirittura più giovani rispetto a colleghi di 
altre specialità, ed in Spagna, dove si 
registrano carenze in molte province, tanto da 
far prevedere un buon sviluppo dell’attività 
pneumologica [3, 4]. Queste conoscenze 
permettono di programmare una più 
efficiente attività assistenziale o di capire a 
quali difficoltà si rischia di andare incontro. 
Non mi è nota la distribuzione di queste 
attività tra gli pneumologi in Italia, e le nostre 
tre principali associazioni pneumologiche 
(qualcuno suggerisce che possano anche 
essere più di tre) non sono riuscite a censire  
i loro iscritti in modo da analizzarne gli aspetti 
professionali.

L’AIPO aveva costruito due progetti per il 
monitoraggio e l’analisi dell’attività 
assistenziale pneumologica (i progetti 
RAPIDO ed il successivo PNEUMOSTAR)  
che si sono progressivamente spenti nel 
tempo riducendosi sostanzialmente a 
programmi per ottimizzare la codifica dei DRG 
piuttosto che database utilizzabili per 
progettare una pneumologia italiana più 

moderna. Lungi dall’idea di scatenare 
polemiche o di avanzare personali 
candidature, credo che alla vigilia di un 
congresso importante per la pneumologia 
italiana, come quello dell’AIPO che si sta per 
aprire a Venezia, un minimo di riflessione su 
dove si stia dirigendo la pneumologia italiana 
vada fatta. Un po’ di crisi si avverte nell’aria e 
da qualche anno a questa parte ci si sente 
spesso piangere addosso, soprattutto per la 
patologia che verrebbe il più delle volte 
dirottata (verso gli allergologi, gli oncologi,  
gli internisti) e che invece vorremmo e 
dovremmo governare con maggiore 
autorevolezza sulla base delle nostre 
conoscenze [5]. Non siamo ancora stati capaci 
di costruire modelli omogenei di Unità 
Operative di Pneumologia e diamo 
l’impressione di rincorrere, il più delle volte,  
il nostro tornaconto personale a scapito della 
collettività. Molti di noi si sentono ultra 
specialisti nella specialità (intensivisti, 
asmologi, broncologi, ecc.) e l’organizzazione 
delle UU.OO. spesso viene calibrata su queste 
sotto-specialità facendo perdere di fatto 
l’occasione per garantire un’assistenza 
pneumologica omogenea e riconoscibile in 
tutto il territorio nazionale. 

Il contenuto scientifico dei congressi, italiani 
ed internazionali, non offre grandi spunti per 
aggiornarsi e così non resta che incontrarsi 
per migliorare le “public relations”, 
importanti quanto basta, ma che non 
giustificano tre o quattro giorni di 
sospensione dell’attività lavorativa. 
I congressi sono ormai numerosi, i progressi 
al contrario sono minimi, e non hanno più 
tanto appeal se non per coloro che si vogliono 

Dove andrà la pneumologia italiana?

Alfredo Potena
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proporre alla guida dell’una o dell’altra 
associazione. La mia opinione è che vadano 
ripensati nella loro struttura e nei loro 
contenuti per poter continuare a giustificare 
le enormi spese che comportano e che non so 
per quanto tempo ancora gli sponsor 
continueranno a sostenere. 

Questo articolo è rivolto a tutti coloro che 
guideranno le associazioni scientifiche 
pneumologiche italiane (sono iscritto 
all’AIPO, ma non mi sento di discriminare le 
altre associazioni scientifiche pneumologiche) 
per invitarli a guardare il futuro con 
lungimiranza, studiando modelli assistenziali, 
valutando il confronto con altre nazioni e con 
altre specialità mediche (prima tra tutte la 
Cardiologia) che hanno trovato assetti 
organizzativi migliori del nostro e che 
riescono a fondere l’assistenza medica con la 
necessità di applicare ad essa i risultati della 
ricerca clinica. Una strategia organizzativa 
innovativa potrebbe essere quella di costruire 
gruppi in grado di svolgere attività di ricerca 
pianificata da esperti, venendo così incontro 
anche ai bisogni dell’industria farmaceutica 
che ha necessità di integrarsi con gli 
specialisti e con i medici di Medicina Generale 
per rendere più affidabile lo sviluppo di 
molecole nuove e la diffusibilità dei suoi 
prodotti, basandosi su evidenze scientifiche e 
sull’appropriatezza prescrittiva dei farmaci. 
La pneumologia è una strana specialità; ha un 
supporto epidemiologico a dir poco 
straordinario: si pensi alla prevalenza 
dell’insieme di tutte le malattie ostruttive, 
all’incidenza delle neoplasie dell’apparato 
respiratorio, alle fibrosi polmonari.  
Malattie di fatto incurabili, se vogliamo un po’ 
forzare i termini! Trattate solo per migliorare 
la sintomatologia o la qualità della vita, se 
vogliamo centrare un outcome più articolato, 
ma nelle quali non siamo in grado 
assolutamente di modificare la mortalità. 
Eppure noi pneumologi le guardiamo, le 
assistiamo, le trattiamo, un po’ attoniti e 
quasi aspettando che qualche gruppo di 
ricerca trovi con un colpo di bacchetta magica 

una soluzione terapeutica adatta per guarire 
la malattia. Siamo così poco abituati alla 
guarigione dei nostri pazienti che quasi 
deleghiamo ad altri specialisti il trattamento 
di polmoniti o altre infezioni respiratorie. 

Mi chiedo spesso perché, considerata la 
necessità di affrontare l’assistenza medica 
con gruppi di lavoro motivati, organizzati,  
che abbiano obiettivi precisi, non si riescano 
a costruire team assistenziali che si integrino 
con gruppi di ricerca utilizzando programmi di 
lavoro che impediscano di disperdere, come 
di fatto oggi avviene, quell’ enorme tesoro 
che è la casistica delle malattie respiratorie 
trattate nei reparti di pneumologia ed anche 
nelle medicine interne (perché no?). Vi sono 
modelli organizzativi (i percorsi diagnostico- 
terapeutici ad esempio) che nascono 
direttamente dalle linee guida e che ne 
permettono l’implementazione nella pratica 
clinica insieme ad una migliore conoscenza 
rispetto a quanto avviene oggi. L’applicazione 
di modelli assistenziali integrati con modelli 
di ricerca riscuote poco successo nei nostri 
consessi scientifici, anche perché la evidence- 
based medicine e più ancora l’evidence-based 
health care e la clinical governance non 
hanno suscitato particolare interesse,  
né tra gli opinion leader né tra i diffusori di 
conoscenze. Un modello di cure 
pneumologiche integrato e coordinato 
sarebbe accettato e gradito da molti 
specialisti pneumologi e da Medici di 
Medicina Generale, che avvertono la 
pressione epidemiologica delle malattie 
respiratorie e segnalano la necessità di 
stabilire un rapporto professionale sempre 
più integrato [2, 6]. Le nostre Società 
Scientifiche sapranno certamente cogliere 
queste esigenze ed è pensabile che dai 
vantaggi acquisiti trarranno benefici sia i 
pazienti che il servizio sanitario nazionale. 
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L’immunoterapia e la  
dose-dipendenza del suo effetto:
storia evolutiva di un concetto
Severino Dal Bo

La dose-dipendenza dell’effetto 
immunoterapico è un concetto consolidato 
quanto l’immunoterapia stessa. In termini 
pratici, ciò significa che il beneficio clinico 
dell’immunoterapia, ITS, entro un range di 
dosi che varia da allergene ad allergene, in 
rapporto alla dose somministrata sia in 
termini di dose massima raggiunta (top dose) 
sia di dose complessiva (global dose).  
Tutti sanno ormai che il metodo specifico di 
trattamento dell’allergia respiratoria è nato 
con le sperimentazioni di Leonard Noon e di 
John Freeman [1, 2], effettuate agli albori del 
secolo scorso presso il St Mary’s Hospital, 
vetusto edificio che sorge in fondo a 
Marylebone Road, dando le spalle al nodo 
ferroviario di Paddington, Londra.  
In quell’ospedale Noon e Freeman gestivano 
quello che è stato, se non ancora nel nome, 
nei fatti, il primo e per parecchi anni l’unico 
ambulatorio di allergologia del mondo.  
Lì, a partire dal 1906, essi gettarono le basi 
del cosiddetto prophylactic treatment of hay 
fever by means of grass pollen toxins, che in 
seguito sarebbe stato chiamato: 
desensibilizzazione, iposensibilizzazione, 
terapia allergene-specifica, immunoterapia e, 
da ultimo, tornando alle origini, vaccinazione 
allergenica. È curioso notare che le proteine 
che più tardi sarebbero stati identificate come 
gli allergeni dei pollini erano ancora 
concepite, in assonanza con la cultura 
batteriologica dell’epoca, come “tossine”. 
Noon e Freeman, insomma, concepivano il 
loro intervento come una vera e propria 
vaccinazione.

La nascita del dosaggio peso/volume 
degli allergeni
Leonard Noon, che preparava e iniettava gli 
estratti di polline, sentì presto l’istanza di un 

sistema unitario con cui quantificare ciò che 
somministrava, considerando egli 
assiomatico che i risultati fossero 
proporzionali alla quantità iniettata.  
Ne ragionò con Freeman che era il vice-
direttore dell’Inoculation Department, 
direttore essendone Sir Almroth Wright, 
grande infettivologo e immunologo 
dell’epoca, che tenne il posto fino alla sua 
morte, avvenuta nel 1947. Noon e Freeman 
furono d’accordo nel convenire che 1 grammo 
di polline corrispondesse a un milione di 
unità. Ora, se estraevano questo grammo di 
polline con ml 100 di soluzione fisiologica,  
1 ml dell’estratto avrebbe corrisposto a 
10.000 unità, dose che i due studiosi avevano 
trovato necessaria e sufficiente per indurre 
una risposta clinico-biologica apprezzabile 
del paziente sensibile. Tale risposta veniva da 
loro misurata con il test congiuntivale che 
andava incontro ad un abbassamento della 
soglia di risposta a seguito dell’intervento 
“vaccinale”. La risposta, beninteso, veniva 
anche misurata, clinicamente, con il rilievo di 
quello che oggi si chiamerebbe lo score 
sintomatologico del paziente trattato, con 
confronto a “prima della cura”. Quando i due 
inglesi volevano un estratto a 20.000 unità 
per ml gli bastava estrarre il loro grammo di 
polline di Phleum (Noon aveva sempre 
sostenuto che l’estratto della Graminacea 
Phleum pratense era il migliore e, vedi caso, 
ancor oggi il Phleum o erba codolina è ancora 
una dei componenti maggiori dei vaccini anti-
Graminacee) con 50 anziché 100 ml di 
soluzione acquosa. Leonard Noon fu 
sfortunato nella vita; era portatore di una 
forma tubercolare e morì nel 1913 a 35 anni di 
un’emoftoe improvvisa. Chi va a leggersi il 
suo lavoro del 1911 ci trova, verso la fine, 
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questa frase premonitrice: “This work is now 
in the hands of my colleague, Dr. Freeman”. 
Infatti Noon nel suo lavoro [1] riferisce 
soltanto sull’innalzamento della soglia di 
risposta congiuntivale indotto 
dall’inoculazione di dosi crescenti di polline; 
tocca a Freeman, qualche mese dopo [2], 
descrivere il beneficio clinico indotto dalla 
cura. Dopo la morte di Noon, il collega e 
amico Freeman, parlando e scrivendo di Unità 
Noon, diede veste ufficiale al metodo di 
taratura peso/volume che Noon e lui stesso 
avevano concepito; metodo che fu impiegato 
fino quasi ai nostri giorni, mai del tutto 
superato da quello basato sul dosaggio 
dell’azoto proteico, Protein Natrium Units o 
PNU, proposto negli anni 50, ma da molti 
ritenuto altrettanto e forse più 
approssimativo del Noon che, almeno, è 
ancorato a una dose fissa di polline naturale 
estratta in un volume fisso.

La pratica immunoterapica al  
St Mary’s Hospital
Dopo la prima guerra mondiale e il servizio 
militare, Freeman riprese in mano 
l’ambulatorio “della pollinosi” del St Mary’s 
Hospital, situato, per la cronaca, nello stesso 
padiglione adiacente all’ospedale che subito 
dopo la seconda guerra mondiale sarebbe 
stato chiamato il Wright-Fleming Institute. I 
locali dove venivano trattati i sofferenti di hay 
fever stavano al primo piano, mentre al piano 
superiore c’erano i laboratori di 
microbiologia; quelli nei quali tra il 1940 e il 
’41 sir Alexander Fleming giunse alla messa a 
punto della penicillina. La pratica di iniettare 
scalarmente l’allergene continuò, 
perfezionandosi, per tutto il periodo fra le due 
guerre, nel corso del quale l’Inoculation 
department cambiò nome, diventando Allergy 
department. Continuavano ad affluirvi i 
pollinosici da Graminacee dell’area di Londra 
i quali, certo anche per la povertà delle 
terapie sintomatiche di allora (parliamo, è 
chiaro, degli anni ’30-’50), si presentavano 
sempre più numerosi a farsi iniettare 
l’estratto di Phleum. Questo continuava ad 
essere preparato con metodi artigianali, ma 

farmaceuticamente corretti, nel laboratorio 
dell’Allergy department e si chiamava 
Pollacine. La confezione consegnata al 
paziente conteneva una serie di flaconi a 
concentrazione progressiva e aveva l’aspetto 
e le dimensioni di una stecca di Malboro.  
Il paziente veniva trattato con metodo 
prestagionale. Le iniezioni erano praticate 
sottocute in ragione di due o tre per 
settimana a dosi crescenti con lo scopo 
dichiarato di raggiungere almeno 10.000 
Unità Noon, se possibile 20.000 e, in casi 
particolari, anche dosi superiori.  
Nella pratica, dopo due o tre iniezioni di 
saggio, il paziente veniva invitato a 
continuare il programma presso il suo medico 
o, se si dimostrava particolarmente 
volenteroso, ad autoiniettarsi le dosi.  
Con questo materiale e questi metodi si 
riuscivano a vedere e trattare non meno di 
6000 pazienti per ogni stagione [3], cifra che 
ancor oggi appare enorme.
Naturalmente, ogni tanto si verificavano delle 
reazioni, nei confronti delle quali Freeman 
reagiva con flemma britannica. Al paziente 
che gli telefonava da casa, allarmato per una 
reazione post-iniezione, rispondeva di bere 
un bicchiere di latte e di non agitarsi (per 
usare proprio le sue parole: take a glass of 
milk and don’t fuss about it) [4]. A noi che 
consideriamo le cose a distanza di 
sessant’anni e più, questa temerarietà nei 
confronti della reazione sistemica fa 
certamente impressione; sta di fatto che in 
tanti anni e su una così numerosa clientela, 
non si è mai avuto notizia di un episodio 
fatale. Freeman continuò a lavorare durante e 
dopo la seconda guerra mondiale, rifiutando 
di andare in pensione, finché morì di 
polmonite nel 1962, a 85 anni. A un assistente 
che, anni prima, era andato a fargli gli auguri 
per il suo ottantesimo compleanno aveva 
fatto una memorabile sfuriata gridandogli: 
“Lo so, sai, cosa vorresti! Tu vorresti che il 
vecchio st… o si levasse dai piedi,  
ma cavatelo dalla testa, non lo farò!”.  
(“I know what you want, you want the old b… 
to retire, but I am not going to”) [3].
Quell’assistente era William Alfred Frankland, 
Bill o Billy per gli amici, che era entrato nel 
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1946 all’ Allergy department come aiuto di 
Freeman stesso e, dal 1962, fu il suo 
successore.

Vitalità e attualità del concetto di 
dose-dipendenza
Bill Frankland è un personaggio eccezionale, 
come studioso e come persona. Classe 1912, 
anni 93, ha ancora partecipato attivamente al 
Congresso EAACI del giugno 2004*. A lui 
dobbiamo, oltre ad una miriade di lavori che 
hanno risolto molte questioni preliminari 
della pratica allergologica, la prima 
dimostrazione formale della dose-dipendenza 
dell’immunoterapia. Nel 1955, dunque 
cinquant’anni fa, egli dimostrava che le dosi 
“piccole” di allergene (U.N. 200) non hanno 
nessun effetto, mentre le dosi “alte” (10.000 
U.N. o più) sono significativamente protettive, 
con netta riduzione dello score 
sintomatologico in stagione [5]. Si trattò di 
uno studio mono-cieco, secondo le usanze 
dell’epoca, ma la cui sostanza fu più volte 
confermata con studi controllati molto più 
recenti, sempre per l’ITS iniettiva [6-8]. Il 
concetto che il risultato dell’immunomodula- 
zione terapeutica si basi sull’uso di dosi 
elevate di allergene è stato riaffermato del 
tutto recentemente per l’immunoterapia 
sublinguale, SLIT, da due diversi studi 
controllati. Con il primo, André e coll. [9] 
dimostrano i migliori risultati su score clinico 
e ricorso alla medicazione di soccorso del 
gruppo di pazienti che ha ricevuto il dosaggio 
più elevato. Analoghi i dati clinici ottenuti da 
Marcucci e coll. [10], che inoltre evidenziano 
l’attenuazione del picco stagionale delle IgE, 
più evidente nei pazienti trattati ad alte dosi. 

Del resto, secondo i dati della Scuola 
allergologica di Malling [11] è con dosi almeno 
200 volte superiori a quelle dell’immunotera- 
pia iniettiva, SCIT, che la SLIT riesce ad 
eguagliare gli effetti clinici della SCIT.  
È da notare infine che il maggior beneficio 
collegato alle alte dosi è esente, per la SLIT, 
da quell’inevitabile scotto costituito 
dall’aumento delle reazioni locali e sistemiche 
che comporta l’uso delle dosi elevate con 
l’immunoterapia iniettiva. Un recente studio 
di metanalisi [12] dimostra infatti che manca 
totalmente per la SLIT la correlazione positiva 
fra incremento della dose e del tasso reattivo 
che è evidentissima per la SCIT. Il tasso di 
effetti avversi SLIT è in pratica costante per 
tutta la gamma di dosi finora esplorata e, 
secondo detto studio, addirittura risulta 
inferiore per le dosi più alte. La dose-
dipendenza dell’effetto clinico della SLIT è 
coerente con i dati biologici, finora emersi. 
Secondo le risultanze di Bieber [13] l’allergene 
va presentato alle mucose ad alte dosi 
quando si voglia indurre attraverso le antigen 
presenting cells, APC, l’emissione dei fattori 
IL-10 e TGF-β, fondamentali vettori dell’effetto 
tolerogeno dell'immunoterapia. I suoi dati 
dimostrano che le dosi elevate portano alla 
delezione o anergia, mentre il basso 
dosaggio, agendo su tipi diversi di Treg, porta 
ad uno stato di risposta Th2 modificata, 
caratterizzato da elevata presenza di IgG4.  
Gli studi di Bieber sono una conferma di 
quanto suggerivano Noirey e coll. [14] che per 
primi hanno studiato il ruolo attivo delle 
Langerans-like dendritic cells, LLDC, della 
mucosa orale nell’inglobare in modo  
dose-dipendente e tempo-dipendente 
l’allergene ed indurre nei suoi confronti una 
risposta dei T naive. Il concetto di dose- 
dipendenza, dunque, lungi dal subire l’usura 
del tempo, ha ricevuto dalle ultime ricerche 
non soltanto delle ulteriori convalide, ma 
anche delle chiarificazioni relative alle sue 
basi biologiche.

*Nota personale: chi scrive ha ancora visto Bill Frankland 
la mattina presto di mercoledì 29 giugno 2005 al 
congresso EAACI di Monaco di Baviera nell’auditorio dove 
l’australiano Patrick Holt teneva la lecture sul suo progetto 
di profilassi-terapia antiallergica del bambino a rischio 
familiare di atopia, mediante alte dosi di allergeni dati per 
via sublinguale per la durata di un anno. Frankland era 
attentissimo e prendeva appunti.  
Finito il meeting, l’incontro fra noi fu cordialissimo.  
“I’m ninety-three, you know?” mi disse all’orecchio.  
“You have never looked so well!” gli risposi, ed era la verità.
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L’immunoterapia nel trattamento  
del mesotelioma pleurico maligno

Orazio Filieri

In circa 200 pazienti, ricoverati presso la 
Divisione di Pneumologia del Policlinico  
San Matteo di Pavia, in 30 anni di 
osservazione (1969-1998) è stata posta 
diagnosi di mesotelioma pleurico maligno  
ed attuati vari trattamenti terapeutici: 
pleurectomia, radioterapia, pneumonectomia 
allargata, chemioterapia locale e/o sistemica, 
pleurodesi mediante talcaggio, ecc.,  
da soli o associati. 
La storia naturale della malattia non ha avuto 
sostanziali modificazioni, orientando per uno 
scarso impatto terapeutico delle varie 
procedure. In particolare, è risultata di non 
facile valutazione l’interpretazione 
dell’allungamento delle curve di 
sopravvivenza nel lungo periodo di 
osservazione, in quanto il progressivo 
miglioramento delle tecniche diagnostiche ha 
consentito di aumentare significativamente 
l’incidenza degli stadi IA e IB nel pool dei 
pazienti trattati, stadi per cui l’aspettativa di 
vita è naturalmente più lunga.
Dai primi anni novanta, 21 dei 52 pazienti con 
diagnosi di mesotelioma pleurico sono stati 
sottoposti a trattamento immunoterapico 
locale intrapleurico e/o sistemico con rIL2  
[1,2], a due diversi dosaggi. La risposta al 
trattamento è stata valutata come palliazione 
relativamente al controllo del versamento 
pleurico e come attività antineoplastica in 
caso di riduzione della massa solida valutata 
con HRTC.

Osservazione e discussione
L’interleukina è una citochina capace di 
indurre proliferazione e differenziazione di 
linfociti con attività citotossica nei confronti 
di varie cellule neoplastiche. Inizialmente il 
protocollo terapeutico prevedeva l’utilizzo di 

un basso dosaggio di rIL2, ma a partire dal 
1995 un secondo gruppo di pazienti è stato 
trattato con un dosaggio più elevato (doppio) 
di rIL2 [6,7]. Il follow-up clinico/radiologico ha 
dimostrato una migliore risposta nei pazienti 
trattati con dosaggio più elevato, sia per il 
controllo del versamento pleurico (effetto 
palliativo) sia per la riduzione di vario grado 
della massa solida valutata con HRCT.  
Inoltre, la curva di sopravvivenza complessiva 
dei pazienti trattati con rIL2, è stata 
confrontata con quella di pazienti che, nello 
stesso periodo di osservazione, sono stati 
sottoposti ad altri trattamenti di vario tipo  
(CT locale e sistemica, pleurectomia, 
talcaggio, radioterapia) senza rilevare 
differenze statisticamente significative tra i 
due gruppi. Sono stati tuttavia rilevati nel 
gruppo di pazienti sottoposti a 
immunoterapia alcuni lungo-sopravviventi, 
che tendono a mantenere il risultato nel 
tempo. Tuttavia, il basso numero dei pazienti 
arruolati, non consente di trarre delle 
conclusioni statisticamente significative.
Non è facile valutare l’interpretazione 
dell’allungamento delle curve di 
sopravvivenza nel lungo periodo di 
osservazione, in quanto il progressivo 
miglioramento delle tecniche diagnostiche ha 
consentito di aumentare significativamente 
l’incidenza degli stadi IA e IB, nel pool dei 
pazienti trattati, stadi per cui l’aspettativa di 
vita è più lunga.

Conclusioni
La curva di sopravvivenza complessiva dei 
pazienti trattati con rIL2, confrontata con 
quella di 19 pazienti che, nello stesso periodo 
di osservazione, sono stati sottoposti ad altri 
trattamenti di vario tipo (CT locale e 
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sistemica, pleurectomia, talcaggio, 
radioterapia) non ha rilevato differenze 
statisticamente significative.
Nel gruppo di 7 pazienti trattati con basso 
dosaggio è stata ottenuta la sinfisi pleurica 
con annullamento del versamento in 6 casi 
(86%) e una remissione parziale in 2 casi 
(29%). La mediana di sopravvivenza 
attuariale è di 14,5 mesi. Nei 14 pazienti 
trattati a dosaggio più elevato si è osservato 
riduzione del versamento in 13 casi (93%),  
7 remissioni parziali (50%) con mediana di 
sopravvivenza di 16 mesi. 
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ERS 2005, Copenhagen: villaggio 
delle Società Scientifi che Nazionali

Mario Polverino

Cavolo! Che succede? Lo stand Italia diviso 
a metà con una pianta d’ulivo a separarle!... 
Debbo chiamare subito l’Italia: che Prodi 
abbia fatto un colpo di stato e Bossi, per 
risposta, abbia proclamato la secessione 
padana? Guardo smarrito, non capisco...
Guardo gli altri stand delle Società Scientifi che 
Nazionali: le nazioni d’ispirazione islamica 
non fanno nessun proclama fi deistico. D’altra 
parte, che c’entra la religione con la scienza? 
Ma, allora, perché l’Italia approfi tta di un 
Congresso Scientifi co Europeo per annunciare 
la secessione?
Debbo capire subito! Chiamo l’Italia... 
Il cavaliere promette una sola aliquota IRPEF 
al 5% per tutti e si prepara a varare incentivi 
per chi posiziona televisori supplementari nei 
bagni (sarà meglio di fronte al vaso o di fronte 
alla vasca da bagno? E se li posiziono 
entrambi raddoppio gli incentivi?); Prodi 
dichiara solennemente di essere contrario ai 
matrimoni fra gay (a meno che non siano 
entrambi comunisti); Bossi mostra l’ampolla 
del Po e dice che, per dimostrare che non è 
contro l’Italia, prima di nettarsi col tricolore, 
per rispetto, si laverà con l’acqua sorgiva...
No... no... Non è cambiato nulla: non ci sono 
stati né colpo di stato né secessione.
Ma, allora? Ora mi avvicino... faccio 
l’indifferente, ovvero il collezionista di gadget: 
a destra c’è un tappetino con mouse (buono), 
a sinistra non c’è nulla. Bottino scarno!
Allora mi mostro interessato ai depliant 
e alle brochure. A destra c’è il programma 
del Congresso Nazionale della parte destra; 
a sinistra c’è il programma del Congresso 
Nazionale della parte sinistra. Si fanno a 
distanza di 5 mesi l’uno dall’altro. Entrambi 
corposi, ma il programma del Congresso 

Nazionale della parte sinistra (me l’ha fatto 
notare un amico) mostra segni di una civiltà 
superiore: è scritto grande, grande, grande, ma 
così grande che i presbiti non hanno bisogno di 
occhiali per leggerlo; che senso civico!
Ho capito: ci saranno divergenze scientifi che 
insanabili. BORG a destra e a sinistra. BODE a 
destra e a sinistra. GOLD a destra e a sinistra. 
GINA a destra e a sinistra. Ma dov’è la 
differenza? Mumble, mumble...
Ho capito! È uno scherzo! D’altra parte solo 
una Società Scientifi ca forte e compatta può 
esprimere consecutivamente due 
rappresentanti nazionali alla Presidenza 
dell’ERS (auguri, Leo!). 
Dov’è la telecamera nascosta? Faccio ciao, 
ciao con la manina. 
È sicuro, è uno scherzo! ... o no?

Sala convegni Fisiopatologia Respiratoria, 
Centro Medico Italo-Australiano
Cava de’ Tirreni 23 novembre 2005, ore 16.00

Segreteria  Mario Polverino, Vittorio De Sio 
scientifi ca tel. 089 4455051 - fax 089 344732
 e-mail: ddmaslsa1.it
Segreteria  Giuseppe Fiorenzano, Carlo Santoriello
organizzativa tel. 089 344334 - fax 089 4622532
 e-mail: fprcava@qubisoft.it

CdT WINE SEMINAR:
JB WEST
Stress failure of pulmonary capillaries
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Vivere con la BPCO

Mariadelaide Franchi

I bisogni dei malati e le possibili soluzioni.  
Fra le richieste dell’Associazione che li 
rappresenta: diagnosi precoce e corretta, 
parità di accesso alle terapie corrispondenti 
alle più recenti acquisizioni scientifiche, 
interventi contro il fumo e campagne di 
informazione e di prevenzione. 
Riconoscimento della BPCO come malattia 
cronica e invalidante. Istituzione dell’Anno 
dei Polmoni.

La BPCO è una malattia che incide 
pesantemente sulla qualità della vita dei 
pazienti e dei loro familiari. Nonostante i 
progressi compiuti negli ultimi anni in termini 
di conoscenze scientifiche e i trattamenti 
farmacologici oggi disponibili, non si può 
affermare – come purtroppo a volte capita di 
ascoltare – che “chi ha a che fare con questa 
malattia può condurre una vita normale”, 
soprattutto quando si tratta di persone con 
BPCO moderata o grave, oppure di persone 
con insufficienza respiratoria indotta da BPCO 
e di conseguenza in ossigenoterapia.  
La qualità della vita del paziente dipende dal 
livello di gravità, dal numero delle 
riacutizzazioni e dalla durata necessaria  
a ritrovare una nuova stabilizzazione dopo  
le crisi.
Un quadro delle necessità appare dalle 
richieste che vengono rivolte alla nostra 
associazione dai pazienti e assai 
frequentemente dai loro familiari.  
La domanda che più spesso ci viene posta  
da ogni parte d’Italia riguarda il dove curarsi, 
quali sono i centri di eccellenza e a quali 
specialisti rivolgersi. Al secondo posto in 
ordine di frequenza c’è l’esigenza di verificare 
la validità del trattamento seguito.  
Dalle conversazioni emerge come spesso,  
in almeno un caso su due, il paziente riferisca 

di aver ricevuto una diagnosi di BPCO senza 
aver mai eseguito una spirometria. È un dato 
molto preoccupante, che corrisponde a 
quanto riscontrato anche da indagini 
effettuate a livello nazionale ed europeo, 
perché la spirometria è l’esame essenziale 
che consente al medico di: a) effettuare una 
diagnosi precisa, b) valutare la gravità della 
malattia, c) seguirne l’evoluzione. Un terzo 
punto, altrettanto delicato, riguarda la 
riabilitazione respiratoria. In effetti è difficile 
sapere dove rivolgersi perchè non esiste una 
lista di Centri di riabilitazione respiratoria e 
anzi la nostra associazione si sta 
preoccupando di effettuare questo 
censimento. Frequenti sono anche le richieste 
di aiuto per smettere di fumare e per sapere 
dove e come accedere ai Centri per la 
disassuefazione dal fumo.
Altri punti sono più relativi alla tutela: le 
domande riguardano come ottenere 
l’invalidità o l’assegno di accompagnamento, 
come usufruire dell’assistenza domiciliare, 
come beneficiare di un supporto giuridico.  
C’è ancora un’altra questione sollevata di 
frequente da parte dei familiari, anche 
giovani, di pazienti con questa problematica  
e riguarda come ricevere un supporto 
psicologico. Si tratta di un aspetto 
estremamente importante anche alla luce  
del fatto che il sostegno psicologico non è 
previsto nel percorso clinico e socio-
assistenziale della BPCO.
Come rispondere a questi bisogni? 
L’associazione ritiene che tutte le parti 
interessate – comunità scientifica, mondo 
politico e società civile – debbano lavorare 
insieme per promuovere una migliore salute 
respiratoria, assicurando la traduzione nella 
realtà delle acquisizioni scientifiche e 
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definendo misure concertate per contrastare i 
fattori di rischio più importanti ed attuare una 
politica di controllo delle malattie respiratorie.
Per quanto concerne la BPCO e l’insufficienza 
respiratoria indotta dalla malattia, ciò che 
chiediamo è innanzitutto uno sforzo per 
favorire una diagnosi precoce e corretta, 
attraverso una maggiore diffusione della 
spirometria prima di tutto e poi 
dell’emogasanalisi, e di garantire ovunque in 
Italia la parità di accesso al trattamento 
farmacologico, all’educazione, alla 
riabilitazione e alla prevenzione, come 
raccomandato dal Progetto Mondiale GOLD.
Altre tre questioni fondamentali per il 
controllo della malattia in atto sono:  
a) assicurare una migliore e ottimale 
distribuzione territoriale delle UTIR, le unità 
di terapia intensiva respiratoria, b) dotare 
tutti i reparti ospedalieri delle attrezzature 
per la ventilazione meccanica non invasiva,  
c) mettere a disposizione di tutti i pronto 
soccorso degli ospedali pulsossimetri 
(strumenti che consentono di misurare in 
pochi secondi e in maniera non invasiva 
l’ossigenazione del sangue), spirometri e 
distanziatori per la somministrazione di 
farmaci. Sono, questi, obiettivi importanti per 
raggiungere i quali l’attenzione e l’impegno 
da parte delle Istituzioni è elemento 
imprescindibile.
Un primo passo è rappresentato dal 
riconoscimento della BPCO come malattia 
cronica e invalidante. Nel Decreto Ministeriale 
329/99 e successive modifiche, quello che 
concerne la lista delle malattie croniche per le 
quali sono gratuite le prestazioni di 
monitoraggio, non figura la BPCO, nonostante 
il fatto che per definizione si tratti di una 
malattia cronica e invalidante.  
Come associazione ci siamo costituiti con 
questo obiettivo prioritario e incominciamo a 
raccogliere i primi frutti: il Ministero ha 
istituito un tavolo tecnico e ha convocato il  
17 maggio 2005 le Società Scientifiche e le 
Associazioni dei pazienti per definire un 
accordo sull’introduzione della BPCO in 
questo elenco e sulle prestazioni essenziali 
per il monitoraggio gratuite per il paziente. 
Questo accordo sarà poi trasmesso alla 

Commissione per la definizione e 
l’aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza (LEA) per una decisione finale che 
ci auguriamo possa intervenire rapidamente.
Ma non è tutto: da un nostro esame del piano 
sanitario nazionale e di quelli regionali 
emerge come la BPCO e le malattie croniche 
respiratorie siano del tutto sottovalutate.  
Per questo chiediamo che il nuovo Piano 
sanitario nazionale e di conseguenza i Piani 
sanitari regionali siano rielaborati con misure 
programmatiche concrete che tengano conto 
del reale impatto socio-economico di queste 
malattie. Chiediamo inoltre che il Ministero 
della Salute porti una nuova attenzione alle 
malattie croniche respiratorie nell’ambito del 
CCM-Centro nazionale per la prevenzione e il 
Controllo delle Malattie e nell’ambito del 
Piano di Prevenzione Attiva affinché il 
“respiratorio” possa beneficiare delle misure 
concrete e dei finanziamenti regionali come 
gli altri settori prioritari. È ora che in Italia e in 
Europa le malattie respiratorie croniche 
escano dall’ombra e siano iscritte sia 
nell’agenda della politica sanitaria e socio-
assistenziale sia nell’agenda della politica 
della ricerca e dell’innovazione alla pari delle 
malattie cardiovascolari.
Infine, il nostro sogno nel cassetto è di 
arrivare a celebrare l’Anno dei Polmoni,  
un anno interamente dedicato al respiro, 
durante il quale tutte le forze in campo si 
mobilitino in favore di una campagna 
continua di informazione volta a contrastare i 
fattori di rischio e a migliorare la prevenzione 
e la tutela della salute respiratoria.

La BPCO in cifre
4,4%  della popolazione è affetto da BPCO

4° posto  nella graduatoria delle malattie 
croniche

18.000  decessi annuali

125.000  degenze ospedaliere annuali

10 giorni  degenza media ospedaliera

75%  le mancate diagnosi

Nel 2020  la BPCO sarà la terza causa di 
morte nel mondo secondo l’OMS
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Homecare. 
Riflessioni di un pioniere

Guido Matucci

Dell’ossigenoterapia domiciliare sono rimasto 
uno dei pochi pionieri in attività.  
E dell’homecare. Abbiamo tanto sognato, tanto 
dibattuto, progettato. E siamo sempre qua. 
Mi è difficile trasformare pensieri in libertà in 
scritti, che qualcuno potrebbe anche leggere. 
Mi ci provo. Mi sono battuto come un leone 
insieme con l’amico Franco Moscetti, fiero 
avversario sul lavoro. Oggi, lui ha cambiato 
strategia: visto che chi può non ascolta, e chi 
ascolta non può, ha pensato che il problema 
stesse nell’udito, e si è messo nelle protesi 
auricolari (Franco Moscetti, ex AirLiquide 
Sanità/VitalAire, è oggi Amministratore 
Delegato di Amplifon, ndr). 
Che dire dell’homecare respiratoria,  
a vent’anni circa dall’introduzione ufficiale 
dell’ossigeno liquido in Italia? Direi che 
abbiamo fatto tanto, molto, ma che resta una 
montagna di lavoro da svolgere. Il problema è 
che l’enormità di quanto resta non è percepita 
come problema. 
E forse, vista l’aria che tira in Sanità (Sanità, 
non Salute), forse – dicevo – è meglio cullarci 
nelle illusioni generate dalla bella posizione 
in classifica riportata sal nostro Servizio 
Sanitario Nazionale nell’omologo 
campionato. Tu dirai: “Ma perché sei così 
grigio? Forse a causa della dieta?”. Ti rispondo 
con un esempio: ricordi quel “Carosello” di un 
aperitivo molto noto ove il compianto Tino 
Buazzelli entrava in un bar e chiedeva:  
“Mi dia un aperitivo!” e si sentiva rispondere: 
“Quale?” e lui di rimando: “Mah, non 
saprei…”. E il coro attorno: “Che figura!”. 
Il parallelo con l’ossigeno? Discuti con 
eminenti personaggi solo di prezzo del 
farmaco ossigeno. Non riesci mai a parlare 
dei contenuti minimi del servizio senza il 

quale nessun paziente potrebbe fare la 
terapia. E così sta al fornitore/distributore/
produttore ecc. di stabilire le modalità di 
fornitura. 

Ti viene da dire: “Cosa fornisci con 
l’ossigeno?”. Atteso che se non dai una 
cannula ad un paziente, questi non potrà 
inalare ossigeno terapeutico, che se questa di 
tanto in tanto diviene di un colore 
inimmaginabile e dovrà (immagino) essere 
sostituita, che se non gli dai un carrellino non 
sposterà mai il contenitore all’interno 
dell’appartamento, che se non gli dai il portatile 
lo condanni a restarsene a casa, eccetera.  
Ed allora, non ha senso prescrivere ossigeno 
liquido: dagli il gassoso, o il concentratore, 
tanto non può fare la terapia al di fuori della 
stanza dove è installata l’apparecchiatura.  
E diciamoci pure una cosa forte: in tempi di 
contenimento della spesa farmaceutica 
fornire l’ossigeno liquido ad un paziente 
allettato o che non può sfruttare 
l’apparecchiatura per muoversi, camminare, 
lasciare la propria abitazione è decisamente 
uno spreco. Occorre fare cultura, informare il 
medico, dargli un ritorno di informazione, ma 
non possiamo pretendere che lo faccia chi 
non ne ha il ruolo. Vogliamo parlarne? 
L’homecare provider (la Società di Servizio in 
America) non può, anzi: non deve metterci il 
becco! Il tecnico che fa l’installazione deve 
avere la vocazione dello sherpa: esegue le 
indicazioni del farmacista / medico / ASL 
eccetera che lo indirizza a casa del paziente. 
Null’altro? Hai presente gli omini vestiti di 
grigio che, a teatro, cambiano la scena tra un 
atto e l’altro? Li vedi che si muovono in 
silenzio, efficienti, senza rumore, nemmeno 



PNEUMORAMA 40 / XI / 3-2005 27

un sorriso, una parola, tu li guardi e sei 
incantato da tanta superba umiltà.  
Noi dovremmo amare il nostro ruolo così 
come l’ho descritto. Un ruolo nobile ed 
oscuro, importante, tanto più importante 
quanto meno si nota: ti resta l’impressione di 
un fruscio, ma è già partito.
E poi, ormai, smettiamola di dire “homecare, 
homecare” a vuoto: la famiglia moderna ha 
un sacco di problemi. È difficile stare dietro 
ad un paziente domiciliarizzato se lavora lui,  
se lavora lei ed il figlio unico va a scuola.  
Te lo immagini? Rientri la sera a casa,  
dopo una giornata che te la raccomando,  
il capo aveva le paturnie, tua moglie è 
scocciata, tua figlia vuole uscire con gli 
amici… e a casa hai il paziente, tuo marito, 
moglie, padre, madre, che ha i suoi problemi, 
davanti ai quali i tuoi sono meno di zero. Ti 
viene da piangere. Poi, magari, fai come mia 
moglie, metti tutto dietro la schiena a vai 
avanti, è il tuo destino. Ma devi essere un 
grande. E se sei un piccolo uomo come me, 
che lavori come un somaro, ma quando ti 
trovi davanti alle difficoltà della vita, ti senti 
smarrito, come fai? Davvero i politici che 
abbaiano tanto del domicilio si sono mai 
domandati cosa voglia dire nella realtà?

E da ultimo: che dire della Certificazione di 
Qualità? Mi riferisco all’ISO 9000 che costa 
una fatica terribile conseguire ed ancor più 
mantenere. Ritieni che qualcuno ne conosca il 
significato? E come mai non è quasi mai un 
Requisito, con la “R” maiuscola, tale cioè che 
se non l’hai ottenuta, non puoi partecipare ad 
una qualsiasi gara? 

Ecco: ti ho messo giù il mio cahier des 
doleances. Ma grazie a Dio non è tutto qua. Io 
credo ancora nell’idea, e spero sempre che 
qualcuno si fermi un attimo e ci rifletta.  
Non lasciamo che il miliardo di soluzioni che 
abbiamo comunque messo in campo in questi 
anni finisca per essere sommerso dalle mille 
cose che restano da fare. Che le molte 
Associazioni delle persone competenti 
smettano magari di rivaleggiare e si 
riuniscano per riportare il Paziente al centro 

del sistema (quante volte hai sentito 
pronunciare questa frase, col rischio che 
sembri ridicola?), per dare indirizzo al 
sistema. Un grande americano, proprietario di 
una grande azienda farmaceutica soleva dire: 
“Patient first! Business will follow!”.  
Non lasciamo la Sanità in mano ai ragionieri! 
Se trovi una soluzione stabile e condivisa per 
il paziente BPCO al domicilio, avrai messo le 
basi per l’Homecare moderna. Che poi, per 
noi italiani, è comunque tornare all’antico: 
mia nonna mi faceva le “punture”, mi metteva 
le “pappine” di semi di lino cotto e fumante 
sul petto quando avevo l’influenza e stava 
vicino a me e al mio fratellino se stavamo 
poco bene. Non lo sapeva, ma faceva anche 
lei Homecare, senza tanti microprocessori, 
ma con tanto cuore.
Se qualcuno vuole tirarsi su le maniche con 
me, io sono sempre qua.
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In ricordo di Gemma Gherson

Gianna Moscato

10 anni fa, il 6 agosto 1995, moriva la Prof.ssa 
Gemma Gherson, Primario del Servizio di 
Fisiopatologia Respiratoria dell’Ospedale 
Luciano Armanni di Arco di Trento. 
Nata a Istanbul il 4 agosto 1941, Gemma 
arrivò in Italia dopo aver vinto una borsa di 
studio presso il Collegio Universitario 
Castiglioni-Brugnatelli di Pavia. Dopo i 
brillanti anni universitari, che hanno visto 
nascere il felice sodalizio con colui che 
sarebbe diventato suo marito (Ivo Vidi) e con 
altri due compagni che le sarebbero rimasti 
vicini come amici per tutta la vita (Emilio 
Curtoni e Renzo Dionigi), a Pavia si laureò nel 
1965 in Medicina e Chirurgia con il massimo 
dei voti e la lode, discutendo una tesi 
sperimentale sulla dinamica del trasporto 
lipidico, cui andò il riconoscimento di migliore 
tesi dell’anno accademico e l’onore della 
pubblicazione. Nel 1967 si specializzò in 
Medicina Legale e nel 1969 in Medicina del 
Lavoro. Nello stesso anno conseguì la Libera 
Docenza. Per diversi anni lavorò presso 
l’Istituto di Medicina Legale dell’Università 
di Pavia, ove ricoprì vari incarichi e ove era 
avviata ad una brillante carriera, ma nei primi 
anni settanta le “ragioni del cuore” la 
portarono a un’importante svolta di vita: 
infatti, per accondiscendere al desiderio 
del marito di ritornare nelle zone di origine, 
cambiò completamente settore di attività 
per poterlo seguire. Nel 1973 venne assunta 
come Assistente in Pneumologia presso 
l’Ospedale Luciano Armanni di Arco di Trento, 
ove divenne Aiuto nel 1979, e successivamente 
Primario del Servizio di Fisiopatologia 
Respiratoria nel 1984. Per approfondire i 
nuovi interessi conseguì la Specializzazione 
in Tisiologia e Malattie dell’Apparato 
Respiratorio (1975), poi in Fisiopatologia e 

Fisiochinesiterapia Respiratoria ed infi ne, 
dopo aver rivolto il suo interesse clinico e 
sperimentale sull’asma bronchiale, in 
Allergologia (1982). Tutte le specializzazioni 
furono conseguite presso l’Università di Pavia 
con il massimo dei voti e la lode. 
Con grande iniziativa, Gemma Gherson creò 
presso l’Ospedale Armanni di Arco di Trento 
uno dei migliori Servizi di Fisiopatologia 
Respiratoria d’Italia, effi ciente e sempre 
aggiornato con le tecniche più nuove. 
All’interno di esso sviluppò uno dei più 
prestigiosi Centri ambulatoriali per la 
diagnosi ed il trattamento dell’asma 
bronchiale, mettendo a disposizione della 
Regione Trentino-Alto Adige un eccellente 
Servizio assistenziale. Al settore dell’asma e 
dell’allergologia respiratoria fu dedicata la 
gran parte dei suoi studi, pubblicati su 
prestigiose riviste nazionali ed internazionali. 
In particolare, accanto agli studi 
sull’iperresponsività bronchiale e sulla 
farmacologia dell’asma, va ricordato che, 
del tutto pionieristicamente, anche grazie 
all’intenso scambio intellettuale con il marito, 
Primario Otorinolaringoiatra, Gemma fu 
antesignana nel mettere in luce lo stretto 
rapporto fra malattie delle prime vie aeree 
(rinite e/o sinusite) ed asma, rapporto che in 
anni più recenti ha avuto grande rilevanza nel 
settore dell’allergologia. Negli ultimi anni, 
con grande intuizione, fu tra i primi a capire 
l’importanza che avrebbero sempre più 
assunto in sanità i problemi gestionali, 
e ad essi si dedicò, ricoprendo il ruolo di 
Presidente della Sezione Regionale della 
Società Italiana di Verifi ca e Revisione della 
Qualità in Medicina, e successivamente 
quello di Direttore Sanitario dell’Ospedale 
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Armanni, ruolo che mantenne fi no al giorno 
della sua morte. 
Questa la sua vita scientifi ca e professionale, 
sicuramente inusuali per una donna della sua 
generazione. Ma Gemma non è stata solo 
quello. Era una donna esuberante, curiosa e 
amante della vita in tutti i suoi aspetti, il cibo, 
i viaggi, le persone. È stata un’insostituibile 
compagna di viaggio e di avventura, un’amica 
preziosa e intelligente, particolarmente per 
chi, come me, ha avuto la fortuna di averla 
anche nel ruolo di compagna di lavoro, ove 
era sempre un passo più avanti di altri 
nell’intuire che cosa sarebbe venuto dopo. 
Ancora oggi, dopo tanti anni, manca a tutti 
noi che l’abbiamo conosciuta. Ci mancano la 
sua intelligenza, le risate, la costante 
presenza a riunioni e congressi (partendo da 
Riva del Garda a ore impensate per essere 
sempre puntuale!), le galoppate in tante città 
del mondo per la ricerca delle tartarughe di 
cui aveva una straordinaria collezione 
(più di 500 pezzi!). E ricordiamo il coraggio 
con cui ha affrontato la grave malattia che 
l’ha colpita, e la determinazione nel dare 
l’ultimo saluto agli amici partecipando, 
già molto affaticata, al Congresso EAACI di 
Madrid solo un mese prima di morire. 

Ciao Gemma, non ti abbiamo dimenticata. 
Si dice che chi vive nel ricordo di tante 
persone non muore mai. Forse è così, 
ma avrei preferito che rimanessi con noi.

 MIDIA srl Via Santa Maddalena, 1 • 20052 Monza MI
Tel. 0392 304 440 • Fax 0392 304 442

midia@midiaonline.it • www.midiaonline.it

E V E
N T O

Premio Gemma Gherson
Durante il prossimo Convegno Nazionale 
AIPO, che si terrà a Venezia dal 24 al 28 
ottobre p.v. sarà dedicata a Gemma la 
Sessione del Gruppo di Studio sulle 
Malattie Professionali, prevista per il 
25 ottobre alle ore 9.00. 
Durante la stessa Sessione sarà 
annunciato il “Premio Gemma Gherson” 
istituito dalla Ditta LOFARMA, da conferire 
ai due migliori progetti di studio sulla 
vaccinazione antiallergica con allergoide 
sublinguale nel trattamento delle allergie 
da allergeni indoor, diretto a specializzandi 
in allergologia e pneumologia.
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Le linee guida come strumento di promozione  
dell’evidence-based health care.  
L’esperienza in un distretto della ASL città di Milano

Saverio Chirchiglia

È noto che le probabilità che un paziente 
affetto da una determinata malattia riceva il 
medesimo trattamento recandosi in strutture 
diverse o rivolgendosi a medici diversi o,  
più semplicemente, consultando lo stesso 
medico in tempi successivi sono molto basse.
Quale di questi medici ha ragione? 
È stato altresì osservato che le variazioni di 
utilizzo dei servizi sanitari entro aree 
geografiche di limitata estensione sono 
altrettanto grandi quanto quelle riscontrabili 
tra aree più vaste. Si rafforza così l’ipotesi  
che il cuore dell’ineguale distribuzione  
delle risorse non sia una questione legata 
all’incidenza delle malattie, bensì un 
fenomeno legato alla pratica individuale dei 
medici. Ne consegue il fatto che pazienti con 
uno stesso problema di salute ottengono, 
senza giustificate ragioni cliniche, prestazioni 
diverse. Questo implica che qualcuno di loro 
riceve un’assistenza di qualità inferiore.
Quale tra i pazienti riceve il trattamento 
migliore?
Quali possono essere le conseguenze di 
questo stato di cose? 
È possibile porvi rimedio?
La diminuzione della variabilità delle cure, 
almeno per le patologie più frequenti, 
potrebbe dare un grande contributo per il 
miglioramento della qualità del servizio 
sanitario.
Le Linee Guida (LG ) sono da molti ritenute un 
utile strumento per: 
•  Migliorare l’efficacia e l’appropriatezza alla 

pratica clinica
•  Ridurre la variabilità dei comportamenti 

clinici con il conseguente sovra o 
sottoutilizzo delle risorse e delle prestazioni 
sanitarie

•  Aggiornare e informare correttamente gli 
operatori e i cittadini.

Obiettivi
La condivisione di LG può contribuire a ridurre 
la variabilità delle cure e rappresentare un 
valido strumento di promozione della 
Evidence Based Health Care in quanto le LG 
riescono a “distillare” i numerosi dati della 
letteratura (oltre 2.000.000 di articoli 
scientifici pubblicati ogni anno su oltre 
20.000 riviste) in un formato facilmente 
utilizzabile dal medico.
Per questi motivi, ma anche per favorire 
l’avvio di un processo di audit clinico fra 
Medici di Medicina Generale (MMG), nonché 
una concreta integrazione fra ospedale e 
territorio, sono stati avviati nella ASL Città di 
Milano programmi di elaborazione di LG 
condivise fra MMG, medici specialisti ed ASL.
Nel campo pneumologico l’obiettivo era 
rappresentato dalla capacità di elaborare LG 
condivise fra MMG, medici specialisti e 
dirigenti medici di un Distretto per il 
trattamento antibiotico delle principali 
infezioni delle vie aeree superiori in Medicina 
Generale e per il trattamento della Polmonite 
Acquisita in Comunità (CAP).

Metodi
La metodologia di lavoro si è sviluppata nelle 
seguenti fasi:
1)  Individuazione dei MMG e degli specialisti 

ospedalieri che, con il Distretto, aderivano 
al progetto 

2)  Ricerca bibliografica e revisione delle 
principali LG esistenti con particolare 
attenzione a quelle più autorevoli secondo 
i principi della EBM
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3)  Elaborazione, dopo la valutazione della 
letteratura e del contesto ambientale, di 
linee guida locali condivise.

Setting
Al progetto hanno aderito medici pneumologi 
ed infettivologi dell’ospedale di riferimento 
distrettuale (San Carlo), 24 MMG (riuniti in  
3 team) aventi in carico una popolazione di 
33.716 cittadini e dirigenti medici del 
Distretto 5 della ASL Città di Milano.

Risultati
I professionisti coinvolti nel progetto sono 
riusciti, dopo una serie di incontri 
interdisciplinari, ad elaborare e condividere 
Linee Guida per il trattamento delle principali 
infezioni delle vie aeree superiori in Medicina 
Generale e per il trattamento della Polmonite 
Acquisita in Comunità.
Per favorire la diffusione delle LG prodotte, 
il risultato del lavoro è stato presentato in un 
convegno al quale hanno partecipato oltre 
200 Medici, di cui molti erano MMG. 

Conclusioni
Questo lavoro ha dimostrato la possibilità  
di una efficace collaborazione tra Medici  
di Medicina Generale, Medici Specialisti e 
Distretto in un’ottica di miglioramento 
dell’attività clinica coniugata 
all’ottimizzazione delle risorse sanitarie.
Sono tuttora in corso programmi per la 
diffusione e l’implementazione delle LG 
all’interno del Distretto ed in altri Distretti.
Sarà utile successivamente sviluppare 
progetti per la valutazione dell’impatto del 
lavoro svolto sulla qualità delle cure.
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Musicoterapia tra scienza e arte

Nina Monaco

Pur avendo la musicoterapia solidi 
fondamenti scientifici che derivano dalla 
fisica, dall’acustica, dalla neurologia e che 
supportano la validità della musica come 
strumento terapeutico, è, tuttavia, 
soprattutto lo speciale rapporto tra 
musicoterapista e paziente che rende 
particolare questa attività.
“La musicoterapia è un processo sistematico 
d’intervento ove il terapeuta aiuta il cliente a 
migliorare il proprio stato di salute, 
utilizzando le esperienze musicali ed i 
rapporti che si sviluppano attraverso di esse 
come forze dinamiche del cambiamento”. 
Questa è una delle definizioni più note della 
musicoterapia, disciplina attuata con 
successo nelle Americhe, nel Nord Europa  
e in Italia (anche se da noi non è ancora 
riconosciuta legalmente).
Ma, al di là delle definizioni, la musicoterapia 
è una disciplina che utilizza il linguaggio 
sonoro-musicale all’interno di una relazione 
paziente-terapista. La funzione terapeutica 
della musica scaturisce dal potere che ha il 
suono di entrare direttamente in contatto con 
i centri nervosi dell’uomo, provocando, anche 
inconsciamente, reazioni di segno assai 
diverso. Anche la Bibbia riporta una 
testimonianza a favore dell’uso terapeutico 
del suono: “…e così, ogni qualvolta il cattivo 
spirito venuto da Dio investiva Saul, Davide 
prendeva la cetra e si metteva a suonare;  
Saul si calmava e stava meglio poiché lo 
spirito maligno si ritirava da lui e lo lasciava 
in pace” (Samuele 1, 16-23).
Una caratteristica della musicoterapia è 
costituita dalla multidisciplinarietà, all’interno 

della quale gli elementi (paziente, terapista, 
suono) sono visti da una prospettiva medica 
(relativa al potenziale diagnostico), da una 
prospettiva psicologica (relativa al potenziale 
valutativo) e da una prospettiva musicale 
(relativa al potenziale collegato all’uso del 
linguaggio sonoro per e dentro la relazione). 
La musica viene utilizzata per instaurare una 
relazione con il paziente. Per ogni paziente 
viene creato un programma terapeutico 
specifico, secondo le sue esigenze.  
In base agli obiettivi da raggiungere, come, 
per esempio, il miglioramento delle abilità 
comunicative, cognitive, motorie, emotive o 
sociali, il terapeuta sceglie le tecniche più 
adatte, come il canto, l’ascolto, la 
composizione, la produzione musicale ed il 
tipo di musica. È possibile anche integrare 
altre discipline, come la psicologia, l’arte o la 
danza. Lo scopo principale è il miglioramento 
della capacità di funzionare del paziente.
Il canto, in particolare, è un ausilio efficace 
per il trattamento di problemi respiratori,  
in quanto favorisce l’assunzione naturale  
di ossigeno e l’ampliamento della capacità 
polmonare. Induce l’abbassamento della 
pressione sanguigna, rallenta il ritmo del 
battito cardiaco, facilita il rilassamento e 
migliora il tono dell’umore.
In quanto fusione di musica e terapia,  
la musicoterapia è ad un tempo un’arte,  
una scienza ed un processo interpersonale. In 
quanto arte, è legata alla soggettività, 
all’individualità, alla creatività e alla bellezza. 
In quanto scienza è legata all’obiettività, alla 
collettività, alla riproducibilità e alla verità. 
Come processo interpersonale si collega 
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all’empatia, all’intimità, alla comunicazione, 
all’influenza reciproca e alla relazione di ruolo.
La musicoterapia può avere effetto preventivo, 
terapeutico o riabilitativo ed è usata con 
individui di ogni età, in un’ampia varietà di 
condizioni. La pratica clinica è vastissima ed è 
soprattutto nella letteratura nord-americana e 
nord-europea che si trovano la maggior parte 
dei riferimenti e delle applicazioni.  
La musicoterapia fu sviluppata negli ospedali 
americani dopo la seconda guerra mondiale. 
Da allora in poi molti ospedali, americani ed 
europei, hanno introdotto la musicoterapia 
nella pratica clinica.
Tra le molteplici applicazioni ritroviamo la 
musicoterapia come trattamento della 
demenza senile. La risposta dei pazienti 
affetti dal morbo di Alzheimer alla musica 
costituisce un fenomeno rilevante. Le abilità 
musicali sembrano essere preservate, mentre 
il deterioramento del linguaggio è una 

caratteristica del deficit cognitivo. Beatty 
descrive una donna che aveva subito gravi 
danni neurologici, quali afasia, disfunzione 
della memoria e aprassia, ma che era, 
tuttavia, capace di leggere a prima vista una 
canzone non nota e suonarla allo xilofono, 
che per lei era uno strumento poco 
convenzionale. Sicuramente la prova 
aneddotica suggerisce che la qualità della 
vita dei pazienti affetti da morbo di Alzheimer 
viene migliorata significativamente attraverso 
la musicoterapia assieme ai benefici sociali 
globali derivanti dall’accettazione e dal senso 
di appartenenza ricavato dalla comunicazione 
con gli altri.
Viene raccomandato l’uso della musicoterapia 
nei pazienti geriatrici, in quanto essa riduce il 
fabbisogno di tranquillanti e di ipnotici e aiuta 
la riabilitazione complessiva. 
L’uso della musica come trattamento fisico in 
una forma di terapia definita “vibroacustica” 
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può essere interessante, in particolare, per gli 
pneumologi. La musica viene prodotta 
mediante altoparlanti inseriti in una sedia, 
in un materasso o in un letto, sui quali il 
paziente è seduto o disteso. Il paziente 
sperimenta quindi direttamente le vibrazioni 
create dalla musica. Si tratta di una forma di 
musicoterapia ricettiva che comporta, 
nondimeno, una relazione paziente/terapista. 
In Europa i principali pionieri della terapia 
vibroacustica sono stati Olav Skille in 
Norvegia, Petri Lehikoinen in Finlandia e Tony 
Wigram in Danimarca ed in Inghilterra. Molti 
congegni atti alla terapia vibroacustica e 
vibrotattile sono stati sviluppati negli Stati 
Uniti e in Giappone. 
In Gran Bretagna, comunque, questo tipo di 
trattamento è stato condotto con la 
pulsazione e con l’uso di toni sinusoidali a 
bassa frequenza tra i 30 e i 70 hertz, abbinati 
ad una musica rilassante. I risultati raccolti 
durante molti anni di sperimentazioni 
possono essere considerati come un aiuto ed 
una guida, piuttosto che come signifi cativi dal 
punto di vista statistico. Tra le aree clinico 
patologiche di applicazione troviamo le 
affezioni polmonari, quali l’asma, la fi brosi 
cistica, l’enfi sema polmonare e la 
leucodistrofi a metacromatica. 
La leucodistrofi a metacromatica e la fi brosi 
cistica hanno alcune somiglianze in quanto i 
pazienti devono tossire ed espettorare 
secrezioni polmonari per mantenere i polmoni 
liberi. La terapia vibroacustica aiuta a farlo, 
generando una vibrazione nei polmoni, 
spostando il muco nella parte inferiore dei 
polmoni stessi e causando, così, il rifl esso 
della tosse. I problemi causati dall’asma sono 
stati anch’essi trattati con la terapia 
vibroacustica, che facilita la respirazione, 
riduce il sibilo e diminuisce la viscosità 
dell’espettorato. 
In Florida sono stati ottenuti notevoli 
miglioramenti in alcuni casi di asma, 
insegnando a bambini asmatici a cantare 
e a suonare il clarinetto o l’oboe. 

Un elemento fondamentale nella 
musicoterapia è il rapporto terapista-
paziente: il musicoterapista deve possedere, 
oltre alle competenze scientifi che e artistiche, 
la capacità di stabilire una relazione empatica 
con il paziente, essenziale per lo svolgimento 
della terapia stessa. In particolare, affi nché si 
instauri una condizione di reciproca fi ducia 
fra terapista e paziente, è importante che 
quest’ultimo sia visto non solo come un 
soggetto portatore di una certa malattia, ma 
come un essere umano nella sua interezza.
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Più certezze nella gestione 
delle allergie

Antonio Schiavulli

Allergie molto più frequenti che in passato, 
ma sempre meno sconosciute e più facili da 
combattere grazie a terapie farmacologiche 
efficaci, mirate e sicure, in grado di alleviare  
i sintomi e prevenire l’insorgere di 
complicanze. Dal XXIV Congresso EAACI, 
quest’anno organizzato in concomitanza con 
il WAO a Monaco di Baviera con la 
partecipazione di più di 7.000 specialisti, 
sono emerse alcune importanti novità 
soprattutto in merito a una più corretta 
gestione di questa complessa patologia.

Ma andiamo con ordine. L’incidenza delle 
malattie allergiche è in progressivo aumento 
in ogni parte del mondo. Sulla base delle più 
recenti rilevazioni, si stima che solo negli 11 
principali Paesi europei vi siano 69.7 milioni 
di pazienti allergici. Questi dati sono 
confermati anche nelle aree geografiche a 
bassa industrializzazione, a differenza di 
quanto si pensava fino a poco tempo fa tanto 
che alcuni autori si sono azzardati a definire 
questo gruppo di patologie – che comprende 
rinite, asma bronchiale, orticaria, eczema 
atopico – una pandemia del terzo millennio.

Numerose osservazioni cliniche hanno poi 
evidenziato che un paziente allergico 
difficilmente soffre di una sola manifestazione. 
Anzi, sembra che il quadro clinico della sua 
patologia spesso evolva da forme di eczema 
atopico e orticaria nell’infanzia verso forme di 
rinite e di asma bronchiale nell’adoloscenza e 
successivamente nell’età adulta.  
I dati epidemiologici confermano che circa il 
70% dei pazienti con asma bronchiale soffre 
di rinite allergica, mentre il 25% dei pazienti 
con rinite svilupperà l’asma nel corso della 

vita. Dall’insieme di queste evidenze emerge 
l’ipotesi che le malattie allergiche, 
interessando diversi distretti, possano essere 
considerate non più una patologia d’organo, 
ma una condizione sistemica, come lascia 
presupporre la presenza di eosinofili nel 
sangue in pazienti con rinite e asma.

Anche il ruolo dell’istamina, una volta ritenuta 
esclusivamente un mediatore della fase acuta 
dell’infiammazione allergica, deve essere 
riconsiderato sulla base delle più recenti 
rilevazioni che ne dimostrano i potenti effetti 
immunoregolatori e infiammatori a lungo 
termine. A dimostrazione di ciò, si è potuto 
verificare che gli effetti farmacologicamente 
più rilevanti dal punto di vista terapeutico 
sono quelli che vedono il blocco del recettore 
H1, diventato oggi ancora più a ragione il 
bersaglio dei trattamenti antistaminici di 
ultima generazione.

Levocetirizina è la più recente molecola 
appartenente a questa classe di prodotti. 
Possiede una elevata affinità per il recettore 
H1 dell’istamina e il suo antagonismo agli 
effetti dell’istamina su questi recettori 
previene l’aumento della permeabilità 
vascolare e la formazione di edema, la 
vasodilatazione e l’aumento della secrezione 
mucosa. Queste azioni sono state dimostrate 
in numerosi studi che prevedevano l’utilizzo 
di levocetirizina sia a livello cutaneo che della 
mucosa dell’apparato respiratorio, e che 
hanno dimostrato il suo effetto terapeutico 
nell’orticaria e nella rinite.

Nel corso del congresso sono stati presentati 
i risultati definitivi del trial a lungo termine 
XPERT (Xyzal Persistent Rhinitis Trial), il primo 
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studio compiuto con un farmaco 
antistaminico su pazienti con rinite allergica 
persistente secondo la nuova classificazione 
ARIA. Grazie ai convincenti risultati di questo 
lavoro, la levocetirizina, pur essendo il più 
recente antistaminico entrato in commercio in 
Italia, è anche il primo ad avere ottenuto a 
partire dallo scorso mese di agosto 
l’estensione dell’indicazione terapeutica alle 
riniti allergiche persistenti. Scendendo nel 
particolare, lo studio 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. 

Levocetirizina si è dimostrata efficace nella 
riduzione dei sintomi clinici: rinorrea, prurito 
oculare, prurito nasale, starnutazione e 
congestione nasale (valutata con il T5SS) a 
partire dalla prima settimana e per tutta la 
durata del trattamento. Si è anche dimostrata 
in grado di migliorare significativamente la 
qualità di vita dei pazienti: i criteri di giudizio 
sono stati effettuati tramite il questionario 
SF36 e il più specifico questionario RQLQ 
rivolto alla valutazione dei soggetti affetti da 
rinocongiuntivite. Oltre a ciò, dallo studio 
XPERT, è emerso anche un altro dato 
interessante in merito al trattamento: 
l’effettiva riduzione dei costi per i pazienti 
affetti da rinite persistente che sono stati fra 
l’altro oggetto di una recente pubblicazione 
sulla rivista Allergy (2006; 60: 788-794).

Secondo l’analisi effettuata, levocetirizina è 
in grado di ridurre del 43% il costo della rinite 
allergica persistente per la società che 
equivale a € 152,93 al mese per paziente. 
Per quanto concerne i pazienti lavoratori, la 
riduzione è di € 64,70 al mese in termini di 
giorni di lavoro persi a causa dell’allergia. 
Come spiega Jean Bousquet – Professore di 
Medicina Respiratoria dell’Ospedale 
Universitario di Montpellier e principale 
autore di questo studio – il costo di un 
paziente affetto da rinite allergica persistente 
non trattato può essere sostanziale se si 

considera, oltre ad esso, il costo degli 
operatori sanitari, delle ore di lavoro/scuola 
perse, e quindi della società nel suo complesso. 
Questo studio dimostra che i costi della 
malattia possono essere significativamente 
ridotti grazie a un trattamento a lungo 
termine con levocetirizina.

In aggiunta a questi dati, da segnalare l’ormai 
prossima conclusione di un altro studio a 
lungo termine a pochi mesi dal lancio della 
formulazione pediatrica di levocetirizina, 
prevista per l’inizio del 2006. Il trial EPAAC 
(Early Prevention of Asthma in Atopic Children 
Trial) si pone come obiettivo quello di 
investigare le proprietà della molecola nella 
prevenzione dell’asma in bambini ad alto 
rischio con dermatite atopica, allergie 
alimentari o respiratorie. 

Lo studio, che ha reclutato più di 500 bambini 
in diversi Paesi d’Europa e del Mondo, prende 
il via da evidenze cliniche, dimostrate in 
precedenza, circa la possibilità di prevenire 
l’evoluzione della malattia allergica nei 
soggetti ad alto rischio, interrompendone la 
progressione con la somministrazione di un 
trattamento specifico. Se i risultati 
confermeranno gli obiettivi dello studio,  
la levocetirizina potrebbe diventare nel breve 
periodo il primo antistaminico ad avere 
proprietà preventive nei confronti dell’asma. 
Non ci resta che attendere le conclusioni dello 
studio che saranno presentate entro la fine 
dell’anno. 
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I risultati della Patient Voice Allergy Survey
Impatto della Rinite Allergica in Europa

Nell’ambito del recente World Allergy 
Congress, svoltosi dal 26 giugno all’1 luglio a 
Monaco, sono stati presentati i dati relativi 
all’indagine “Patient Voice Allergy Survey” 
realizzata dalle organizzazioni europee dei 
pazienti EFA (European Federation of Allergy 
and Airways Diseases Patients’ Associations). 
Hanno illustrato e commentato i dati il 
norvegese Svein-Erik Myrseth, Presidente 
dell’EFA (paziente asmatico), e il Dr. Erkka 
Valorvita, dell’Università di Turku in Finlandia, 
Coordinatore del Comitato medico dell’EFA.
Pubblichiamo volentieri il report fornitoci 
dall’EFA. L’indagine è stata supportata da un 
grant educazionale della UCB, leader in 
allergologia e presente nel panorama 
terapeutico con levocetirizina, antistaminico  
a caratteristiche antinfiammatorie.

Riassunto
I risultati della ricerca mettono in evidenza il 
significativo, pesante impatto della rinite 
allergica sulla vita dei pazienti. Le loro attività 
quotidiane, il benessere psicologico, il lavoro e 
lo studio sono gravemente condizionati.
La primavera è tradizionalmente il periodo in 
cui la maggior parte delle persone soffre di 
sintomi severi di rinite allergica, tuttavia è 

evidente che il numero di pazienti che soffrono 
durante il resto dell’anno è in aumento.
In Europa le più efficaci terapie seguite dalla 
maggioranza dei pazienti allergici sono 
prevalentemente prescritte dai medici, come 
confermato dai risultati della Patient Voice 
Allergy Survey. Poco più del 40% dei pazienti 
nella ricerca erano stati diagnosticati dal 
Medico di famiglia, e un terzo era stato 
diagnosticato da specialisti allergologi. 
Tentativi di ridurre la presenza di allergeni 
nell’abitazione erano stati ritenuti per lo più 
inadeguati. In circa i 2/3 dei pazienti con rinite 
allergica, la condizione è associata ad altre 
malattie allergiche, di solito l’asma.  
Dei pazienti sofferenti d’asma, sette su dieci 
ritengono che essa sia peggiorata a causa 
della rinite allergica. I dati europei della 
ricerca si sono basati sulle popolazione degli 
11 paesi partecipanti.

Introduzione e metodi
La rinite allergica è una comune condizione 
infiammatoria che interessa le vie aeree 
superiori, naso e occhi. Essa colpisce circa il 
24,2% della popolazione europea [1].
La Patient Voice Allergy Survey ha investigato 
sull’impatto della rinite allergica 3.562 
pazienti, tutti soci delle organizzazioni di 
pazienti degli 11 paesi europei.
L’indagine è stata condotta dalla European 
Federation of Allergy and Airways Diseases 
Patients’ Associations (EFA) in: Belgio, 
Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Italia, Olanda, Spagna, 
Svizzera e Inghilterra. I pazienti hanno hanno 
completato e restituito via posta i questionari 
riguardanti 5 punti chiave:
1. conoscenza della rinite allergica;
2. impatto della rinite allergica;
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3.  misure adottate per controllare i sintomi 
della rinite allergica (non mediche);

4.  terapia medica per controllare i sintomi 
della rinite allergica;

5. rinite allergica e malattie concomitanti.

Risultati e discussione
A partire dal 18 marzo 2005 sono stati inviati 
20.000 questionari a pazienti facenti parte dei 
gruppi di pazienti EFA. Al 9 giugno 2005 erano 
stati ricevuti 3.562 questionari compilati, il 
cui vaglio è stato completato il 21 giugno 2005.
Il valore medio europeo è stato ottenuto 
confrontando i risultati con il fattore 
differenziale emerso nella popolazione di 
pazienti affetti da rinite allerica degli 11 paesi 
partecipanti.

1. Conoscenza della rinite allergica
Malattia cronica

La rinite allergica è una malattia di lunga 
durata e spesso cronica. La metà dei 
partecipanti al questionario ha sintomi per 
almeno sei mesi all’anno, con effetti su quasi 
tutti gli aspetti della loro vita.

Cause scatenanti

Un 75% dei pazienti indica piante e fiori quali 
cause scatenanti, mentre l’allergia alla 
polvere è stata identificata nel 57%. Animali, 
fumo di tabacco e muffa sono gli altri più 
comuni fattori di rinite allergica.

Solo quattro dei quindici potenziali trigger 
elencati (profumo, sapone, piume e alimenti) 
sono stati percepiti come facilmente evitabili, 
indicando che la prevenzione mediante 
strategie di esclusione dei fattori allergizzanti 
è difficile.

Stagioni coinvolte

Soprattutto durante la primavera i sintomi di 
rinite allergica sono avvertiti come “molto 
fastidiosi” (82% di coloro che ne soffrono); 
tuttavia il 15% di tutti i pazienti avvertono 
sintomi per tutto il periodo dell’anno.

Diagnosi della rinite allergica

La rinite allergica viene diagnosticata dal 
Medico di famiglia nel 44% dei pazienti 
dell’indagine; un 31% è diagnosticato da 
specialisti allergologi; un 10% da specialisti  
in ORL.
Differenze tra paesi sono state rilevate nella 
Repubblica Ceca, dove solo il 29% dei 
pazienti viene diagnosticato dal Medico di 

In Europa
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famiglia e il 58% dallo specialista allergologo, 
o la Spagna dove il 63% è diagnosticato dallo 
specialista allergologo.  
In Grecia, gli specialisti in ORL diagnosticano 
il 29% dei pazienti.

Rinite allergica persistente o intermittente 

La rinite allergica persistente è presente in sei 
su 10 pazienti campionati. La rinite allergica 
persistente è stata definita dalle linee guida 
Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma 
Initiative (ARIA), in collaborazione con la OMS 
(Organizzazione Mondiale Sanità), come 
sintomi della rinite allergica presenti per 
almeno quattro giorni alla settimana, per una 
durata di almeno quattro settimane 
consecutive [2].  
I pazienti con sintomi di rinite allergica 
persistente sono di gran lunga più sofferenti,  
e ne subiscono un maggiore impatto sulla vita 
quotidiana e sul loro benessere emozionale.

Severità dei sintomi

Due terzi dei pazienti avvertono almeno un 
sintomo della rinite allergica in modo 
“severo”, definito abbastanza serio da 
interferire con le attività durante il giorno e/o 
con il sonno.
I sintomi nasali (naso che cola, starnuti e 
naso chiuso) affliggono per lo più i pazienti in 
maniera severa.
Per tutti i sintomi considerati, i pazienti con 
rinite allergica persistente soffrono in modo 
significativamente maggiore dei pazienti con 
rinite allergica intermittente. Le donne 

riferiscono di soffrire più degli uomini per i 
sintomi meno prevalenti, quali prurito alla gola, 
al palato o alle orecchie, respiro sibilante.
Effetti della rinite allergica su:

• Sonno
L’impatto sul sonno è uno dei maggiori 
problemi per i pazienti con allergia e i risultati 
mostrano che circa la metà (46%) dei pazienti 
in tutta Europa non si sentono riposati dopo il 
sonno, mentre un ulteriore 44% si sveglia 
durante la notte come diretta conseguenza 
dei sintomi dell’allergia.

• Sintomi nasali
La maggior parte delle persone ha rilevato di 
essere maggiormente disturbata dalla 
necessità di soffiarsi ripetutamente il naso, 
come conseguenza della rinite (71%) e dal 
fastidio di portarsi dietro fazzolettini (59%).

• Sintomi oculari
La necessità di stropicciarsi gli occhi che 
prudono è il sintomo più importante per il 
46% dei soggetti che soffrono di rinite 
allergica.

2. Impatto della rinite allergica
Quattro pazienti su dieci affermano che i 
sintomi della rinite allergica influenzano 
almeno un’attività giornaliera “sempre”,  
con le donne più colpite degli uomini, 
particolarmente nel lavoro e nelle attività 
sociali. L’impatto della rinite allergica è più 
pesante nel lavoro, a scuola, nelle attività 
all’aperto e nel sonno.

•  Il 49% delle persone che lavorano, per un 
totale di 2.287, affermano che la loro 
attività lavorativa sia disturbata dalla rinite 
allergica: il 13% dichiara di essere 
influenzata in modo continuo, mentre il 36% 
dichiara il disturbo frequente. 
– Nella maggior parte dei paesi tra il 12% e il 
25% sono rimasti assenti dal lavoro a causa 
dei sintomi della rinite allergica. In ogni 
caso, ci sono significative differenze fra i 
paesi, con circa metà dei soggetti in Italia e 
quasi quattro su dieci in Germania e Olanda, 
che si assentano dal lavoro.

In Europa
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•  Pù di un terzo degli studenti (34% su un 
totale di 376) accusa sintomi: il 9% dichiara 
di essere disturbato in modo continuo, 
mentre il 25% di frequente.

•  Un 58% dichiara che le attività all’aria aperta 
ne risentono: in modo continuo per il 24% 
dei pazienti, e frequentemente per il 34%.

•  Quattro pazienti su dieci (41%) dichiarano 
che il loro sonno è disturbato: nel 12% in 
modo continuo e nel 29% frequentemente.

Impatto emozionale

La rinite allergica ha un impatto emozionale 
continuo in più di un terzo (35%) dei 
partecipanti all’indagine. I sintomi della rinite 
allergica hanno un maggiore impatto 
emozionale sui pazienti con sofferenza 
persistente rispetto a quelli con sofferenza 
intermittente, con le donne più colpite degli 
uomini dal carico emozionale della malattia.

3. Misure adottate per controllare  
i sintomi della rinite allergica  
(non mediche)
Due terzi dei pazienti o delle loro famiglie 
hanno apportato dei cambiamenti alle loro 
abitazioni per ridurre i sintomi della rinite 
allergica.  
Un quinto dei pazienti con rinite allergica ha 
speso più di € 350 per tali cambiamenti,  
e il 24% ha speso almeno € 100 nello scorso 
anno. In ogni caso, la maggior parte di questi 
interventi si è rivelata inefficace.
I passi più frequentemente fatti per 
controllare la rinite allergica sono: 
installazione di un umidificatore/depuratore 
dell’aria (31%), sostituzioni di mobili (30%) 
ed eliminazione di arredamento in tessuto 
(29%). I pazienti ritengono la maggior parte 
dei cambiamenti attuati “inefficaci”.
Ad esempio, i tre più frequenti cambiamenti, 
elencati sopra, sono stati giudicati inefficaci 
dal 67-79% dei pazienti. Soltanto l’uso di 
materiali speciali per il letto sono stati 
percepiti come moderatamente efficaci ad 
controllare i sintomi, ma soltanto in quelli con 
confermata allergia agli acari della polvere.
Questo riafferma la necessità per i pazienti di 
sottoporsi a una visita dal loro Medico di 
famiglia, per una completa diagnosi di rinite 
allergica, prima di adottare misure per 
contrastare i sintomi. Molte persone 
spendono denaro per misure inappropriate o 
inadeguate.

Sintomi frequenti Sintomi continui

Attività all’aperto 34% 24%

Lavoro* 36% 13%

Sonno 29% 12%

Scuola** 25%   9%

Ritrovo con amici al bar / ristorante 23% 15%

Visite a casa di amici 25%   8%

Scelta sport / esercizio fisico 25% 13%

Scelta vacanze 17% 11%

Attività al chiuso 25%   7%

Trasporti pubblici 19%   6%

Periodo vacanze 15% 10%

In Europa

Numero degli intervistati: 3.562;  *Lavoratori: 2.287;  **Studenti: 376

 Stanco / Spossato Irritabile / Frustrato Scarsa Imbarazzato 
   concentrazione dall’aspetto

Assente               Lieve          Moderato               Severo
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4. Terapia medica per controllare i 
sintomi della rinite allergica
I pazienti con rinite allergica si recano dal 
medico mediamente tre volte all’anno per i 
sintomi dell’allergia, con alcune differenze tra 
i paesi.

Prescrizione o farmaci da banco

A seguito della diagnosi, la maggior parte 
delle persone acquista i farmaci con la 
prescrizione del medico, sebbene molti 
comprino sia con che senza prescrizione.  
I farmaci più comunemente usati sono 
antistaminici (74%), spray nasali-
corticosteroidi (46%) e colliri (40%).

Combinazioni

Di frequente, i pazienti usano una 
combinazione di trattamenti per controllare la 

rinite allergica. Questo si verifica 
particolarmente con persone con rinite 
allergica persistente.

Controllo della malattia

L’88% dei pazienti con rinite allergica assume 
farmaci per controllare la propria malattia.  
Gli antistaminici sono la scelta più comune, 
con spray nasali e colliri anch’essi 
comunemente usati.
L’uso di farmaci di tutte le classi è più alto nei 
pazienti con rinite allergica persistente.

Efficacia

I sintomi nasali rispondono in modo più 
soddisfacente alle cure con i farmaci, mentre 
nel caso di sintomi oculari e problemi di 
prurito alla gola o palato, si riscontra una 
minore efficacia.

In Europa:
Misure domestiche adottate per 
controllare la rinite allergica  
% pazienti

In Europa:
Efficacia dei cambiamenti 
adottati % pazienti

Umidificatore / depuratore

Sostituzione mobili

Eliminazione arredamento in tessuto

Cessazione abitudine tabagica

Rimozione dei tappeti

Prodotti specifici l’igiene personale

Fodere speciali per letti e cuscini

Materassi speciali

Prodotti speciali per le pulizie domestiche

Barriere anti-polline 

0 = Nessuna                       1 = Moderata                     3 = Lieve                             4 Totale

Sostituzione mobili (n-838)

Umidificatore / depuratore (n-729)

Eliminazione arredamento in tessuto (n-717)

Cessazione abitudine tabagica (n-221)

Rimozione dei tappeti (n-169)

Prodotti specifici l’igiene personale (n-135)

Fodere speciali per letti e cuscini (n-101)

Materassi speciali (n-85)

Prodotti speciali per le pulizie domestiche (n-48)

Barriere anti-polline (n-48)
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5. Rinite allergica e malattie 
concomitanti
Circa due terzi dei pazienti con rinite allergica 
soffrono di altre malattie allergiche come 
l’asma. Di questi pazienti con l’asma, sette su 
dieci credono che l’asma sia peggiorata con la 
rinite allergica. La maggior parte dei pazienti 
con rinite allergica inseriti nell’indagine ha 
parlato con un medico in modo specifico circa 
una malattia allergica concomitante.

Visite mediche

In Europa: 
Efficacia della terapia sui 
sintomi individuali - totale
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[1]  Dahl R, Andersen PS, Chivato T, Valovirta E,  
de Monchy J. National prevalence of respiratory 
allergic disorders. Resp Med 2004; 98:398-403.

[2]  Bousquet J, van Cauwenberge P, Khaltaev N. 
ARIA Workshop Goup; World Health Organization. 
Allergic rhinitis and its impact on asthma. J Allergy 
Clin Immunol 2001 Nov; 108 (5 Suppl): S147-334.

In Europa: 
Rinite allergica e malattie 
concomitanti- totale % pazienti

* L’orticaria è spesso sostenuta da un 
intenso prurito epidermico, che può 
derivare da una reazione allergica.

 EU (3562) B (331) CZ (272) FIN (364) F (302) D (186) GR (87) I (294) NL (199) E (561) CH (222) GB (744)

Naso che cola (3147)

Starnuti (3154)

Naso chiuso (2907)

Irritazione oculare (2834)

Occhi lacrimosi (2357)

Irritazione nasale (2708)

Irritazione della gola (2113)

Irritazione 
del palato (1992)

Inefficace            Abbastanza efficace             Lievemente efficace             Molto efficace            Non risposto

 Asma Eczema Allergia alimentare Urticaria* Nessuna
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I disordini allergici negli anziani sono 
sottodiagnosticati: primo studio 
epidemiologico sugli anziani
Allergic disorders in the elderly are 
underdiagnosed: First epidemiologic study 
in the elderly people
N. Bakos1, I. Scholl2, Szalai K2, E. Untersmayr2, 
E. Jensen-Jarolim2

1 Hetényl Géza Hospital, Dermatology, Szolnok, 
Hungary
2 Medical University of Vienna, Center of 
Physiology and Pathophysiology, Vienna, Austria

La prevalenza dell’allergia nelle persone 
anziane non è ancora ben defi nita. 
Abbiamo Abbiamo preso in esame una 
popolazione geriatria di 144 persone 
(49 maschi, 95 femmine), età media 71 anni, 
residenti in una casa di riposo in Ungheria. 
Lo studio comprendeva un’anamnesi 
dettagliata,  prick test cutaneo e dosaggio nel 
siero di IgE totali e specifi che. 122 pazienti 
avevano malattie associate, 22 allergiche, 
35 disordini gastrointestinali trattati con 
farmaci antiulcera. 35 pazienti erano etilisti e 
38 fumatori. Non abbiamo rilevato una 
diminuzione delle IgE totali o specifi che con 
l’età. Le IgE erano più elevate negli uomini 
fumatori ed etilisti. Le IgE specifi che per 
allergeni inalatori erano prevalenti nei 
fumatori, quelle per allergeni alimentari negli 
etilisti. La prevalenza della sensibilizzazione 
all’Ambrosia (il più frequente allergene 
inalatorio in Ungheria) non diminuisce con 
l’età. La diffusione dell’Ambrosia negli ultimi 
20 anni indica una sensibilizzazione 
all’eccessiva concentrazione di allergene 
nell’età matura. In conclusione, l’allergia è 
infl uenzata da parametri socio-demografi ci. 
Cambiamenti delle condizioni di vita che 
includono nuovi allergeni respiratori o 
trattamenti antiulcera sono importanti fattori 
nell’induzione di una risposta Th2 nella 
popolazione anziana.

Studio randomizzato controllato contro 
placebo della durata di 3 anni con 
immunoterapia sublinguale in allergie 
respiratorie dovute ad acaro.
A 3-year randomized placebo controlled study 
with sublingual immunotherapy in respiratory 
allergy due to mite.
G. Passalacqua1, C. Lombardi2, R. Ariano3, 
M. Pasquali1, I. Baiardini1, A. Giardini4, G. Majani4,
M. Bruno5, F. Paolo5, G.W. Canonica1

1 Genoa University, Dept of Internal Medicine, 
Genoa Italy
2 Ospedale S. Orsola, Pneumoallergology Unit, 
Brescia, Italy
3 Ospedale Bordighera, Internal Medicine Division, 
Imperia Italy
4 IRCCS S. Maugeri, Pavia, Italy
5 Lofarma spa, Milano, Italy

Premessa: L’effi cacia clinica dell’immunoterapia 
sublinguale (SLIT) per l’allergia all’acaro è 
ancora dibattuta, ma vi sono scarsi studi. 
Abbiamo effettuato una valutazione a lungo 
termine degli effetti clinici della SLIT in 
pazienti con rinite e/o asma da acaro.
Metodi: Lo studio era randomizzato e 
controllato in doppio cieco rispetto a placebo. 
Dopo un anno di monitoraggio delle 
condizioni di base, 68 pazienti (età media 
32 anni) con rinite e/o asma da acaro sono 
stati randomizzati a un trattamento con 
farmaci standard e placebo oppure a farmaci 
standard e SLIT per 2 anni. La SLIT era 
somministrata sotto forma di compresse 
solubili di allergoide monometrico. 
Il punteggio clinico per la rinite e l’asma 
(da 0 = assenza a 3 = sintomi gravi) e per il 
consumo dei farmaci era registrato su un 
diario nel periodo da novembre a febbraio. 
Un questionario SF-36 era compilato prima e 
dopo ciascun periodo di osservazione. 
Anche la farmacoeconomia era valutata.

Dagli atti del World Allergy Congress
Monaco 26 giugno 1 luglio 2005

The XIX World Allergy Organization Congress
The XXIV Congress of the European Academy 
of Allergology and Clinical Immunology (EAACI)
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Risultati: 56 pazienti completarono lo studio. 
Il tasso di interruzione è stato simile sia nel 
gruppo trattato che in quello placebo.  
Non sono stati riportati effetti collaterali 
rilevanti durante i due anni di immunoterapia. 
Vi è stata una significativa riduzione del 
punteggio dei sintomi per quanto concerne 
l’ostruzione nasale, il prurito nasale e la tosse 
(p < 0,5) nel trattamento attivo rispetto al 
placebo e alle condizioni di base. Vi è stata 
anche una significativa riduzione 
dell’assunzione dei farmaci a partire dal 
primo anno. Non sono stati osservati 
cambiamenti per la maggior parte dei domini 
del questionario SF-36 in quanto tutti i 
pazienti avevano un profilo basale normale.  
Un significativo cambiamento è stato 
riscontrato nel gruppo in immunoterapia per 
il parametro” cambiamento dello stato di 
salute”. La necessità di visite supplementari è 
stata notevolmente inferiore nel gruppo trattato 
rispetto al quello placebo (25% vs 43%).
Conclusioni: La SLIT è clinicamente efficace 
nei pazienti con rinite ed asma indotta da 
acaro con una considerevole riduzione dei 
costi medici.

Metodi non invasivi nella diagnosi di 
asma indotta da diisocianato.
Non invasive methods in the diagnosis of 
diisocyanate-induced asthma.
M. Raulf-Heimsoth1, R. Liebig1, R. Merget2,  
M. Kappler3, B. Marczynski4, E. Heinze3,  
T. Bruening5 
1 Research Institute of Occupational Medicine of the 
Berufsgenossenschaften (BGFA), Ruhr University 
Bochum, Allergology/Immunology, Bochum, Germany 
2 Research Institute of Occupational Medicine of 
the Berufsgenossenschaften (BGFA), Ruhr 
University Bochum, Occupational Medicine 
Bochum, Germany 
3 Research Institute of Occupational Medicine of 
the Berufsgenossenschaften (BGFA), Ruhr University 
Bochum, Epidemiology, Bochum, Germany 
4 Research Institute of Occupational Medicine of 
the Berufsgenossenschaften (BGFA), Ruhr 
University Bochum, Toxicology, Bochum, Germany 
5 Research Institute of Occupational Medicine of 
the Berufsgenossenschaften (BGFA), Ruhr 
University Bochum, Director, Bochum, Germany.

Premessa: Sebbene l’asma indotta da 
diisocianato sia caratterizzata da 

infiammazione delle vie aeree, la sua diagnosi 
è difficile in quanto non sono ben conosciuti  
i meccanismi immunopatologici e i 
determinanti dell’esposizione. Lo scopo dello 
studio è di migliorare la conoscenza dell’asma 
da diisocianato e di migliorare l’efficienza 
della diagnosi attraverso metodiche non 
invasive come lo studio del liquido di lavaggio 
nasale (NALF) e lo studio dello sputo indotto.
Metodi: Per questo scopo sono stati studiati 
60 lavoratori esposti al diisocianato con una 
difficoltà respiratoria correlata all’esposizione 
lavorativa. I soggetti sono stati esposti 
secondo un test standardizzato a 4 gradini 
giornalieri in una camera fino a 30 ppb.  
Il NALF e lo sputo sono stati raccolti prima, 
dopo mezz’ora e dopo 24 ore dalla fine 
dell’esposizione. I campioni sono stati 
analizzati per la composizione cellulare e per 
la quota solubile. In aggiunta, 10 soggetti di 
controllo con iperreattività bronchiale, ma 
senza precedente esposizione al diisocianato 
sono stati studiati allo stesso modo.
Risultati: 11 dei 60 lavoratori esposti 
mostrarono una significativa reazione dopo il 
challenge (FEV1 diminuito > 20%). I campioni 
di NALF non mostrarono significative 
variazioni sia per la composizione cellulare 
che per la concentrazione dei mediatori nei 
vari gruppi e tempi studiati. Mentre la 
percentuale di eosinofili e la concentrazione 
di ECP ed IL5 nello sputo dei soggetti esposti 
al diisocianato erano aumentati a mezz’ora 
e/o 24 ore dopo il challenge. Non sono state 
riscontrate le stesse modificazioni nello sputo 
nei soggetti non responder o nei controlli.  
Il parametro più sensibile nello sputo è stato 
l’aumento degli eosinofili dopo il challenge  
(aumentati nell’83,3% dei soggetti con 
challenge positivo).
Conclusioni: Le reazioni positive al 
diisocianato sono accompagnate da un 
afflusso di eosinofili nelle basse vie aeree che 
si può riscontrare nei campioni di sputo.  
Al contrario degli allergeni occupazionali ad 
alto peso specifico come il grano ed il latice,  
il diisocianato non induce cambiamenti delle 
cellule e dei mediatori riscontrabili nelle vie 
aeree superiori.
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L’acetilsalicilato di lisina intranasale 
migliora la pervietà nasale nella poliposi 
nasale aspirino-sensibile
Intranasal lysine aspirin improves the nasal 
airway in aspirin-sensitive nasal polyposis
N. Ogata, G. Scadding, RNTNE Hospital, Rhinology, 
London, United Kindom.

I polipi indotti da ipersensibilità all’aspirina 
sono difficili da trattare sia con terapia 
chirurgica che medica. La desensibilizzazione 
orale con aspirina riduce le recidive, ma sono 
comuni gli effetti collaterali come l’emorragia 
gastrica. Noi abbiamo mostrato che 
l’acetilsalicilato di lisina per via intranasale 
riduce i recettori per i cisteinil-leucotrieni, ma 
usato da solo non ha effetto terapeutico sulla 
riduzione del volume dei polipi. Abbiamo 
monitorato l’uso dell’acetilsalicilato di lisina 
in associazione con i corticosteroidi per via 
nasale e gli antagonisti dei recettori dei 
leucotrieni. A 15 pazienti (6 maschi, con età 
media di 45 anni) con asma indotta da 
aspirina e poliposi nasale, che erano 
sintomatici, nonostante numerose 
polipectomie e regolare terapia con 
corticosteroidi topici nasali e per via 
inalatoria, montelukast e lavaggi nasali, era 
somministrato in aggiunta acetilsalicilato di 
lisina per via topica nasale una volta al dì.  
La somministrazione era iniziata in 
laboratorio alla dose di 3mg/100 UI in 
ciascuna narice e proseguita a casa, con 
graduale incremento della dose fino 
all’equivalente di 30 mg al dì di aspirina.
I sintomi nasali, la rinomanometria acustica, 
l’ossido nitrico, il picco di flusso inspiratorio 
nasale, il picco di flusso espiratorio 
polmonare e l’endoscopia nasale sono stati 
eseguiti prima e dopo tre mesi di terapia.  
Un miglioramento statisticamente significativo 
è stato osservato per il picco di flusso 
inspiratorio nasale (pre 88 ± 18,6, post 138 
± 18,0, p < 0,05); il picco di flusso espiratorio 
polmonare era invariato.  
Il punteggio dei polipi nasali era migliorato  
e i livelli di ossido nitrico erano saliti in modo 
significativo, entrambe p < 0.04. I sintomi 
eccetto l’ostruzione erano immodificati e non 
si sono avuti effetti collaterali maggiori.

Questo studio preliminare in aperto 
suggerisce che l’acetilsalicilato di lisina per 
via intranasale riduce il volume dei polipi 
senza peggioramento dell’asma in pazienti 
con poliposi nasale ipersensibili all’aspirina.

L’asma nell’anziano potrebbe essere  
una Sindrome di Churg-Strauss
Asthma in the elderly could be a  
Churg-Strauss Syndrome
E. Ossi, A. De Pellegrin, M. Cancian, F. Steffan,  
A. Rossanese, University of Padua, Medical and 
Surgical Sciences, Padua, Italy

L’asma è una malattia che può essere 
presente dall’infanzia alla vecchiaia. Quando 
un’asma si presenta per la prima volta in un 
soggetto di 60 o più anni, è di solito dovuta 
ad una precedente atopia latente, 
manifestatasi per il concomitante intervento 
di fattori scatenanti o secondaria a malattie 
cardiopolmonari.
È piuttosto difficile pensare direttamente a 
una Sindrome di Churg-Strauss (CSS), una 
vasculite dei vasi di piccolo e medio calibro 
caratterizzata da asma ed ipereosinofilia. 
Questa malattia colpisce ugualmente maschi 
e femmine nella terza e quarta decade di vita 
ed è spesso associata al coinvolgimento di 
altri organi.
Tra i pazienti con CSS seguiti presso il nostro 
centro di riferimento, 6 tra 12 (50%) erano 
stati diagnosticati all’età di 60 anni o persino 
più tardi. Tutti questi pazienti avevano avuto 
un’asma come sintomo d’esordio ed erano 
inizialmente non diagnosticati e quindi non 
adeguatamente trattati, ovviamente senza 
ottenere alcun beneficio clinico. Quando la 
terapia era diminuita o sospesa, si sviluppava 
una vasculite con danno di altri organi, tra cui 
quella più invalidante era la neuropatia 
periferica che colpiva tutti i nostri pazienti.
Segni di infiammazione generalizzata, 
marcata ipereosinofilia con livelli di proteina 
cationica degli eosinofili (ECP) notevolmente 
superiori a quelli che si riscontrano nell’asma 
di differente origine, la presenza di anticorpi 
anticitoplasma dei neutrofili (ANCA) e 
campioni bioptici degli organi affetti rendono 
possibile una corretta diagnosi, ancora con 
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un ritardo medio di 20 mesi dall’insorgenza 
dell’asma. Questi pazienti, tutti trattati con 
una dose piena di steroidi ed alcuni di essi 
anche con farmaci immunosoppressori, erano 
seguiti per un periodo da tre a sette anni ed 
avevano frequenti riacutizzazioni della 
malattia, caratterizzati da un aumento degli 
eosinofili circolanti e dell’ECP, soprattutto 
quando i farmaci erano scalati troppo 
rapidamente. Tra i parametri clinici e di 
laboratorio usati per monitorare i pazienti 
durante l’intero periodo di follow up, soltanto 
il numero degli eosinofili circolanti e i livelli di 
ECP sembrano avere un valore predittivo di 
riacutizzazione. Tre di questi pazienti sono in 
remissione e l’ultimo parametro a 
normalizzarsi è stato l’ECP.

Relazione tra la concentrazione di 
materiale particolato e i sintomi asmatici
Relationship between the concentration of 
particulate material and number of the 
admitted patients of asthmatic attack
H. Odajima1, S. Shoji2, S. Nishima1 
1 National Fukuoka Hospital, Pediatrics Fukuoka, 
Japan
2 National Fukuoka Hospital, Internal Medicine, 
Kukuoka, Japan

Premessa: Vi sono alcuni rapporti sulla 
relazione tra le concentrazioni di PM2,5 ed i 
sintomi asmatici. Ma vi sono pochi studi su 
questa correlazione in Giappone.  
Noi abbiamo riscontrato che vi è una 
relazione tra la concentrazione di PM2,5 e i 
sintomi asmatici solo in età prescolare. 
Mentre non vi è questa relazione in età 
scolare o nella giovinezza. 
Scopo: Lo scopo dello studio è di chiarire la 
relazione tra l’età, la concentrazione di PM2,5 
e i sintomi asmatici.
Metodi: 915 soggetti asmatici con attacchi 
asmatici erano stati ricoverati nel nostro 
ospedale dal 1 aprile 2001 al 31 marzo 2002. 
La concentrazione di PM2,5 era misurata ogni 
ora nel nostro ospedale in questo periodo.
Risultati: Vi era una correlazione 
statisticamente significativa tra la massima 
concentrazione di PM2,5 ed il ricovero con 
attacchi di asma nel gruppo di età di 5 anni o 
inferiore e nel gruppo di età fra 46 e 65 anni.

Conclusioni: Negli asmatici di età molto 
giovane e di mezza età vi è una significativa 
correlazione tra PM2,5 e gli attacchi asmatici. 
Dobbiamo perciò porre particolare attenzione 
nei pazienti di queste età.

La levocetirizina riduce la comorbilità 
dell’asma in pazienti con rinite allergica 
persistente: un’analisi esplorativa dello 
studio XPERT ™
Levocetirizine reduces asthma comorbidity  
in patients with persistent allergic rhinitis:  
an exploratory analysis of the XPERT™ trial
C. Bachert1, N. Demarteau2 
1 Ghent University Hospital, Oto-Rhino-
Laryngology, Ghent, Belgium
2 UCB pharma, Global Outcomes Research,  
Braine-l’Alleud, Belgium

Premessa: L’asma atopica è una frequente 
comorbilità della rinite allergica persistente 
(PER). Lo studio sullo Xyzal® nella rinite 
persistente (XPERT™) è stato il primo ampio 
studio a lungo termine condotto in soggetti 
affetti da PER. Ha dimostrato che la 
levocetirizina migliora i sintomi della rinite e 
migliora la qualità di vita nei pazienti con PER.
Metodi: È stata eseguita un’analisi 
esplorativa sullo studio XPERT™ per valutare 
l’influenza del trattamento con levocetirizina 
(LCTZ) confrontato col placebo (PCB) 
sull’asma associata alla rinite allergica nella 
popolazione ITT (intent-to-treat). Gli eventi 
asmatici erano definiti sia come riscontro di 
eventi avversi sia come necessità di 
assunzione di farmaci per l’asma. Asma in 
atto era caratterizzata dall’uso dei  
beta2-antagonisti all’ingresso nello studio. 
Un’anamnesi positiva per asma era ricercata 
nei pazienti indipendentemente dallo stato 
attuale di asma (asma recente o dell’infanzia). 
La presenza di asma nell’anamnesi è stata 
considerata nello studio ed è stata inclusa nel 
modello di valutazione statistica.
Risultati: Dei 551 pazienti randomizzati, 421 
hanno completato lo studio. Un totale di 148 
pazienti (26,9%) avevano un’anamnesi 
positiva per asma bronchiale (30,8% nel 
gruppo PCB rispetto al 23,0% nel gruppo 
LCTZ, p = 0,04). 65 pazienti (11,8%) soffrivano 
di asma in atto senza differenza tra i due 
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gruppi di trattamento (12,1% rispetto a 11,5%, 
p = 0,9). Il numero di eventi asmatici per 
100 pazienti durante il periodo in studio era di 
7 per LCZT e 13 per PCB (p = 0,035). 
Dopo l’aggiustamento per l’anamnesi di 
asma, i risultati erano di 8,5 per LCTZ e 13,6 
per PCB (p = 0,093). La percentuale di 
pazienti con almeno un evento di asma era di 
7,4 per LCTZ e 13,1 per PCB (p = 0,04 
aggiustata per l’anamnesi di asma). La durata 
media degli eventi asmatici era inferiore nel 
gruppo LCTZ (4,3 giorni rispetto a 5,6 giorni, 
p = 0,053, aggiustata per l’anamnesi di asma). 
La percentuale di pazienti che hanno dovuto 
far ricorso almeno una volta a un farmaco per 
l’asma era di 7,0 per LCTZ e 11,7 per PCB 
(p = 0,079 aggiustati per l’anamnesi di asma). 
LCTZ ha ridotto il numero medio di farmaci 
usati per episodi asmatici nel periodo di 
valutazione da 0,23 per PCB a 0,11 (p < 0,001, 
aggiustato per l’anamnesi di asma).
Conclusioni: Nel XPERT™, un ampio studio a 
lungo termine nei pazienti con PER, la 
levocetirizina ha mostrato un trend di 
riduzione della comorbilità per asma, perfi no 
dopo aver aggiustato i dati per un’anamnesi 
positiva per asma. È stata signifi cativa anche 
la riduzione del numero di pazienti con 
almeno un attacco asmatico e la necessità di 
uso di farmaci antiasmatici. Sono però 
necessari altri dati prospettici sugli eventi 
asmatici nei pazienti con PER con asma e 
trattati con levocetirizina.

Il parametro “PEF meno MEF 50” predice 
l’iperreattività bronchiale
Parameter “PEF minus MEF 50” predicts 
bronchial hyperreactivity
G. Porebski, A. Kwapinska, K. Obtulowicz, 
Jagiellonian University, Dep. of Clinical and 
Environmental Allergology, Cracow, Poland

Premessa: La diagnosi e il trattamento 
dell’asma bronchiale dipendono tra l’altro, 
dalla presenza e dal grado di iperreattività 
bronchiale. I test di provocazione bronchiale 
non sono eseguiti ad ogni visita di routine, 
ma sarebbero utili per stabilire il grado di 
attività della malattia in modo più preciso 
rispetto al solo punteggio dei sintomi o al 
consumo dei farmaci.
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Scopo: In questo studio verifichiamo se i 
parametri scelti nell’esame spirometrico 
possono predire la presenza e il grado 
dell’iperreattività bronchiale.
Metodi: In un gruppo di 99 pazienti consecutivi 
con sintomi asmatici (femmine 50/49, con 
un’età media di 38 anni), dopo una spirometria 
iniziale è stato eseguito un test di 
provocazione bronchiale con metacolina fino a 
una dose cumulativa di 2,4 mg.
Risultati: È stata riscontrata una differenza 
significativa tra il gruppo positivo al test di 
provocazione (n = 48) e quello risultato 
negativo(n = 51) per quanto riguarda i 
parametri spirometrici iniziali FEV1, PEF, 
MEF50, MEF25 e “PEF minus MEF50”, “PEF 
minus MEF25” (test di Mann-Whitney).  
La correlazione tra la PD20 (dose provocativa) 
e ciascuno dei predetti parametri è risultata 
significativa solo per “PEF minus MEF50”, 
“PEF minus MEF25” e MEF50 (rispettivamente: 
p = 0,0311, coefficiente di Spearman = –0,31; 
p = 0,032, coefficiente di Spearman = –0,309; 
p = 0,038, coefficiente di Spearman = 0,3).
Conclusione: Il parametro “PEF minus MEF50” 
della spirometria basale predice 
appropriatamente l’iperreattività bronchiale. 

Il miglioramento della capacità 
inspiratoria dopo inalazione di 
salbutamolo è indipendente da quello 
del FEV1 in pazienti con asma moderato
The improvement of inspiratory capacity after 
inhaling salbutamol is independent from that 
of FEV1 in patients with mild asthma
M. Biagini, G. Guadagni, M. Naldi, Ospedale  
San Donato, Unità Operativa di Pneumologia, 
Arezzo, Italy

La capacità inspiratoria (IC) è fondamentale 
tra i parametri della spirometria nei pazienti 
con limitazione al flusso espiratorio e con 
iperinsufflazione polmonare. Infatti il 
miglioramento dell’IC dopo il test di 
broncodilatazione mostra la quota dinamica 
reversibile dell’iperinsufflazione. Nonostante 
questo, la considerazione dell’IC nell’asmatico 
è ancora infrequente e spesso sono valutati 
solo FEV1, FVC e la loro variazione. Abbiamo 
studiato se esiste una correlazione tra il 
miglioramento di IC (∆IC) e quello del FEV1 

(∆FEV1) dopo l’inalazione di salbutamolo in 
pazienti con asma lieve ( Classe 1 e 2 GINA).
38 pazienti asmatici sono stati sottoposti a 
spirometria con test di broncodilatazione con 
salbutamolo 200 mcg e a misura della 
capacità funzionale residua (FRC) col washout 
dell’azoto. 28 pazienti con una FRC > 110% 
del predetto sono stati inclusi nello studio  
(9 F, 19 M, età 28 ± 15 anni, FEV1 97 ± 11%, 
∆FEV1 9 ± 5% 323 ± 188 ml, ∆IC6 ± 6 151  
± 147ml, FRC 129 ± 19%). ∆FEV1 non ha 
mostrato una significativa correlazione con 
∆IC, e sembra quindi che questi parametri 
esplorino due differenti aspetti funzionali 
dell’asma tra loro indipendenti. I pazienti 
hanno frequentemente mostrato una più alta 
risposta in termini di ∆FEV1 in confronto a ∆IC, 
nonostante i più alti valori di FRC.
I nostri dati sembrano confermare l’importanza 
della valutazione sia del ∆FEV1 che del ∆IC 
durante il test di broncodilatazione negli 
asmatici. Lo studio della variazione dell’IC è 
utile per scoprire pazienti con una significativa 
quota di iperinflazione dinamica nei quali la 
terapia con broncodilatatore è utile indipen- 
dentemente dal miglioramento del FEV1.

Efficacia dell’omalizumab nell’asma 
grave
Efficacy of omalizumab in severe asthma
P. Taramarcaz1, V. McDonald2, PG. Gibson2 
1 Geneva University Hospital, Immunology-Allergy, 
Geneva, Switzerland 
2 John Hunter Hospital, Respiratory and sleep 
medicine, Newcastle, Australia.

Premessa: I soggetti con asma grave spesso 
manifestano sintomi persistenti nonostante 
un’ottima terapia comprensiva di 
corticosteroidi inalatori (ICS), beta2-agonisti a 
lunga durata d’azione(LABA) e corticosteroidi 
orali (OCS). La terapia anti-immunoglobulinica 
(IgE) con omalizumab può rappresentare un 
ulteriore efficace trattamento nell’asma grave.
Metodi: Dieci adulti (27-75 anni) con una 
grave forma d’asma resistente alla terapia 
sono stati inclusi in uno studio di  
46 settimane in aperto, in cui i soggetti  
erano controllo di se stessi. I soggetti sono 
stati suddivisi in due sottogruppi in base 
all’assunzione di corticosteroidi: il 
sottogruppo 1 (OCS dipendenti) e il 
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sottogruppo 2 (trattati con ICS ad alte dosi e 
LABA). In ciascun gruppo sono stati arruolati 
cinque soggetti. Ad ogni visita sono stati 
valutati la funzionalità polmonare, la qualità 
di vita (QoL) e le risposte ai questionari sul 
controllo dell’asma. Nel sottogruppo 1 
l’omalizumab è stato somministrato per 32 
settimane di cui le prime 16 in associazione 
all’uso costante di OCS seguite da 16 
settimane in cui, sulla base di miglioramenti 
clinici, si è progressivamente tentato di 
ridurre la somministrazione di OCS. Nel 
sottogruppo 2, l’omalizumab è stato invece 
somministrato per un periodo di 16 
settimane. Entrambi i sottogruppi sono stati 
sottoposti ad un periodo di monitoraggio in 
assenza di trattamento per 12 settimane.
Risultati: Tutti i dieci soggetti hanno 
completato lo studio. La media dei FEV1 di 
base era del 65% del predetto. Nel 
sottogruppo 1 non si è apprezzato alcun 
miglioramento del FEV1; nonostante questo, 
l’80% dei soggetti ha raggiunto miglioramenti 
significativi da un punto di vista clinico nella 
QoL (cambiamento medio di 1,42) e nel 
controllo dell’asma (cambiamento medio di 
0,15) con la somministrazione di omalizumab. 
Si è anche ottenuta una significativa 
riduzione clinica del 40% o di 8 mg (range 0-
12,5 mg) di prednisone.  
È stato però più difficile accertare la risposta 
nel sottogruppo 2 usando un punteggio 
composito.
Conclusioni: Soggetti adulti con una 
persistente e grave asma OCS-dipendente 
possono ottenere una riduzione del 
fabbisogno di OCS, un miglior controllo 
dell’asma e una miglior qualità di vita con 
l’uso di omalizumab. La risposta al 
trattamento può essere identificata con  
uno studio in cui il paziente è controllo  
di se stesso.

Rapporto cost-efficacia dell’immunoterapia 
con allergeni e della terapia farmacologica 
in pazienti con rinite allergica e asma
Cost effectiveness of allergen immunotherapy 
and drug treatment in patients with allergic 
rhinitis and asthma
R. Ariano1, P. Berto2, D. Tracci1, G. Gidaro3,  
C. Incorvaia4, F. Frati3 

1 General Hospital, Allergy Center Bordighera, Italy 

2 PBE Consulting, Verona, Italy
3 Stallergénes Italia, Scientific Department,  
Milan Italy
4 ICP Hospital, Allergy/Rheumatology Unit,  
Milan, Italy

Premessa: Solo pochi studi hanno analizzato 
finora il rapporto costo-efficacia 
dell’immunoterapia con allergeni rispetto al 
trattamento farmacologico in soggetti con 
rinite allergica e asma.
Scopo: Questo studio ha l’obiettivo di 
valutare se l’immunoterapia con allergeni ha 
un vantaggio economico rispetto alla terapia 
antiallergica standard in pazienti con rinite e 
asma indotte da pollini.
Metodi: Sono stati inclusi nella ricerca trenta 
pazienti con rinite e asma da parietaria; venti 
di questi (11 maschi e 9 femmine, di età media 
35,45 ± 10,45 anni) sono stati trattati con 
immunoterapia sottocutanea a base di 
estratti di Parietaria judaica (Alustal, 
Stallergenes, Antony, France) secondo uno 
schema convenzionale di aumento 
progressivo della dose in 12 settimane e 
quindi sottoposti ad un trattamento di 
mantenimento ogni 4 settimane per 3 anni. 
Gli altri dieci (6 maschi e 4 femmine, età 
media 31,90 ± 10,97 anni) sono stati trattati 
con farmaci antiallergici. Le condizioni di 
ciascun paziente sono state valutate prima di 
iniziare il trattamento e quindi ogni anno per 
sei anni nel periodo dei pollini di Parietaria 
attraverso punteggi relativi ai sintomi a carico 
di naso, occhi e polmoni, e mediante l’analisi 
del consumo di farmaci registrato in diari 
clinici. In altri appositi diari sono state 
registrate le visite presso il medico di base o 
lo specialista, il numero di iniezioni 
desensibilizzanti e il numero di confezioni di 
farmaci antiallergici.
Risultati: Già a partire dal primo anno di 
trattamento si è osservata una differenza 
significativa a favore dell’immunoterapia 
associata al trattamento farmacologico 
rispetto al solo trattamento, raggiungendo 
una riduzione dei costi di circa il 15% nel 
secondo anno, del 48% nel terzo anno con 
un’alta significatività statistica che si è 
mantenuta in crescendo fino al sesto anno, 
cioè tre anni dopo l’interruzione 
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dell’immunoterapia, quando è stata rilevata 
una riduzione dell’80%.
Il risparmio netto per ciascun paziente a fi ne 
valutazione è stato di 623 euri all’anno.
Conclusioni: Questi dati confermano alcune 
precedenti osservazioni di ricerche condotte 
in Germania e US secondo cui l’immunoterapia 
sottocutanea ha un signifi cativo vantaggio 
economico nel lungo termine rispetto al 
trattamento farmacologico antiallergico.

Associazione tra gravità dell’asma, 
trattamento anti-elmintico e reinfezione 
elmintica
Association between asthma severity, anti-
helminth treatment and helminth reinfection
M. Medeiros Junior, M.C. Ameida, A.A. Cruz, 
J.P. Figueiredo, R.R. Oliveira, L. Alcantara, 
C.B. Aquino, E.M. Carvalho, M.I. Araujo
Hospital Universitàrio Prof. Edgar Santos, 
Servico de Imunologia – UFBA, Salvador, Brazil 

Premessa: Le infezioni elmintiche riducono la 
gravità dell’asma. Questo studio prospettico 
valuta l’infl uenza di un trattamento 
antielmintico e di una reinfezione elmintica 
sulla gravità dell’asma in soggetti asmatici 
che vivono in un’area ad endemia 
polielmintica, in Brasile.
Metodi: Per questo studio sono stati 
selezionati cinquantacinque soggetti di età 
compresa tra i 6 e 40 anni infettati da 
Schistosoma mansoni e altri elminti (gruppo 1); 
sono stati selezionati altri ventun soggetti di 
età compresa tra i 6 e 40 anni infettati da altri 
elminti eccetto lo S. mansoni (gruppo 2). 
È stata quindi valutata la gravità dell’asma 
usando punteggi ottenuti attraverso 
questionari, esami fi sici e test di funzionalità 
polmonare. Le valutazioni sono state 
realizzate all’inizio dell’studio (D0) e quindi 
ogni tre mesi per un anno (D1, D2, D3). 
I soggetti del gruppo 1 sono anche stati 
valutati 18 mesi dopo il trattamento (D4) 
quando reinfettati da S. mansoni. I soggetti 
del gruppo 1 sono stati trattati con 
mebendazolo e praziquantel mentre i soggetti 
del gruppo 2 hanno ricevuto mebendazolo 
immediatamente dopo la valutazione in D0.
Risultati: In D0 tutti i soggetti del gruppo 1 e 2 
hanno manifestato asma lieve. Comunque, 
quando paragoniamo i punteggi dell’asma a 

D0 con quelli a D1, a D2 e a D3, si valuta un 
incremento della gravità negli asmatici del 
gruppo 1 (p < 0,005), ma non nei soggetti del 
gruppo 2. A D4 la gravità dell’asma del gruppo 
1 diminuisce a livelli pari a D0 (p > 0,05). 
Conclusioni: I nostri dati mostrano che la 
gravità dell’asma in soggetti infettati da 
S mansoni è peggiorata dopo il trattamento 
antielmintico e migliorata in seguito a 
reinfezione da questo elminta. L’infezione da 
S mansoni attraverso meccanismi regolatori 
potrebbe modulare la risposta infi ammatoria 
all’asma.
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Oltre la broncodilatazione

BPCO
cosa si rischia di trascurare trattando solo la dispnea?

Seretide non controlla solo la dispnea1. Seretide riduce anche la 
frequenza delle riacutizzazioni2 e perciò ha la potenzialità di
rallentare la progressione della malattia3.
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Indicazione: trattamento sintomatico di
pazienti con BPCO grave (FEV1 <50% del pre-
detto) e con una storia di ripetute riacutizza-
zioni, che hanno sintomi significativi nono-
stante una terapia broncodilatatrice regolare4.

Bibliografia: 1. Mahler DA, Wire P, Horstman D et al. Am J Respir Crit
Care Med 2002; 166: 1084-1091. 2. Calverley PMA, Pauwels R, Vestbo
J et al. The Lancet 2003; 361: 449-456. 3. Seemungal TA, Donaldson
GC, Bhowmik A et al. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 1608-1613.
4. Seretide. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
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DISKUS: RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DELLA SPECIALITÀ MEDICINALE. SERETIDE™ DISKUS™ 50/100 microgrammi/dose
di polvere per inalazione, pre-dosata. SERETIDE™ DISKUS™ 50/250 microgrammi/dose di polvere per
inalazione, pre-dosata. SERETIDE™ DISKUS™ 50/500 microgrammi/dose di polvere per inalazione, pre-
dosata. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA. Ogni singola dose di SERETIDE™ DISKUS™
fornisce: Salmeterolo 50 microgrammi (come Salmeterolo xinafoato) e Fluticasone propionato 100, 250 o
500 microgrammi. Per gli eccipienti vedere 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA. Polvere per inalazione pre-
dosata. 4. INFORMAZIONI CLINICHE. 4.1. Indicazioni terapeutiche. Asma. SERETIDE™ DISKUS™ è
indicato nel trattamento regolare dell’asma quando l’uso di un prodotto di associazione (beta-2-agonista a
lunga durata d’azione e corticosteroide per via inalatoria) è appropriato: - In pazienti che non sono
adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con beta-2-agonisti a breve durata d’azione
usati “al bisogno”. Oppure - In pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via
inalatoria che con beta-2-agonisti a lunga durata d’azione. Nota: il dosaggio di SERETIDE™ DISKUS™ 50/100
non è appropriato per il trattamento dell’asma grave negli adulti e nei bambini. Bronco Pneumopatia Cronica
Ostruttiva (BPCO). SERETIDE™ DISKUS™ è indicato per il trattamento sintomatico di pazienti con BPCO
grave (FEV1 <50% del normale previsto) ed una storia di riacutizzazioni ripetute, che abbiano sintomi
significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori. 4.2 Posologia e modo di somministrazione.
SERETIDE™ DISKUS™ deve essere impiegato esclusivamente per uso inalatorio. I pazienti devono essere
informati che l’assunzione regolare della terapia con SERETIDE™ DISKUS™, al fine di ricavarne il miglior
beneficio, è necessaria anche quando essi non sono sintomatici. I pazienti devono essere sottoposti ad una
verifica medica regolare della loro condizione, in modo da garantire che il dosaggio assunto di SERETIDE™
DISKUS™ rimanga ottimale e venga modificato solo su indicazione medica. La dose deve essere graduata al
livello inferiore compatibile con un efficace controllo dei sintomi. Quando il controllo dei sintomi viene
mantenuto con il dosaggio più basso della combinazione somministrato due volte al giorno, allora il passo
successivo può comportare, a titolo di prova, la somministrazione del solo corticosteroide inalatorio. In
alternativa, i pazienti che richiedano una terapia con un beta-2-agonista a lunga durata d’azione possono
essere passati al trattamento con SERETIDE™ somministrato una volta al giorno se, a giudizio del medico,
esso costituisca una terapia adeguata per mantenere il controllo della malattia. La mono-somministrazione
giornaliera deve essere effettuata alla sera se il paziente ha precedenti di sintomi notturni ed al mattino
qualora il paziente abbia precedenti di sintomi prevalentemente diurni. Deve essere prescritta la dose di
SERETIDE™ DISKUS™ contenente il dosaggio di Fluticasone propionato appropriato per la gravità della
patologia. Il medico che prescrive deve essere consapevole che, in pazienti con asma, il Fluticasone
propionato presenta la medesima efficacia ad una dose giornaliera pari a circa la metà di quella degli altri
steroidi inalatori. Per esempio, 100 mcg di Fluticasone propionato sono circa equivalenti a 200 mcg di
beclometasone dipropionato (in formulazione con propellenti CFC) o budesonide. Se per un paziente si rende
necessaria la somministrazione di dosaggi al di fuori di quelli consigliati, dovranno essere somministrate
dosi appropriate di beta agonista e/o corticosteroide. Dosi consigliate: Asma. Adulti ed adolescenti dai 12
anni in su: Una dose da 50 microgrammi di Salmeterolo e 100 microgrammi di Fluticasone propionato due
volte al giorno. Oppure - Una dose da 50 microgrammi di Salmeterolo e 250 microgrammi di Fluticasone
propionato due volte al giorno. Oppure - Una dose da 50 microgrammi di Salmeterolo e 500 microgrammi
di Fluticasone propionato due volte al giorno. Bambini dai 4 anni in su: Una dose da 50 microgrammi di
Salmeterolo e 100 microgrammi di Fluticasone propionato due volte al giorno. La dose massima autorizzata
nei bambini di Fluticasone propionato somministrato mediante SERETIDE™ DISKUS™ è di 100 mcg due volte
al giorno. Non sono disponibili dati sull’uso di SERETIDE™ DISKUS™ in bambini di età inferiore ai 4 anni.
BPCO. Adulti: Una dose di 50 microgrammi di Salmeterolo e 500 microgrammi di Fluticasone propionato due
volte al giorno. Speciali gruppi di pazienti: Non è necessario aggiustare la dose in pazienti anziani oppure nei
pazienti con insufficienza renale. Non vi sono dati disponibili sull’uso di SERETIDE™ DISKUS™ in pazienti
con alterata funzionalità epatica. Come impiegare il Diskus. L’apparecchio viene aperto ed attivato facendo
scorrere la leva. Il boccaglio viene quindi posto in bocca e le labbra chiuse intorno ad esso. La dose può
quindi essere inalata e l’apparecchio chiuso. 4.3 Controindicazioni. SERETIDE™ DISKUS™ è controindicato
in pazienti con ipersensibilità (allergia) ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti (vedere 6.1 “Elenco
degli eccipienti”). 4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego. Il trattamento dell’asma deve
essere eseguito normalmente sulla base di un programma graduale e la risposta del paziente deve essere
controllata sia clinicamente che mediante test di funzionalità respiratoria. SERETIDE™ DISKUS™ non deve
essere usato per il trattamento della sintomatologia acuta dell’asma per la quale è necessario un
broncodilatatore a rapida insorgenza ed a breve durata d’azione. I pazienti devono essere avvertiti di avere
sempre a disposizione il prodotto usato per il sollievo dei sintomi durante un attacco acuto di asma.
SERETIDE™ DISKUS™ non è indicato per il trattamento iniziale dell’asma fino a che non siano stati stabiliti
la necessità ed il dosaggio approssimativo del corticosteroide. L’aumento dell’uso di broncodilatatori a breve
durata d’azione per il sollievo dei sintomi è indice di un peggioramento del controllo ed i pazienti dovrebbero
essere sottoposti a visita medica. Il peggioramento improvviso e progressivo del controllo dell’asma è
potenzialmente pericoloso per la vita ed il paziente deve essere urgentemente visitato da un medico. Si deve
prendere in considerazione la possibilità di aumentare la terapia corticosteroidea. Il paziente deve essere
esaminato da un medico anche ogni volta che il dosaggio impiegato di SERETIDE™ DISKUS™ non è stato in

grado di fornire un adeguato controllo dell’asma. Sia nei pazienti con asma che in quelli con BPCO, deve
essere presa in considerazione la possibilità di somministrare una terapia corticosteroidea addizionale. Il
trattamento con SERETIDE™ DISKUS™ non deve essere interrotto bruscamente in pazienti con asma a causa
del rischio che si verifichi una riacutizzazione. La terapia deve essere aggiustata, riducendo la dose sotto
controllo medico. Anche nel caso dei pazienti con BPCO, l’interruzione della terapia può essere associata ad
un peggioramento dei sintomi e deve essere eseguita sotto controllo medico. Come con tutti i farmaci
inalatori contenenti corticosteroidi, SERETIDE™ DISKUS™ deve essere somministrato con cautela a pazienti
con tubercolosi polmonare. SERETIDE™ DISKUS™ deve essere somministrato con cautela in pazienti con
gravi patologie cardiovascolari, incluse anomalie del ritmo cardiaco, diabete mellito, ipokaliemia non trattata
o tireotossicosi. Vi sono state segnalazioni molto rare di aumenti dei livelli della glicemia (vedi 4.8 “Effetti
indesiderati”) e ciò deve essere tenuto in considerazione quando si prescriva SERETIDE a pazienti con
anamnesi di diabete mellito. Come conseguenza della terapia sistemica con beta-2-agonisti si può verificare
ipokaliemia potenzialmente grave ma i livelli plasmatici di Salmeterolo che si ottengono, a seguito
dell’inalazione di dosi terapeutiche, sono molto bassi. Come con altre terapie inalatorie si può verificare
broncospasmo paradosso con un immediato aumento del respiro affannoso dopo l’assunzione della dose. Si
deve immediatamente sospendere la terapia con SERETIDE™ DISKUS™, verificare le condizioni del paziente
ed istituire, se necessario, una terapia alternativa. SERETIDE™ DISKUS™ contiene lattosio fino a 12,5
milligrammi per singola dose. Questa quantità normalmente non determina problemi in pazienti intolleranti
al lattosio. In particolare nei pazienti dove esiste motivo di supporre che la funzione surrenale sia
compromessa da una precedente terapia steroidea sistemica, il passaggio alla terapia con SERETIDE™
DISKUS™ deve essere effettuato con cautela. Con qualsiasi corticosteroide inalatorio si possono verificare
effetti sistemici, particolarmente ad alte dosi prescritte per lunghi periodi di tempo. È molto meno probabile
che tali effetti si verifichino rispetto a quanto avviene con i corticosteroidi orali. I possibili effetti sistemici
includono: sindrome di Cushing, aspetto Cushingoide, soppressione surrenale, ritardo della crescita in
bambini ed adolescenti, diminuzione della densità minerale ossea, cataratta e glaucoma. È importante quindi
che il paziente sia sottoposto a controllo regolare e che la dose di corticosteroide inalatorio sia ridotta alla
dose più bassa alla quale viene mantenuto un efficace controllo dell’asma. Si raccomanda che l’altezza dei
bambini che ricevono un trattamento prolungato con corticosteroide inalatorio venga controllata con
regolarità. Il trattamento prolungato di pazienti con corticosteroidi inalatori ad alte dosi può dar luogo a
soppressione surrenale e crisi surrenale acuta. Possono essere particolarmente a rischio bambini ed
adolescenti di età inferiore ai 16 anni trattati con alte dosi di Fluticasone (tipicamente �1000 mcg/die). Sono
stati anche descritti casi molto rari di soppressione surrenale e crisi surrenale acuta con dosi di Fluticasone
propionato fra 500 e meno di 1000 mcg. Situazioni che possono scatenare potenzialmente una crisi surrenale
acuta nei pazienti includono: traumi, interventi chirurgici, infezioni o qualsiasi riduzione rapida del dosaggio.
I sintomi di esordio sono tipicamente vaghi e possono includere: anoressia, dolore addominale, perdita di
peso, stanchezza, cefalea, nausea, vomito, ipotensione, diminuzione del livello di coscienza, ipoglicemia e
convulsioni. Deve essere presa in considerazione la necessità di effettuare una copertura addizionale con
corticosteroide sistemico durante periodi di stress o in caso di chirurgia elettiva. I benefici della terapia
inalatoria con fluticasone propionato devono minimizzare la necessità di ricorrere alla terapia
corticosteroidea orale, tuttavia i pazienti trasferiti dalla terapia steroidea orale possono rimanere a rischio di
compromessa funzionalità della riserva surrenale per un considerevole periodo di tempo. Possono anche
essere a rischio i pazienti che hanno richiesto in passato la somministrazione di corticosteroidi ad alte dosi
in situazione di emergenza. Tale possibilità di un’alterata funzionalità surrenale residua deve essere sempre
tenuta presente nelle situazioni di emergenza ed in quelle considerate in grado di produrre stress; in tali casi
deve essere considerata un’appropriata terapia corticosteroidea sistemica. Il grado di alterata funzionalità
surrenale può richiedere la valutazione dello specialista prima di adottare procedure specifiche. Il ritonavir
può aumentare notevolmente la concentrazione di Fluticasone propionato nel plasma. Pertanto, l’impiego
concomitante dovrebbe essere evitato, a meno che il beneficio potenziale per il paziente non superi il rischio
del manifestarsi di effetti indesiderati sistemici dei corticosteroidi. Esiste anche un aumento del rischio di
effetti indesiderati sistemici quando si somministri contemporaneamente il Fluticasone propionato con altri
inibitori potenti del CYP3A (vedere paragrafo 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione).
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione. Dovrebbero essere evitati i beta-bloccanti
selettivi e non selettivi, a meno che non sussistano ragioni che costringano al loro impiego. L’uso
concomitante di altri farmaci che contengono beta adrenergici può dar luogo ad un effetto potenzialmente
additivo. In condizioni normali, si ottengono basse concentrazioni plasmatiche di Fluticasone propionato a
seguito di somministrazione per via inalatoria; ciò a causa dell’esteso metabolismo di primo passaggio e
della elevata clearance sistemica mediati dal citocromo P450 3A4 nell’intestino e nel fegato. Pertanto, sono
improbabili interazioni farmacologiche clinicamente significative, mediate dal Fluticasone propionato. In uno
studio di interazione con Fluticasone propionato somministrato per via intranasale in volontari sani, il
ritonavir, (un inibitore molto potente del citocromo P450 3A4) alla dose di 100 mg due volte al giorno ha
aumentato di parecchie centinaia di volte la concentrazione plasmatica di Fluticasone propionato, dando
luogo a concentrazioni notevolmente ridotte del cortisolo sierico. Non sono disponibili informazioni circa
questo tipo di interazione per il Fluticasone propionato somministrato per via inalatoria, ma ci si aspetta un
notevole aumento dei livelli plasmatici di Fluticasone propionato nel plasma. Sono stati segnalati casi di
sindrome di Cushing e di soppressione surrenale. La somministrazione concomitante deve essere evitata a
meno che i benefici attesi superino l’aumento di rischio del manifestarsi di effetti indesiderati sistemici dei
glucocorticoidi. In un piccolo studio condotto in volontari sani, il ketoconazolo, inibitore leggermente meno
potente del CYP3A ha aumentato del 150% l’esposizione del Fluticasone propionato dopo una inalazione
singola. Ciò ha dato luogo a riduzione del cortisolo plasmatico superiore a quella che si osserva con il
Fluticasone propionato da solo. Ci si attende che anche il trattamento concomitante con altri potenti inibitori
del CYP3A, come l’itraconazolo, dia luogo ad un aumento dell’esposizione sistemica al Fluticasone
propionato ed al rischio di effetti indesiderati sistemici. Si raccomanda cautela ed il trattamento a lungo
termine con tali farmaci dovrebbe essere, se possibile, evitato. 4.6 Gravidanza ed allattamento. Non ci sono
dati sufficienti circa l’uso del Salmeterolo e Fluticasone propionato durante la gravidanza e l’allattamento
nell’uomo per stabilirne i possibili effetti dannosi. In studi nell’animale sono state riscontrate anomalie fetali
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a seguito di somministrazione di beta-2-agonisti e glucocorticosteroidi (vedi 5.3 “Dati preclinici di
sicurezza”). La somministrazione di SERETIDE™ nelle donne in stato di gravidanza dovrebbe essere presa in
considerazione solo nel caso in cui il beneficio atteso per la madre sia maggiore dei possibili rischi per il feto.
Nel trattamento di donne in gravidanza deve essere impiegata la più bassa dose efficace di Fluticasone
propionato necessaria a mantenere un adeguato controllo dell’asma. Non sono disponibili dati sull’uso
durante l’allattamento per l’uomo. Nei ratti, sia il Salmeterolo che il Fluticasone propionato sono escreti nel
latte. La somministrazione di SERETIDE™ DISKUS™ in donne che stanno allattando al seno deve essere
presa in considerazione solo nel caso in cui il beneficio atteso per la madre sia maggiore dei possibili rischi
per il bambino. 4.7. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. Non sono stati
effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. 4.8 Effetti indesiderati. Poiché
SERETIDE™ DISKUS™ contiene Salmeterolo e Fluticasone propionato, ci si può attendere il tipo e la gravità
delle reazioni avverse associate a ciascuno dei due componenti. Non si osserva incidenza di effetti
indesiderati addizionali a seguito della somministrazione concomitante dei due composti. Di seguito sono
riportati gli eventi avversi che sono stati associati con il Salmeterolo od il Fluticasone propionato, elencati per
organo, apparato/sistema e per frequenza. Le frequenze sono definite come: molto comuni (1/10), comuni
(1/100, <1/10), non comuni (1/1000, <1/100) e molto rari (<1/10000), incluse segnalazioni isolate. Gli eventi
molto comuni, comuni e non comuni risultano dai dati degli studi clinici. L’incidenza nel braccio placebo non
è stata presa in considerazione. Gli eventi molto rari sono risultanti dai dati di monitoraggio spontaneo
successivo alla commercializzazione del farmaco. 

Sono stati segnalati gli effetti collaterali farmacologici del trattamento con beta-2-agonisti, quali: tremore,
palpitazioni e cefalea, ma essi tendono ad essere transitori ed a ridursi con il proseguimento regolare della
terapia. A causa del componente Fluticasone propionato in alcuni pazienti si possono verificare raucedine e
candidiasi (mughetto) della bocca e della gola. Sia la raucedine che l’incidenza di candidiasi possono essere
ridotte risciacquando la bocca con acqua dopo l’uso di SERETIDE DISKUS. La candidiasi sintomatica può
essere trattata con terapia topica antifungina mentre si prosegue il trattamento con SERETIDE DISKUS. I
possibili effetti sistemici includono la sindrome di Cushing, aspetto Cushingoide, l’inibizione della funzione
surrenale, il ritardo della crescita in bambini ed adolescenti, la diminuzione della densità minerale ossea,
cataratta e glaucoma. (vedi 4.4 “Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego”). Vi sono state
segnalazioni molto rare di iperglicemia (vedi 4.4 “Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego”).
Come con altra terapia inalatoria si può verificare broncospasmo paradosso (vedere paragrafo 4.4 Avvertenze
speciali e opportune precauzioni d’impiego). 4.9 Sovradosaggio. Dagli studi clinici condotti non sono
disponibili dati circa il sovradosaggio con SERETIDE™ DISKUS™, tuttavia si riportano di seguito i dati
disponibili sul sovradosaggio con entrambi i farmaci presi singolarmente. I segni ed i sintomi del
sovradosaggio di Salmeterolo sono tremore, cefalea e tachicardia. Gli antidoti preferiti sono i beta-bloccanti
cardioselettivi che devono essere impiegati con cautela in pazienti con una storia di broncospasmo. Se la
terapia con SERETIDE™ DISKUS™ deve essere interrotta a causa di sovradosaggio della componente beta-
agonista del farmaco, si deve prendere in considerazione la necessità di adottare un’appropriata terapia

steroidea sostitutiva. Inoltre si può verificare ipokaliemia e deve essere presa in considerazione la
somministrazione addizionale di potassio. Acuto: l’inalazione acuta di Fluticasone propionato in dosi superiori
a quelle raccomandate può condurre ad una soppressione temporanea della funzione surrenale. Ciò non
richiede l’adozione di misure di emergenza in quanto la funzione surrenale viene recuperata in alcuni giorni
come dimostrato dalle misurazioni del cortisolo plasmatico. Sovradosaggio cronico di Fluticasone propionato
somministrato per via inalatoria: fare riferimento al paragrafo 4.4: rischio di soppressione surrenale. Può
essere necessario il monitoraggio della riserva surrenale. In caso di sovradosaggio da Fluticasone propionato,
la terapia con SERETIDE™ DISKUS™ può essere continuata ad un dosaggio idoneo al controllo dei sintomi.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE. 5.1 Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico:
adrenergici ed altri antiasmatici, Codice ATC: R03AK06. Studi Clinici nella BPCO: Studi clinici controllati con
placebo, della durata di 6 e 12 mesi, hanno dimostrato che l’uso regolare di SERETIDE™ DISKUS™ 50/500
microgrammi migliora la funzionalità polmonare, riduce la dispnea e l’uso di farmaci per il controllo dei
sintomi. Durante il periodo di 12 mesi il rischio che si verifichino riacutizzazioni di BPCO era ridotto, rispetto
al placebo, da 1,42 a 0,99 all’anno ed il rischio, rispetto al placebo, di riacutizzazioni che richiedono il
trattamento con corticosteroidi orali era ridotto significativamente, da 0,81 a 0,47 all’anno. Meccanismo di
azione: Il SERETIDE™ DISKUS™ contiene Salmeterolo e Fluticasone propionato che hanno differenti
meccanismi di azione. Di seguito viene discusso il rispettivo meccanismo di azione di entrambi i farmaci.
Salmeterolo: Il Salmeterolo è un agonista selettivo dei beta-2-adrenocettori a lunga durata di azione (12 ore)
dotato di una lunga catena laterale che si lega all’esosito del recettore. Salmeterolo produce una
broncodilatazione di più lunga durata, fino a 12 ore, rispetto a quella ottenuta con le dosi raccomandate dei
beta-2-agonisti convenzionali a breve durata di azione. Fluticasone propionato: Il Fluticasone propionato,
somministrato per via inalatoria, alle dosi raccomandate è dotato di attività antiinfiammatoria glucocorticoide
a livello del polmone, con conseguente riduzione dei sintomi e delle esacerbazioni dell’asma, senza gli effetti
collaterali osservati a seguito della somministrazione sistemica dei corticosteroidi. 5.2 Proprietà
farmacocinetiche. La farmacocinetica di Salmeterolo e Fluticasone propionato somministrati
contemporaneamente per via inalatoria è simile a quella di ciascuno dei due composti somministrati
separatamente. Pertanto ai fini delle valutazioni di farmacocinetica ciascuno dei due componenti può essere
considerato separatamente. Salmeterolo: Il Salmeterolo agisce localmente nel polmone e pertanto i livelli
plasmatici non sono indicativi dell’effetto terapeutico. Inoltre sono disponibili solo dati limitati sulla
farmacocinetica del Salmeterolo in conseguenza della difficoltà tecnica di analizzare il farmaco nel plasma
causata dalle basse concentrazioni plasmatiche che si riscontrano alle dosi terapeutiche somministrate per via
inalatoria (circa 200 picogrammi/ml o meno). Fluticasone propionato: La biodisponibilità assoluta del
Fluticasone propionato somministrato per via inalatoria in volontari sani varia approssimativamente fra il 10
ed il 30% della dose nominale in base al tipo di erogatore impiegato per l’inalazione. Nei pazienti asmatici o
con BPCO è stato osservato un livello inferiore di esposizione sistemica al Fluticasone propionato
somministrato per via inalatoria. L’assorbimento sistemico si verifica principalmente attraverso i polmoni ed è
inizialmente rapido, quindi prolungato. La rimanente porzione della dose inalata può essere ingerita ma
contribuisce in modo irrilevante all’esposizione sistemica a causa della bassa solubilità in acqua e del
metabolismo pre-sistemico, con una disponibilità orale inferiore all’1%. Si verifica un incremento lineare
nell’esposizione sistemica in rapporto all’aumento della dose inalata. La distribuzione del Fluticasone
propionato è caratterizzata da un’elevata clearance plasmatica (1150 ml/min), un ampio volume di
distribuzione allo stato stazionario (circa 300 l) ed un’emivita di eliminazione terminale di circa 8 ore. Il legame
con le proteine plasmatiche è del 91%. Il Fluticasone propionato viene eliminato molto rapidamente dalla
circolazione sistemica, principalmente mediante metabolismo in un composto acido carbossilico inattivo, ad
opera dell’enzima CYP3A4 del sistema del citocromo P450. Sono stati rilevati nelle feci altri metaboliti non
identificati. La clearance renale del Fluticasone propionato è trascurabile. Meno del 5% della dose viene
eliminata nelle urine, principalmente come metaboliti. La porzione principale della dose viene escreta con le
feci sotto forma di metaboliti e di farmaco immodificato. 5.3 Dati preclinici di sicurezza. Negli studi
sull’animale in cui il Salmeterolo xinafoato ed il Fluticasone propionato sono stati somministrati
separatamente, i soli elementi di rilievo per la salute umana erano gli effetti associati ad azioni farmacologiche
eccessive. Negli studi sulla riproduzione animale, i glucocorticoidi hanno mostrato di indurre malformazioni
(palatoschisi, malformazioni scheletriche). Tuttavia questi risultati sperimentali nell’animale non sembrano
avere rilevanza per quanto riguarda la somministrazione nell’uomo alle dosi raccomandate. Gli studi
nell’animale con Salmeterolo xinafoato hanno dato luogo a tossicità embriofetale solo ad alti livelli di
esposizione. A seguito della co-somministrazione in ratti, a dosi associate all’induzione da parte dei
glucocorticoidi di anomalie note, si è osservato l’aumento dell’incidenza di trasposizione dell’arteria ombelicale
e di incompleta ossificazione dell’osso occipitale. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE. 6.1 Elenco degli
eccipienti. Lattosio monoidrato. 6.2 Incompatibilità. Non pertinente. 6.3 Periodo di validità. 18 mesi. 6.4
Speciali precauzioni per la conservazione. Non conservare a temperatura superiore a 30°C. 6.5 Natura e
contenuto del contenitore. La polvere per inalazione è contenuta in blister costituiti da una base preformata
di PVC, coperta da alluminio laminato pelabile. La striscia a nastro è contenuta in un apparecchio plastico
prestampato. Gli apparecchi in materiale plastico sono disponibili in scatole di cartone che contengono: • 1
DISKUS da 28 dosi • 1 DISKUS da 60 dosi • 3 DISKUS da 60 dosi. 6.6 Istruzioni per l’impiego e la
manipolazione. Il DISKUS eroga una polvere che viene inalata nei polmoni. Un contatore di dosi sul DISKUS
indica il numero di dosi rimaste. Per le istruzioni dettagliate per l’uso vedere il Foglio Illustrativo per il Paziente.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO. GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A.
Fleming, 2 - Verona. 8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO. SERETIDE
DISKUS 50/100: 1 inalatore 28 dosi AIC: 034371017/M; 1 inalatore 60 dosi AIC: 034371043/M; 3 inalatori 60
dosi AIC: 034371070/M. SERETIDE DISKUS 50/250: 1 inalatore 28 dosi AIC: 034371029/M; 1 inalatore 60
dosi AIC: 034371056/M; 3 inalatori 60 dosi AIC: 034371082/M. SERETIDE DISKUS 50/500: 1 inalatore 28 dosi
AIC: 034371031/M; 1 inalatore 60 dosi AIC: 034371068/M; 3 inalatori 60 dosi AIC: 034371094/M. 9. DATA DI
PRIMA AUTORIZZAZIONE / RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE. 29 luglio 1999/16 settembre 2003. 10. DATA
DI (PARZIALE) REVISIONE DEL TESTO. Aprile 2005.

SERETIDE™ - DISKUS™ sono marchi di proprietà del Gruppo GlaxoSmithKline.

Organo, apparato/sistema
Infettivi ed infestazioni
Alterazioni del sistema 
immunitario

Alterazioni del sistema endocrino

Alterazione del metabolismo
e della nutrizione
Disturbi psichiatrici

Alterazioni del sistema nervoso

Alterazioni cardiache

Alterazioni dell’apparato 
respiratorio, del torace 
e del mediastino
Alterazioni dell’apparato 
muscoloscheletrico
e del tessuto connettivo
* segnalato comunemente con il placebo

Evento indesiderato
Candidiasi della bocca e della gola
Reazioni di ipersensibilità accompagnate dalle
seguenti manifestazioni:
- Reazioni di ipersensibilità cutanea
- Angioedema (principalmente del viso ed
edema dell’orofaringe), sintomi respiratori
(dispnea e/o broncospasmo), reazioni 
anafilattiche
Sindrome di Cushing, aspetto Cushingoide,
soppressione surrenale, ritardo della crescita
in bambini ed adolescenti, diminuzione della
densità minerale ossea, cataratta e glaucoma
Iperglicemia

Ansia, disturbi del sonno e modifiche 
comportamentali, incluse iperattività 
e irritabilità (particolarmente nei bambini)
Cefalea
Tremori
Palpitazioni
Tachicardia
Aritmie cardiache (incluse: fibrillazione 
atriale, tachicardia sopraventricolare 
ed extrasistoli)
Irritazione della gola
Raucedine/disfonia
Broncospasmo paradosso
Crampi muscolari
Artralgia
Mialgia

Frequenza
Comune

Non comuni
Molto rari

Molto rari

Molto raro

Molto rari

Molto comune*
Comune
Comuni
Non comune
Molto rari

Comune
Comune
Molto raro
Comuni
Molto raro
Molto raro
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L’eosinofi lia ematica nell’infanzia non è 
predittiva dell’asma in età adulta: 
un follow up prospettico post-bronchiolite
Blood eosinophils in early-life do not predict 
asthma in adults: a 20-year prospective post-
bronchiolitis follow-up
Eija Piippo-Savolainen, Sami Remes, Matti Korppi
Paediatrics, Kuopio - University Hospital, Kuopio, 
Finland

Premessa: L’eosinofi lia negli infanti con 
respiro sibilante predice l’asma nell’età 
pediatrica successiva.
Scopo: Studiare il legame tra l’eosinofi lia 
negli infanti con respiro sibilante e l’asma 
negli adulti.
Metodi: Nel 1980-81, 88 bambini con età < a 2 
anni furono ospedalizzati per bronchiolite. La 
conta degli eosinofi li fu eseguita a 0,5-1 e 1,5-
2 anni di età. Nel 2000, si effettuò lo 
screening clinico per asma in 48 adolescenti 
(età media 19 anni) dei quali era disponibile 
la conta degli eosinofi li eseguita nell’infanzia. 
I criteri per la diagnosi medica di asma erano 
l’uso di terapia antiasmatica di mantenimento 
o l’insorgenza recente (< 12 mesi) di dispnea/
tosse prolungata ed il monitoraggio 
domiciliare del PEF. Una precedente diagnosi 
di asma e la presenza recente (< 12 mesi) di 
sintomi asmatici (ivi compresa una diagnosi 
medica di asma) furono i criteri per la 
defi nizione di asma clinico.
Risultati: Il valore medio della conta ematica 
degli eosinofi li (mm3) all’età di 0,5-1 anno era 
657,3 (IC al 95%:-299,0-1613,5) nei soggetti 
con diagnosi medica, 581,5(-149,2 -1312,2) 
in quelli con diagnosi clinica e 279,4; 
(183,3-375,5) nel gruppo di non asmatici 
(P=NS, Kruskal-Wallis). All’età di 1,5-2,0 anni, 
I valori medi erano di 216,0 (145,3-286,7), 
208,4 (151,6-265,2) e 283,1 (171,4-394,8) 

nei tre gruppi, rispettivamente (P = NS, 
Kruskal-Wallis). L’eosinofi lia ematica all’età di 
0,5-1 e 1,5-2 o 0,5-2 non era correlata alla 
diagnosi medica nè a quella clinica di asma 
per nessun livello  soglia (> 300, > 450 o 
> 600 mm3). I risultati non si modifi cavano 
quando si analizzavano separatamente i 
gruppi con bronchiolite RSV+ e RSV-.
Conclusioni: L’eosinofi la ematica nei soggetti 
con respiro sibilante precoce non predice 
l’asma nell’età adulta.

Frequenza delle riacutizzazioni di asma 
sul luogo di lavoro 
The frequency of workplace exacerbation 
of asthma
Paul K. Henneberger1, Susan J. Derk1, Susan R. 
Sama2, Randy J. Boylstein1, Peggy A. Preusse3,
Richard A. Rosiello3, Donald K. Milton4 

1 Div. of Resp. Disease Studies, NIOSH/CDC, 
Morgantown, WV, United States 
2 Dept. of Environmental Health, Harvard Univ., 
Boston, MA, United States
3 Research Dept., Fallon Clinic, Worcester, 
MA, United States 
4 Dept. of Work Environment, Univ. of 
Massachusetts, Lowell, MA, United States 

Premessa: Il peggioramento dell’asma dovuto 
alle condizioni del luogo di lavoro può avere 
gravi conseguenze, ma scarse sono le 
ricerche su questo argomento. 
Obiettivo: Determinare la frequenza delle 
riacutizzazioni di asma sul luogo di lavoro, 
negli asmatici adulti.
Metodi: I ricercatori hanno rivisto le cartelle 
dei membri di un’organizzazione per la 
conservazione della salute per identifi care 
adulti asmatici (18-44 anni di età).
I partecipanti completarono un questionario 
telefonico e il punteggio dei sintomi correlati 
al lavoro si basò sulla risposta a domande 
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specifi che. In modo indipendente, due 
ricercatori all’oscuro dei punteggi relativi ai 
sintomi suddetti, provvidero alla revisione 
delle anamnesi lavorative autoriferite e 
assegnarono ai lavoratori dei “livelli” di 
esposizione. I partecipanti che presentavano 
un’evidenza suffi ciente di correlazione tra i 
sintomi sul luogo di lavoro e l’esposizione 
furono classifi cati come affetti da 
riacutizzazioni di asma sul luogo di lavoro 
(WEA). 
Risultati: Dei 978 lavoratori contattati, 
598 (61%) completarono il questionario. 
557 (93%) erano al lavoro e di questi, 
136 (23%) soddisfecero i criteri per WEA. 
Per quanto riguarda età, razza, istruzione, 
stipendio, fumo e gravità dell’asma coloro 
che presentavano WEA erano simili a quelli 
senza WEA. Quelli con WEA erano soprattutto 
maschi e riferivano per la settimana 
precedente all’indagine, di essere stati 
disturbati dai sintomi asmatici per la maggior 
parte dei giorni.
Conclusioni: Le riacutizzazioni di asma sul 
luogo di lavoro sono frequenti e si presentano 
in oltre un quinto di adulti asmatici.

I livelli di BNP o VEGF non predicono 
la gravità della sindrome delle apnee 
ostruttive nel sonno (OSAS)
BNP or VEGF levels do not predict disease 
severity in obstructive sleep apnoea 
syndrome(OSAS)
T. Azher1, O. Lyons1, S. Zia1, B. Lardner2, 
H. Grimes2, J.J. Gilmartin1

1 Regional Respiratory Centre, Merlin Park 
Hospital, Galway, Ireland
2 Biochemistry Department, U.C.H.G, Galway, 
Ireland

Introduzione: L’OSAS è una condizione 
associata a signifi cative morbilità e mortalità 
cardiovascolari e rappresenta un fattore 
indipendente di rischio per l’ipertensione. 
L’OSAS è caratterizzata da ipossia notturna 
signifi cativa. I livelli plasmatici del Brain 
Naturetic Peptide (BNP) sono correlati alla 
signifi catività del sovraccarico ventricolare 
sinistro. Il Vascular Endothelin Growth Factor 
(VEGF) è una citochina angiogenica stimolata 
dall’ipossia.

Obiettivo: Stabilire si vi sia una relazione tra 
BNP o VEGF e la gravità dell’OSAS.
Metodi: 19 pazienti con OSAS furono inclusi 
nello studio. L’età media dei pazienti era di 
53,4 (DS 10 77). In tutti i pazienti, al termine 
di una polisonnografi a notturna, si misurarono 
i livelli di VEGF plasmatico e di BNP sierico. 
I livelli plasmatici di VEGF furono determinati 
con una tecnica quantitativa ELISA utilizzando 
un kit disponibile in commercio (R&D systems, 
U.K). I livelli serici di BNP furono defi niti 
utilizzando un metodo automatizzato (NT pro-
BNP assay su un analizzatore Elecys - Roche 
Diagnostics). Furono registrati l’Indice Apnea-
Hypopnea (AHI) e i parametri relativi alle 
desaturazioni di O2 (sats).
Risultati: L’AHI medio era di 71,47 ± 50,13, 
la % media del tempo di ipossiemia (sats < 90) 
era di 31,39 ± 23,5. Il livello medio di BNP era 
di 9,59 pmol/L ± 9.38 (limite superiore = 26 
pmol/L). Il livello medio di VEGF era di 76,33 
ng/L ± 71,11 (range normale 9-150ng/L). Né il 
BNP né il VEGF correlava con l’AHI o con la % 
del tempo di desaturazione (O2 sats < 90%).
Conclusioni: Questi dati iniziali sembrano 
suggerire che i livelli di BNP e VEGF non siano 
clinicamente utili come predittori di gravità 
della malattia o delle desaturazioni 
nell’OSAS.

Test di provocazione bronchiale negli 
atleti con richiesta di uso di Beta-2 
agonisti alle Olimpiadi estive del 2004
Bronchial challenges in athletes applying 
to inhale a beta2 agonist at the 2004 Summer 
Olympics
H. Gratziou1, S. Anderson2, M. Sue-Chu2, C. Perry2, 
P. Kippelen2, D. McKenzie2, K. Beck2, K. Fitch2

1 Asthma Centre, Pulmonary and Critical Care Dep., 
Athens University, Greece
2 Independent Panel of MC of IOC

Scopo: Valutare l’uso di test oggettivi per 
stabilire la diagnosi di broncospasmo indotto 
da esercizio fi sico negli atleti che 
richiedevano l’autorizzazione all’uso di beta-2 
agonisti inalatori (IBA) ai giochi olimpici, sulla 
base delle normative del CIO.
Metodi: I test oggettivi includevano: 
broncodilatazione, provocazione bronchiale 
con esercizio fi sico, iperpnea volontaria 



25 Anni di storia...alla continua ricerca dell’INNOVAZIONE

Pony FXSpirometria di base 
(FVC,SVC,MVV, Pre-post)

Ampio Display Grafico a 
colori e Stampante Termica 
ad alta velocità

Resistenze delle vie aeree 
(Rocc) (opzione)

Ossimetro Digitale integrato 
(opzione)

Software per incentivazione 
pediatrica

Disponibile con 
Pneumotacografo Monouso 
e Flussometro a Turbina

Interfaccia USB 
(PC e stampante)

Validazione ATS

Software PC per scarico 
dati e test in tempo reale

Desktop Spirometer

Test di 
Fisiopatologia 
Respiratoria

Test da 
Sforzo Cardio

Polmonare

ECG ErgometriSpirometria

Piccolo e Pratico come uno spirometro 
portatile, Potente e Completo come un 
laboratorio di Fisiopatologia Respiratoria!

 Disponibile con 
Pneumotacografo 

Monouso Flowsafe©

New

www.cosmed.it

COSMED Srl
Via dei Piani di Monte Savello, 37
Pavona di Albano - Roma
I-00040
Tel: +39 (06) 931-5492
Fax: +39 (06) 931-4580
info@cosmed.it

COSMED Srl - Milano
Via Don Minzoni, 2
Mezzago (MI)
I-20050
Tel: +39 (039) 688-3362
Fax: +39 (039) 620-0142
milano@cosmed.it 

���������������� ���������������������



68 PNEUMORAMA 40 / XI / 3-2005

eucapnica (EVH), nebbia ipertonica o 
metacolina.
Risultati: 10,653 atleti parteciparono ai giochi 
di Atene. Il 4,2% di essi fu autorizzato ad 
usare IBA Le autorizzazioni furono del 24% 
inferiori a quelle notificate nel 2000 a Sydney 
(5,5%) e la percentuale riconosciuta ad 
alcune nazioni fu meno della metà. Il 73% 
delle autorizzazioni si riferivano ad atleti che 
partecipavano alle seguenti competizioni: 
triathlon, ciclismo, pentathlon moderno, 
nuoto, rowing e canottaggio. Le risposte 
positive ai test in esame furono: 23,2% al 
broncodilatatore, 16% allo sforzo, 24,4% 
all’EVH, 30,8% alla metacolina, 5,6% alla 
nebbia ultrasonica. Il 40,4% dei soggetti 
esaminati ha scelto lo stimolo dell’iperpnea 
per evidenziare il broncospasmo indotto da 
esercizio. Una percentuale maggiore di atleti 
presentarono risultati del test EVH relativi ai 
giochi precedenti. 92 medaglie furono 
conquistate da 72 atleti autorizzati ad usare 
IBA (16,8% di tutti gli atleti). Molti atleti 
risultarono ipo-trattati.
Conclusioni: Test oggettivi hanno ottenuto 
una riduzione del numero di atleti che hanno 
richiesto l’autorizzazione all’uso di IBA. 
L’evidenziazione oggettiva ha fornito 
informazioni utili ai medici per un 
miglioramento della salute degli atleti.  
Atleti asmatici ben trattati possono 
partecipare a sport agonistici e vincere 
medaglie.

Qualità delle spirometrie nella 
definizione di possibile BPCO nei 
fumatori. Risultati di uno studio 
condotto dai Medici di Medicina 
Generale in Svizzera
Quality of spirometries to assess possible 
COPD in current smokers. Results from an 
ongoing study in general practice in 
Switzerland
Jörg D. Leuppi1-2, David Miedinger1-2,  
Christian Buess3, Daiana Stolz1, Heiner C. Bucher2, 
Michael Tamm1 

1 Pneumology, University Hospital Basel, Basel, 
Switzerland  
2 Basel Institute for Clinical Epidemiology, 
University Hospital Basel, Basel, Switzerland 
3 Ndd Medizintechnik AG, Basel, Switzerland 

La spirometria routinaria nei fumatori può 
migliorare la consapevolezza dei medici per la 
BPCO. Per questo, 51 MMG eseguirono la 
spirometria (EasyOne, Switzerland) nei 
fumatori arruolati in modo consecutivo. Tutti i 
MMG furono preparati ad eseguire la 
spirometria secondo gli standard ATS con un 
corso di due ore. Fu verificata la qualità di 
ciascuna spirometria (Respir Care 2000; 45: 
513-30). Furono registrati FEV1, FVC e FEV1/
FVC ed i valori predetti erano riferiti a quelli 
dell’ERS e a quelli svizzeri (SAPALDIA). La 
gravità della possibile ostruzione delle vie 
aeree fu analizzata sulla base dei criteri 
GOLD. Abbiamo potuto prendere in 
considerazione 2048 spirometrie (97%)  
delle 2113 eseguite. Delle 2113 spirometrie, 
702 test (34,3%) furono classificate di qualità 
“A”, 140 (6,8%), di qualità “B” 369 (18%), 
“C”, 564 (26,7%) “D” e 273 (13,3%) “F”.  
Sulla base dei valori predetti ERS e SAPALDIA, 
il 68% e il 59,7% dei pazienti presentarono 
spirometrie normali, il 10,5% e il 6,6% 
ostruzione lieve, il 10,4% e il 13,3% 
ostruzione moderata, il 5,5% e il 6,6% 
ostruzione grave. Un quadro restrittivo 
“possibile” fu documentato nel 5,5% e 13,8%. 
I risultati rimasero invariati anche dopo 
l’eliminazione dei test di pessima qualità 
(“F”). In questo studio condotto dai MMG,  
si è raggiunta una qualità accettabile nel 59% 
delle spirometrie. L’ostruzione delle vie aeree 
fu riscontrata nel 25% degli attuali fumatori. 

Con un supporto finanziario della Boehringer 
Ingelheim AG Switzerland e Pfizer AG 
Switzerland.

Stato di salute e BPCO - confronti nei 
vari Paesi con diverse condizioni di 
trattamento
Health status burden of COPD - comparison 
across different countries and treatment 
settings
Y. Punekar1, R. Rodriguez-Roisin2, M. Sculpher3,  
P. Jones4, M. Spencer1 
1 GHO, GSK, United Kingdom  
2 Universitat de Barcelona, Spain 
3 Center of Health Economics, University of York, 
United Kingdom 
4 Dept of Physiological Medicine, St. Georges 
Hospital, United Kingdom
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Scopo: Confrontare l’impatto della BPCO sullo 
stato di salute di pazienti che si sottopongono 
al trattamento, in Paesi diversi e in setting 
diversi.
Metodi: In 5 Paesi europei e negli USA è stata 
condotta un’indagine trasversale su 3,583 
pazienti seguiti dai loro MMG (PC) o dagli 
specialisti (SC). Furono raccolte informazioni 
sulle caratteristiche cliniche, le riacutizzazioni 
e lo stato di salute stimato usando l’indice 
EQ-5D.
Risultati: L’indice medio EQ-5D (EIM) risultò 
confrontabile in tutte le nazioni per i PC 
(range: 0,69-0,82) e SC (range: 0,7-0,85)  
ad eccezione dell’Italia (PCEIM = 0,79,  
SCEIM = 0,73, p = 0,001). Circa il 5% dei 
pazienti in entrambi gruppi di trattamento in 
quattro nazioni europee (UK escluso) 
riferivano uno stato di salute che 
consideravano peggiore della morte. Quasi la 
metà dei pazienti in ogni nazione dichiarò 
qualche compromissione nello stato di salute 
in tutti gli ambiti dell’EQ-5D esclusa 
l’autogestione. I pazienti con grave dispnea 
(EIM = 0,24), che avevano presentato due o 
più riacutizzazioni per anno (EIM = 0,59), 
classificate gravi secondo i criteri GOLD  
(EIM = 0,64), con sintomi diurni e notturni 
(EIM = 0,58) presentavano uno stato di salute 
significativamente peggiore (p < 0,001) nella 
maggior parte delle nazioni.
Conclusioni: La BPCO pesa in modo 
significativo sui pazienti. I pazienti con 
sintomi gravi e frequenti riacutizzazioni 
hanno uno stato di salute simile nel gruppo 
PC e SC nelle diverse nazioni, nonostante le 
differenze nei sistemi di cura e negli schemi di 
trattamento.

Effetti di un anno di allenamento 
specifico dei muscoli inspiratori nei 
pazienti BPCO
The effects of one year of specific inspiratory 
muscle training in patients with COPD
Marinella Beckerman, Margalit Weiner, Paltiel Weiner 
Medicine A, Hillel-yaffe MC, Hadera, Israel

Scopo: Abbiamo verificato i benefici a lungo 
termini di un allenamento specifico dei 
muscoli inspiratori (SIMT) sulla forza dei 

muscoli inspiratori, la capacità di esercizio,  
la percezione della dispnea, la qualità della 
vita, il ricorso alle cure primarie e 
all’ospedalizzazione nei pazienti con BPCO 
grave. 
Pazienti: 42 pazienti BPCO consecutivi con 
FEV1 < 50% del predetto furono randomizzati 
in un gruppo sottoposto a SIMT per un anno e 
in un gruppo di controllo sottoposto ad 
allenamento a carico molto ridotto. 
Risultati: Già alla fine del 3° mese di 
allenamento e per tutto l’anno di allenamento 
nel gruppo in trattamento ma non nel gruppo 
di controllo ci fu un incremento statisticamente 
significativo nella forza dei muscoli inspiratori, 
misurato con PImax (da 71 ± 4,9 cm H2O a 90 
± 5,1, p < 0,005), nel 6MWT (da 256 ± 41 a 312 
± 54 m, p < 0,005), una graduale riduzione del 
punteggio medio della scala di Borg durante 
respirazione contro resistenza, un 
miglioramento nei punteggi correlati alla 
qualità della vita e una riduzione del ricorso 
alle cure primarie e dei giorni di 
ospedalizzazione.
Conclusioni: Il nostro studio dimostra che 
durante SIMT, nei pazienti con BPCO grave  
c’è un incremento nella capacità di esercizio 
fisico, un miglioramento della qualità della 
vita e un decremento della dispnea. Il nostro 
studio inoltre fornisce l’evidenza che la SIMT 
a lungo termine può ridurre l’uso dei servizi 
sanitari e il numero dei giorni di 
ospedalizzazione.

Lo shuttle walk test predice l’outcome e 
la sopravvivenza dopo la riabilitaizone 
polmonare
The shuttle walk test predicts outcome and 
survival after pulmonary rehabilitation (PRP)
Marian C. Connor1, Nizar N. Naji2,  
Timothy J. McDonnell2
1 Physiotherapy and Respiratory Medicine, St. 
Michael’s Hospital, Dun Laoghaire, Co. Dublin, 
Ireland;  
2 Respiratory Medicine, St. Michael’s and St. 
Vincent’s University Hospital, Elm Park, Co. Dublin, 
Ireland

Premessa: Il BODE index rispetto al GOLD  
si è dimostrato un predittore migliore 
dell’outcome nella BPCO. Abbiamo in 
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precedenza dimostrato che una modifica di 
questo indice predice l’outcome dopo PRP. 
Abbiamo ipotizzato che la componente del 
nostro indice relativa al solo esercizio fisico 
(Shuttle) potesse predire l’outcome della 
BPCO dopo PRP.
Metodi: Abbiamo studiato 330 pazienti con 
BPCO sottoposti a PRP (storia di tabagismo  
< 20 pacchetti /anno, età media 68,1 ± 8,5, 
FEV1 medio 43,6 ± 16,5% del predetto, BMI 
medio 25,5 ± 5,6). La capacità di esercizio 
basale fu misurata con lo Shuttle test ed i 
risultati furono divisi in quartili secondo 
l’indice di esercizio del BODE.
Risultati: Ci fu un miglioramento significativo 
generale in tutti i parametri (Qualità della vita 
- QoL, esercizio) a 8 settimane e 1 anno dopo 
la riabilitazione (p < 0,001), con una riduzione 
significativa delle riammissioni ospedaliere  
(p < 0,001) nell’anno successivo alla 
riabilitazione. Lo shuttle test non predice 
l’outcome correlato alla QoL sia dopo  
8 settimane che dopo 1 anno, ma predice 
l’outcome correlato alla capacità di esercizio 
sia a 8 settimane che ad 1 anno (p < 0,0001)  
e la resistenza all’esercizio fisico (treadmill) a 
8 settimane. Lo shuttle test predice anche la 
mortalità post-riabilitazione. 79 pazienti 
morirono nel periodo di follow up. La mortalità 
non era prevedibilmente correlata alle GOLD 
ma risultava prevedibile quando correlata allo 
shuttle test basale (p < 0,008).
Conclusioni: Dopo PRP lo shuttle test è un 
predittore migliore dell’outcome e della 
sopravvivenza rispetto all’indice GOLD.

La sarcoidosi nei pazienti giovani e negli 
anziani: similitudini e differenze
Sarcoidosis in younger and elderly patients – 
similarities and differences
Robert Kieszko, Pawel Krawczyk, Sylwia 
Chocholska, Anna Krol 
Marek Michnar, Janusz Milanowski. Dept 
Pneumology, Oncology & Allergology Medical Univ 
Lublin, Lublin, Poland

Un tipico paziente con sarcoidosi ha un’età 
tra i venti e i quarant’anni. La malattia è 
infrequente nei soggetti anziani e ciò può 
comportare alcune difficoltà diagnostiche.  
Lo scopo del nostro studio era di analizzare le 
differenze nelle manifestazioni cliniche e nello 

stato del sistema immunitario nei pazienti 
ultracinquantenni con sarcoidosi polmonare. 
La popolazione in studio era formata da due 
gruppi di pazienti: 15 pazienti con sarcoidosi 
appena diagnosticata, età media 58,2 ± 5,5, 
furono confrontati con 52 pazienti, età media 
34,1 ± 5,9. Furono analizzati i risultati dei test 
di laboratorio, dei test di funzionalità 
respiratoria, della TAC, della broncoscopia e 
della flussocitometria del liquido di lavaggio 
broncoalveolare (BALF). Nel gruppo degli 
anziani, la sarcoidosi si presentava più 
frequentemente nelle femmine (n=13).  
Undici pazienti erano affetti da malattia 
polmonare allo stadio radiologico II o III e tre 
pazienti presentavano la sindrome di 
Loefgren. Il numero di donne e uomini e la 
distribuzione dei pazienti nei 3 stadi 
radiologici toracici invece erano simili nel 
gruppo di malati più giovani. In questo 
gruppo la sindrome di Loefgren era presente 
in 20 pazienti. L’analisi immunologia del BALF 
e del sangue periferico non rivelò alcuna 
differenza nei gruppi esaminati. La sarcoidosi 
può presentare manifestazioni diverse nei 
soggetti anziani, ma il processo patologico 
sembra avere un decorso simile in entrambi i 
gruppi.

Supported by the Polish State Committee for 
Scientific Research; grant no. 3PO5B05124

Gli effetti del trattamento CPAP vs il 
trattamento APAP sulla funzione 
metabolica e cardiaca nei pazienti OSAS
CPAP vs APAP effects on metabolic and 
cardiac function in patients with OSAS
V. Patruno1, S. Aiolfi1, G. Beghi1, L. Chiesa1, 
A. Maliani2, N. Montano2

1 Pulmonary Rehabilitation Unit, Ospedale 
Maggiore di Crema, Rivolta d Adda, Italy 
2 Dpt Clinical Sciences, University of Milan,  
Milan, Italy

Nei pazienti OSAS, l’impatto della terapia 
APAP sugli outcome metabolici e cardiaci è 
sconosciuto.  Abbiamo confrontato gli effetti 
del trattamento CPAP e APAP su frequenza 
cardiaca, pressione arteriosa (BP), resistenza 
all’insulina (HOMA-IR) e proteina C-reattiva 
(PCR) nei pazienti OSA. In 14 M e 4 F, di età 
pari a 48,2 ± 10,4 con OSAS grave (AHI 45,1, 
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ODI 39,5, ESS 15,3), abbiamo analizzato 
HOMA-IR, PCR e BP. Dopo titolazione CPAP i 
pazienti ricevettero a random un trattamento 
CPAP o APAP. Dopo 3 mesi di terapia furono 
sottoposti ad una polisonnografia in CPAP o 
APAP. Al risveglio furono registrati l’ESS, la 
BP e furono eseguiti i prelievi per PCR e 
HOMA-IR. I due gruppi erano sovrapponibili 
per età, sesso, gravità dell’OSAS, indici 
cardiaci, BP, HOMA-IR e PCR. Al controllo 
dopo 3 mesi di trattamento, l’AHI e l’ODI 
residui erano maggiori nel gruppo in APAP 
rispetto a quello in CPAP (6,7 ± 3,5 vs 1,6  
± 1,8; 2,9 ± 2,3 vs 0,8 ± 0,8, rispettivamente, 
P < 0,05). La compliance e il BMI basali e al 
follow up non erano diversi, ma abbiamo 
riscontrato una significativa riduzione di BP, 
HOMA-IR e PCR solo nel gruppo CPAP (Tabella).
I nostri risultati mostrano un diverso impatto 
del trattamento APAP e CPAP su HOMA-IR, BP 
e PCR.

Biotelemetria in tempo reale applicata al 
test del cammino di 6 minuti
Real time biotelemetry applied to the  
six-minute walking test
Sergio S. Menna Barreto1, Andre F. Muller2,  
Paulo R.S. Sanches2-4, Danton P. Silv, Jr2,  
Altamiro A. Susin3, Percy Nohama4, Marli Knorst1 
1 Dept. of Internal Medicine, UFRGS, Porto Alegre, 
RS, Brazil 
2 Biomedical Engineering Dept., HCPA,  
Porto Alegre, RS, Brazil 
3 PPGEE-Electrical Engineering Dept., UFRGS,  
Porto Alegre, RS, Brazil 
4 CPGEI, CEFET-PR, Curitiba, PR, Brazil

Obiettivo: Sviluppare un sistema portatile 
senza fili per la biotelemetria a breve distanza 
applicata al test del cammino di 6 minuti 
(6MWT).

Metodologia: Il 6MWT fu condotto secondo le 
raccomandazioni dell’ATS (American Thoracic 
statement Society: Guidelines for Six-Minute 
Walk Test). La saturazione ossiemoglobinica 
periferica (SpO2) e la frequenza cardiaca (HR) 
furono monitorati con un ossimetro portatile. 
Questi parametri venivano trasmessi in tempo 
reale da un’unità di biotelemetria portatile ad 
un’unità remota connessa ad un personal 
computer. Un software dedicato permetteva 
in tempo reale la visualizzazione di SpO2 e HR 
ed aveva caratteristiche aggiuntive di 
database e di predizione della HR massima e 
della distanza percorsa attesa. Il sistema si 
allarmava quando la SpO2 era inferiore alla 
soglia o la HR era troppo elevata. Venti 
pazienti con BPCO ed ipertensione polmonare 
furono valutati utilizzando questo sistema.
Risultati: I dati sperimentali del test 
dimostrano una precisione per SpO2 e per HR 
di ± 3 cifre e ± 3% rispettivamente ed una 
affidabilità del 99,99%.
Conclusioni: Il sistema proposto si è 
dimostrato efficace per il 6MWT senza 
limitazioni di movimento per il paziente.

Pre-A.PA.P Post-A.PA.P Pre-CPA.P Post-CPA.P

Syatolic BP 139 ± 13,6 129 ± 12,9 141 ± 10,1 121 ± 65*

Diastolic BP 86 ± 5,3 76 ± 5,3 83 ± 6,3 72 ± 5,0*

HOMA-IR 4,65 ± 1,96 3,95 ± 2,07 5,22 ± 2,81 3,32 ± 0,84*

CPR (mg/dI) 0,51 ± 0,35 0,25 ± 0,15 0,69 ± 0,33 0,18 ± 0,14*

** HOMA-IR (glycaemia [mmol/l] x imulinemia [µU/l]/22,5] - * p-paired-Student Y-T     P < 0,05, pre-post
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Il pulse transit time (PTT) è un buon 
parametro per la diagnosi della 
sindrome delle apnee/ipopnee nel 
sonno (SAHS)? 
Is pulse transit time (PTT) a good parameter 
to diagnose sleep apnea/hypopnea syndrome 
(SAHS)?
Gregor John1, Raphaël Simon1, José Haba-Rubio2, 
Pascal Jordan1, Jean-Georges Frey1,  
Jean-Marie Tschopp1  
1 Pneumologie, Centre Valaisan de Pneumologie, 
Montana, Switzerland 
2 Laboratory of Sleep, Geneva University Hospital, 
Geneva, Switzerland

La SAHS è una sindrome frequente che 
colpisce > 2% della popolazione adulta.  
La diagnosi standard richiede una 
polisonnografia (PSG) completa, molto 
costosa. C’è la necessità di sviluppare una più 
efficiente strategia diagnostica, utilizzando 
strumenti di indagine più semplici.
IL PTT è una tecnica innovativa non invasiva 
che rileva gli sforzi respiratori e i risvegli 
autonomici. Non è però mai stata testata 
come strumento potenziale per la diagnosi 
delle apnee nel sonno. In 16 coppie di 
soggetti normali (N) e pazienti SAHS  
(AHI > 30 h-1, ESS > 10) sovrapponibili per età 
e BMI, abbiamo registrato tutte le cadute 
(dips) del PTT di 10 e 15 msec (PTT10 e PTT15) 
nel corso di una PSG completa.
Le sole cadute PTT non avevano valore 
diagnostico per discriminare i pazienti con 
SAHS dai soggetti normali. Questi parametri 
autonomici potrebbero però essere testati in 
combinazione con altri parametri non invasivi 
per definire il loro reale valore diagnostico 
per SAHS.

Monossido di carbonio esalato nella 
sarcoidosi polmonare: correlazioni 
cliniche
Exhaled carbon monoxide in pulmonary 
sarcoidosis: clinical correlations
Vincenzina A.M. Martino, Metella R. Refini, Maria 
G. Pieroni, Giuseppina Ciarleglio, Eugenia Vlad, 
Piersante Sestini, Paola Rottoli 
Department of Clinical Medicine and 
Immunological Science. Section of Respiratory 
Diseases., University of Siena, Italy

In precedenza abbiamo riportato che il 
monossido di carbonio esalato (eCO) è 
aumentato nei pazienti con sarcoidosi non 
fumatori quando si confrontino con pazienti 
con altre malattie interstiziali polmonari o con 
soggetti di controllo (Ciarleglio e coll, ERJ 
24:669s, 2004). Scopo del presente studio 
era di indagare se i livelli di eCO fossero 
correlati ai parametri clinici della malattia. 
Abbiamo studiato 47 pazienti con sarcoidosi 
in vari stadi della malattia e/o di trattamento 
e 15 controlli sani. L’analisi statistica è stata 
condotta con ANOVA. L’eCO fu misurato 
utilizzando il Bedfont Smokerlyzer. Il valore 
medio di eCO era di 1,7 ± 0,7 ppm nei controlli 
e di 3,3 ± 1,6 ppm nei pazienti con sarcoidosi  
(p < 0,001 dopo normalizzazione per il sesso), 
corrispondenti rispettivamente a 0,3 ± 0,1% e 
0,6 ± 0,3% di carbossiemoglobina. I livelli di 
eCO risultavano significativamente aumentati 
nei maschi rispetto alle femmine, sia nei 
pazienti che nei controlli, senza un 
significativo effetto di interazione con la 
presenza di malattia. Nessuna differenza in 
eCO fu osservata tra pazienti con o senza 
coinvolgimento parenchimale (0,7 ± 0,2 ppm 
vs 0,6 ± 0,3 ppm), con o senza terapia (0,7 ± 
0,3 ppm vs 0,6 ± 0,3 ppm), con o senza 

Variabile N SAHS p

Età (anni) 48,29 ± 9,62 48,65 ± 9,28 ,93

BMI (kg/m2) 26,02 ± 2,42 26,80 ± 2,31 ,29

3% SaO2 dips h-1 25,13 ± 25,01 56,27 ± 37,98 ,01

PTT10 h-1 31,47 ± 18,31 33,91 ± 26,10 ,81

PTT15 h-1 9,03 ± 12,16 11,66 ± 17,10 ,69

EEG microarousals h-1 33,04 ± 10,47 46,93 ± 12,37 ,003

AHI h-1 8,10 ± 9,56 47,09 ± 16,79 <,001
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incremento dell’ACE sierico > 45 U (0,6 ± 0,2 
ppm vs 0,6 ± 0,3 ppm), o con valori normali o 
anomali di DLCO (0,6 ± 0,2 ppm vs 0,7 ± 0,3). 
Confermiamo perciò che eCO è aumentato nei 
maschi non fumatori (Cunnington Postgrad 
Med J. 2002; 78:233) e nei pazienti con 
sarcoidosi. Sono necessari ulteriori studi per 
valutare il possibile valore prognostico di eCO 
nella  sarcoidosi.

Valutazione dello stato nutrizionale nei 
pazienti con BPCO grave trattati con 
ventilazione meccanica domiciliare (HMV)
Evaluation of nutritional status in patients 
with severe COPD treated with home 
mechanical ventilation (HMV)
Giulio Bardi, Marco Gherardi, Carmine Ribas, 
Nicoletta Carpenè, Michela Digiorgio, Stefano 
Avino, Stefania Brogi, Antonio Palla 
Dipartimento Cardio-Toracico, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Pisana, Pisa, Italy

Scopo: La malnutrizione incide sulla prognosi 
dei pazienti con BPCO grave; nessuno studio 
ha però valutato la sua influenza nei pazienti 
con BPCO grave che necessitano HMV.  
Scopo del presente studio era di valutare lo 
stato nutrizionale in tali pazienti e le sue 
correlazioni con la loro prognosi.
Metodi: Abbiamo arruolato 20 pazienti  
(12 maschi, età media 68,5 ± 6,6) con BPCO 
grave, trattati con HMV. Abbiamo raccolto i 
parametri relativi a BMI, emogasanalisi 
arteriosa, test di funzionalità polmonare 
(LFT), 6’WT e SGRQ. Lo stato nutrizionale fu 
valutato con impedenza bioelettrica (BIA) per 
valutare la massa magra (FFM): valori inferiori 
al 70% del peso corporeo sono stati 
considerati indice di malnutrizione. 
Risultati: La BPCO fu confermata da LFT  
(FEV1/VC e FEV1: 57,5 ± 21,8 e 41,0 ± 16,4%  
del predetto, rispettivamente). La PaCO2 e la 
PaO2 erano di 48,8 ± 6,4 e 61,4 ± 9,6 mmHg, 
rispettivamente. Solo 7 pazienti furono in 
grado di eseguire il 6’WT (115,4 ± 100,4 metri). 
Il SGRQ era pari a 62,8 ± 12,7% del predetto.  
Il BMI era superiore al normale (32,0 ± 10,3) 
mentre la FFM era minore (69,9 ± 10,7). È 
stata osservata una correlazione lineare 
inversa tra BMI e FFM (p < 0,001). Quattro 
pazienti morirono durante il primo anno di 
follow-up (2 a causa del peggioramento della 

malattia e 2 per tumore maligno). I pazienti 
presentarono 17 episodi di riacutizzazione 
lieve o moderata e 7 una forma grave  
(con ricovero in ospedale).
Conclusioni: FFM ma non BMI sembra 
correlare con la comparsa di eventi 
sfavorevoli nei pazienti con BPCO grave 
sottoposti a HMV.

Analisi del rebreathing della CO2 nei 
diversi sistemi espiratori impiegati nella 
ventilazione non invasiva. Studio pilota 
in volontari sani
Analysis of CO2 rebreathing with different 
expiratory devices in non-invasive ventilation. 
A pilot study in healthy volunteers
Daniel Samolski, Neus Salord, Antoni Anton, Pere 
Casan, Rosa Guell 
Pneumology, Hospital Santa Creu i Sant Pau, 
Barcelona, Barcelona, Spain

Introduzione: La maggior parte dei ventilatori 
portatili usati nella ventilazione non invasiva 
(NIV) può generare un effetto indesiderato 
noto come “rebreathing” della CO2. Ciò è la 
conseguenza dell’uso di un circuito monotubo 
ed è correlato al livello di pressione usato e al 
tipo di porta espiratoria. È stato dimostrato 
che il “rebreathing” della CO2 può essere 
evitato con l’uso di specifiche porte 
espiratorie anti-rebreathing (AREP). Non sono 
stati condotti studi per valutare l’efficienza 
delle maschere con “exhaust vent” (EV, porta 
d’uscita) per l’eliminazione di questo effetto.
Obiettivi: Valutare la capacità delle maschere 
con EV di evitare questo fenomeno e di 
quantificare la pressione espiratoria (EPAP) 
necessaria a svolgere tale funzione. 
Metodi: Abbiamo valutato 5 volontari sani. 
Abbiamo utilizzato due maschere nasali per 
NIV dotate di EV (Mirage Ultra e Mirage, 
ResMed, USA) ed una con AREP (Mirage 
senza EV, ResMed, USA, insieme ad una 
Plateau valve, Respironics, USA). Le sessioni 
NIV furono condotte utilizzando un 
ventilatore bi-livello a pressione positiva 
(VPAP III, ResMed, USA). La pressione 
inspiratoria (IPAP) era di 14 cmH20 e l’EPAP fu 
incrementata da 4 a 10 cm H20. La frazione 
inspirata di CO2 (FiCO2) era analizzata in 
modo continuo da un sensore inserito nella 
maschera.
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Risultati: Il “rebreathing” della CO2 risultò 
zero durante l’uso di tutte le maschere munite 
dei vari dispositivi, indipendentemente 
dall’EPAP usata.
Conclusioni: La NIV in maschera nasale con 
EV non genera “rebreathing” della CO2 nei 
volontari sani. Studi simili dovrebbero essere 
eseguiti per valutare tale effetto nei pazienti 
con insufficienza respiratoria ipercapnica.

La funzione dei muscoli periferici nei 
pazienti con BPCO e con malattia 
restrittiva della gabbia toracica
Peripheral muscle function in patients with 
COPD and restrictive chest wall disease
B. Swallow1, J. Moore1, S. Hopkinson1, J. Moxham2, 
I. Polkey1  
1 Muscle Laboratory, Royal Brompton Hospital, 
London, United Kingdom 
2 Muscle Laboratory, King’s College Hospital, 
London, United Kingdom

La disfunzione dei muscoli scheletrici è ben 
documentata nella BPCO e la sua causa è 
multifattoriale. Scopo di questo studio era di 
misurare la forza dei muscoli respiratori e 
periferici nei pazienti con BPCO, in pazienti 
che erano limitati in modo similare a causa di 
una malattia restrittiva della gabbia toracica 
(un disturbo non infiammatorio) e di 
confrontare questi con soggetti di controllo 
sovrapponibili per età. 10 pazienti con BPCO, 
10 pazienti con restrizione della gabbia 
toracica e 10 soggetti di controllo furono 
sottoposti a test della forza dei muscoli 

respiratori, all’analisi di composizione 
corporea, a test di funzionalità polmonare e a 
misure della forza volontaria e involontaria 
dei quadricipiti.
Risultati: Abbiamo riscontrato una differenza 
significativa nella forza dei quadricipiti tra i 
pazienti BPCO e i ristretti rispetto al gruppo di 
controllo. Questi dati supportano la teoria che 
l’inattività ed il decondizionamento associati 
con malattie croniche rappresentano il fattore 
principale che interessa la forza dei muscoli 
periferici e che la disfunzione dei muscoli 
scheletrici non è specifica della BPCO.

Modalità di trattamento nei pazienti 
ventilati meccanicamente a domicilio. 
Report da un database nazionale
Treatment modalities in home mechanically 
ventilated patients. Report from a national 
database
O. Fondenes1, A. Hardie2 
1 Norwegian Centre for Home Mechanical 
Ventilation, Haukeland University Hospital, 
Bergen, Norway 
2 Institute of Medicine, University of Bergen, 
Bergen, Norway

Razionale: Sono disponibili dati limitati sulla 
scelta delle modalità di trattamento e 
sull’efficacia a lungo termine della 
ventilazione meccanica domiciliare (HMV) in un 
gruppo di popolazione non selezionato.
Metodi: Nel 2003 è stato introdotto un registro 
nazionale di pazienti in HMV (in Norvegia, 
popolazione di 4.577 di abitanti), al fine di 

Gruppo BPCO
Gruppo con 

restrizione della 
gabbia toracica

Gruppo di controllo

Body mass index (kg/m2) 25,7 ±5,29 25,3±9,80 27,1±3,88 

Massa magra (kg) 60,5±9,75 60,3±13,4 64,7±4,95 

FEV1% pred 26,9±12,1* 34,6±14,4* 97,7±20,6 

FEV1/FVC 26,7±11,4* 69,9±10,8* 82,8±9,53 

Pressione nasale durante Sniff test 
(cmH20) 

63,4±19,4* 43,7±12,6* 103±19,0 

Contrazione massima volontaria 
del quadricipite (kg) 

33,9±8,09* 33,8±9,97* 43,6±11,4 

Twitch force del quadricipite (kg) 8,00±3,25 6,97±2,02* 9,46±2,73 

* < 0,05 tra i gruppi di pazienti e il gruppo di controllo 
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definire dati di prevalenza reale  sulle 
caratteristiche dei pazienti e del loro 
trattamento.
Risultati: Fino al febbraio 2005, c’erano 573 
pazienti in HMV, con una prevalenza di 
12,5/100 000. Una grande maggioranza 
(88,4%) era in trattamento non-invasivo (NIV) 
e usava maschere standard e strumenti CPAP 
bilivello con una percentuale di backup di 
frequenza (80,8%).  
I pazienti neuromuscolari (NM) costituivano il 
47,6%, quelli con malattie polmonari e 
scheletriche il 24,6% e quelli con sindrome di 
Pickwick il 20,9%. La prevalenza più elevata 
di tracheotomia fu riscontrata nei pazienti 
SLA (40,0%), lesioni midollari (38,9%) e 
distrofia muscolare di Duchenne (29,4%) e 
nel gruppo di età tra 25 e 30 anni (44%). 
Sebbene come gruppo i pazienti NM fossero 
significativamente più dipendenti dal 
supporto ventilatorio (il 42,72% richiedeva la 
NIV per più di 12 h), essi erano comunque 
ancora trattati con strumenti a ciclo di 
pressione nel 78,3% e con NIV nell’80,2% dei 
casi. Cinque pazienti dipendenti dal 
ventilatore per 24 h (12,2%) erano ventilati 
solo attraverso la maschera.
Conclusioni: La grande maggioranza di 
pazienti era in trattamento con NIV a ciclo di 
pressione, ivi compresi coloro che erano 
dipendenti dal ventilatore per più di 12 h/die. 
Ciò indica che anche l’ipoventilazione cronica 
grave può essere trattata con successo con 
tecniche non invasive, che possono migliorare 
i costi del trattamento e il comfort del paziente.

Tomografia ad emissione positronica 
nella sarcoidosi
Positron emission tomography in sarcoidosis
Hans Joerg Baumann, Stefan Kluge, Hans Klose, 
Maike Machnik, Andreas Meyer 
Medizinische Klinik - Pneumologie, 
Universitaetsklinikum Hamburg-Eppendorf, 
Hamburg, Germany

Premessa: L’uso della 18-Fluorodeoxyglucose 
positron emission tomography (FDG-PET, 
tomografia ad emissione positronica) è in 
incremento per definire le localizzazioni e 
l’estensione dei tumori. Si sa però che l’uptake 

di FDG è incrementato anche nelle condizioni 
infiammatorie, per esempio la sarcoidosi.
Pazienti e metodi: Abbiamo analizzato 
retrospettivamente tutti i casi di pazienti che 
furono sottoposti a FDG-PET nel nostro 
ospedale, portatori di una diagnosi di 
sarcoidosi. In tutti i casi, la diagnosi di 
sarcoidosi era basata sui risultati istologici e 
citologici.
Risultati: Abbiamo eseguito la FDG-PET in 10 
pazienti con sarcoidosi istologicamente  
(n = 6) o citologicamente (n = 4) confermata. 
La sarcoidosi era in stadio I in 8 pazienti e in 
stadio II in 2 pazienti. Cinque pazienti 
presentavano sarcoidosi acuta e 5 cronica.  
La FDG-PET ha mostrato un aumento 
dell’uptake sia a carico dei linfonodi che del 
parenchima polmonare. Due pazienti 
mostrarono manifestazioni extrapolmonari (in 
un caso confermata istologicamente) con 
uptake di FDG aumentato. Un paziente con 
sarcoidosi acuta non mostrò un incremento 
dell’uptake di FDG. La broncoscopia con il 
lavaggio broncoalveolare (BAL) fu eseguita in 
8 pazienti su 10. L’uptake di FDG non era 
correlato al grado della linfocitosi del BAL. al 
rapporto CD4/CD8 nel BAL ai livelli di ACE 
sierico, alla VES e alla funzione polmonare.
Conclusioni: La FDG-PET può presentare un 
incrmento dell’uptake in corso di sarcoidosi 
acuta e cronica in stadio I e II e ciò rappresenta 
un falso positivo nella definizione di sospetti 
tumori maligni. L’assenza di uptake di FDG non 
esclude la sarcoidosi acuta. Nella sarcoidosi, 
l’uptake di FDG sembra non correlato ai 
parametric clinici.

L’aumento dei livelli di creatin-
fosfochinasi è estremamente predittivo 
della sindrome delle apnee ostruttive 
nel sonno (OSAS) nei pazienti con 
sospetti disturbi respiratori nel sonno
Creatine phosphokinase elevation is highly 
predictive of obstructive sleep apnoea 
syndrome (OSAS) in patients with suspected 
sleep disordered breathing
Silvia Lentini,1 Robert Manka,1 Sabine 
Scholtyssek,1 Bernd Lüderitz,1 Selcuk Tasci.1 
1Department of Internal Medicine II, University of 
Bonn, Bonn, Germany
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Premessa: Abbiamo frequentemente osservato 
aumenti dei livelli di creatin-fosfochinasi 
sierica (CK) nei pazienti con OSAS. Per valutare 
l’influenza dell’OSAS sulla CK, abbiamo 
condotto uno studio prospettico trasversale in 
un singolo centro per pazienti con sospetti 
disturbi respiratori nel sonno (SDB).
Metodi: Abbiamo studiato 201 pazienti 
consecutivi presentatisi per SDB. Tutti furono 
sottoposti agli esami ematologici, incluso CK, 
prima della polisonnografia standard (PSG) e 
in un sottogruppo di 77 pazienti OSAS dopo 
applicazione di CPAP. 
Risultati: OSAS grave (AHI > 30/h) era 
presente in 89 pazienti, lieve/moderata  
(AHI = 5–30/h) in 93 e fu esclusa in 19 
pazienti (AHI < 5/h). I livelli di CK erano 
significativamente superiori nei pazienti con 
OSAS grave rispetto a quelli con forma lieve/
moderata e ai controlli (191 ± 13 U/l vs. 134 ± 
8 U/l e 107 ± 8 U/l, p < 0,01). Sulla base 
dell’analisi ROC i valori di CK > 148 U/l 
presentavano una valore predittivo positivo 
del 98,7%, una sensibilità del 42.9% ed una 
specificità del 94,7% per OSAS.  
La saturazione ossiemoglobinica notturna 
media era responsabile del 20% della 
varianza di CK sulla base dell’analisi di 
regressione lineare. L’applicazione di CPAP 
produsse un significativo declino di CK sia 
nelle forme lieve/moderata (n = 38, 129 ± 13 
U/l vs. 97 ± 8 U/l, p < 0,001) sia nella forma 
OSAS grave (n = 39, 187 ± 19 U/l vs. 132 ± 13 
U/l, p < 0,001).
Conclusioni: L’aumento dei livelli di CK è 
altamente predittivo di OSAS nei pazienti con 
sospetto di SDB e si riduce in modo 
significativo con l’uso della CPAP. 
Proponiamo che si debbano approntare 
ulteriori studi sulla prevalenza dell’OSAS nei 
pazienti con aumento inspiegato di CK.

I livelli di Brain Natriuretic Peptide nella 
syndrome delle apnee/ipopnee 
ostruttive nel sonno
Brain natriuretic peptide levels in the 
obstructive sleep apnoea/hypopnea syndrome
Kenzi Nagaoka, Toshiki Akahoshi, Seiji Kawahara, 
Natsuko Nomura, Kazuhito Katsura, Tsuneto 
Akashiba, Takashi Horie  
Respiratory Medicine, Nihon University School of 
Medicine, Tokyo, Japan

Premessa: Il Brain natriuretic peptide (BNP) 
forma una famiglia di peptidi con l’atrial 
natriuretic peptide (ANP), ed i livelli 
plasmatici di BNP sono aumentati dal 
sovraccarico ventricolare. Episodi ripetuti di 
apnea ed ipopnea ostruttive causano un 
sovraccarico cardiaco e potrebbero 
rappresentare uno stimolo sufficiente per il 
rilascio di BNP dai ventricoli di pazienti con 
apnea ostruttiva nel sonno (OSA). Non è però 
chiaro se i livelli plasmatici di BNP siano 
influenzati da tali eventi.
Scopo: Valutare la relazione tra i livelli 
plasmatici di BNP e la gravità dell’OSA ed 
esaminare gli effetti della pressione positiva 
continua sulle vie aeree per via nasale  
(nCPAP) e sui livelli plasmatici di BNP nei 
pazienti con OSA.
Metodi e Risultati: Finora abbiamo studiato  
23 pazienti diagnosticati OSA con PSG, tutti 
con forma moderata-grave (media AHI = 50/hr 
e valore minimo di SaO2 = 76%) senza altre 
malattie cardiovascolari coesistenti.  
I livelli plasmatici di BNP in tutti i pazienti 
furono misurati prima di iniziare la terapia 
con nCPAP e dopo tale terapia (durata media 
6 mesi). I livelli plasmatici di BNP erano non 
significativamente correlati con AHI (r = 0,14; 
N.S.), con l’indice di risveglio (r = 0,15; N.S.) e 
la SaO2 (SaO2 media: r = 0,07; N.S.; SaO2 
minima: r = -0,06; N.S.). Sebbene il BMI non 
fosse cambiato in modo significativo e non 
fosse stata riscontrata alcuna nuova malattia 
cardiovascolare, i livelli plasmatici di BNP (da 
17 a 19 pg/ml; p = 0,52) non erano influenzati 
dalla terapia con nCPAP.
Conclusioni: Episodi ripetitivi di apnea ed 
ipopnea ostruttive non sembrano esercitare 
effetti sui livelli plasmatici di BNP, anche in 
pazienti con OSA grave senza altre malattie 
cardiovascolari.

Traduzione a cura di Stefano Aiolfi  
U.O. Riabilitazione Respiratoria 

Ospedale Santa Marta, Rivolta d’Adda (CR)
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C’era felicità a Copenaghen in occasione 
dell’ultimo congresso ERS tra i partecipanti 
Italiani. Si potevano ottenere crediti formativi 
senza un reale verifica della presenza ai lavori 
scientifici. Alcuni amici napoletani, ricordando 
la smorfia napoletana, ne esaltavano 
l’importanza come il numero di crediti che si 
ricevevano: 23.
Al di là della presenza dichiarata e delle 
modalità di verifica della stessa, il problema 
dell’Educazione Continua in Medicina in Italia 
comincia a farsi seriamente critico. Da un lato 
il sistema attende segnali forti e regole 
precise da parte degli organi istituzionali, 
come la commissione Nazionale ECM,  
il Ministero della Salute, l’AIFA, dall’altro i 
provider, sia istituzionali sia privati, hanno 
sviluppato processi e strumenti che hanno 
reso altamente evoluta la formazione 
continua in medicina in questi ultimi due anni.
Ancora oggi però la Comunità scientifica sente 
il bisogno di chiarire alcuni punti, che ci si 
augura avvengano quanto prima. Proverò 
sommariamente, attraverso l’analisi del 
sistema certificato ISO 9001 di AIPO, a 
descriverne alcuni di essi in modo da stimolare 
un dibattito utile a coniugare le conoscenze 
professionali, con l’obiettivo di garantire 
efficacia, appropriatezza, sicurezza ed 
efficienza delle prestazioni sanitarie erogate.

Il Provider accreditato
Con il termine “accreditamento”, si intende in 
questo caso la “azione amministrativa 
mediante la quale si determina, per soggetti 
istituzionali o organismi pubblici o privati, il 
riconoscimento a svolgere il ruolo relativo 
all’organizzazione e allo sviluppo di un piano 
di formazione, con soddisfazione di criteri di 
qualità nella formazione professionale 

continua, precedentemente stabiliti da un 
Ente Accreditatore”.
L’accreditamento dei provider, attraverso 
l’adozione di criteri di qualità per le attività 
formative è dunque l’elemento centrale per 
ottenere tale status. Da quanto si deduce 
l’adozione di criteri di qualità è l’elemento 
fondante dell’accreditamento del provider, 
indipendentemente dal suo status giuridico e 
dalla sua collocazione scientifica, non meno 
dalla sua visibilità nazionale ed 
internazionale. Ad oggi pochissimi provider 
hanno reso pubblica l’adozione di criteri di 
qualità e l’impatto di essi sui loro piani di 
formazione.
Parallelamente, la Commissione Nazionale 
ECM nel documento dell’11 novembre 2004, 
chiarisce chi sarà l’Ente accreditatore.  
Gli Enti accreditatori ECM sono il Ministero 
della Salute attraverso la Commissione 
nazionale per la formazione continua e le 
Regioni, eventualmente attraverso organismi 
da queste appositamente deputati.
Per valutare il possesso dei requisiti previsti, 
l’Ente accreditatore esamina la 
documentazione ricevuta ed effettua audit 
(visite in loco per verificare che la situazione 
reale corrisponda a quanto previsto) presso 
la sede del Provider e nei luoghi dove 
vengono realizzate le attività formative.
L’Ente accreditatore ha anche la 
responsabilità del controllo dei Provider che 
ha accreditato, nonché delle attività ECM che 
si svolgono nel territorio di competenza e a 
questo fine effettua visite di verifica. L’attività 
di ogni Ente accreditatore ha valore sull’intero 
territorio nazionale. Questa fase che avrebbe 
dovuto completarsi entro questo anno, ma ad 
oggi le informazioni sono scarse e la 

ECM: a chi tocca fare il punto?

Carlo Zerbino
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possibilità di un reale completamento è 
veramente bassissima. 
A chi tocca fare il punto?
In questo contesto il ruolo individuato per le 
Società scientifiche oltre a quello 
sostanzialmente di “determinare gli standard 
di riferimento nei livelli di conoscenza delle 
diverse discipline”, attraverso un’analisi 
attenta dei bisogni formativi dei 
professionisti, è quello di progettare e 
realizzare attività formative e di controllarne 
la esecuzione e la efficacia formativa ed 
organizzativa anche attraverso la 
responsabilità della attribuzione dei crediti 
formativi. 
In questa ottica AIPO ha potenziato il know-
how e sviluppato le strutture ed i mezzi 
necessari al corretto espletamento delle 
funzioni. La possibilità di organizzazione di 
eventi formativi viene estesa non soltanto a 
tematiche quali etica, deontologia, aspetti 
giuridici connessi all’esercizio della 
professione, ma anche ad altre discipline di 
interesse per i rispettivi iscritti: ciò purché si 
identifichi chiaramente e si distingua, al suo 
interno, fra le strutture deputate alla 
formazione e quelle responsabili del 
monitoraggio valutativo dei percorsi formati 
vi stessi. 
Quanto sopra in coerenza con i contenuti dei 
codici deontologici delle professioni in tema 
di aggiornamento e formazione professionale, 
ed in considerazione del ruolo che, in 
particolare per i liberi professionisti, 
assumono le Società Scientifiche, nel 
costituire dei reali riferimenti, sia per la 
evoluzione normativa, che per lo sviluppo 
scientifico e tecnologico. Considerando che la 
formazione e l’aggiornamento professionale è 
sempre stato un elemento pregnante delle 
Società scientifiche, forse tocca ad esse fare il 
punto dell’ECM.
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Lady Mary Wortley Montagu nata Pierrepont 
(1689-1762) fu artista, letterata e persona dai 
molteplici interessi. Trattandosi poi di una 
donna, le sue vicende acquistarono un 
ulteriore significato divenendo non solo un 
esempio raro di scrittrice-viaggiatrice colta e 
illuminata, ma con la curiosità intellettuale e 
l’irrequietezza affettiva si caratterizzò, 
autonomamente e scandalosamente, come 
una sorta di antesignana del moderno 
femminismo.
Per quanto riguarda la storia della medicina, il 
nome di Mary Wortley Montagu è legato alla 
profilassi del vaiolo [1], malattia endemico-
epidemica di cui soffrì all’età di 26 anni un 
anno prima di accompagnare il marito a 
Costantinopoli per un incarico diplomatico.
Qui giunta, certamente sulla spinta anche 
della recente malattia, la curiosità 
intellettuale, associata alla vivace intelligenza 
nell’osservazione e alla mancanza di 
convenzioni inibitorie furono da stimolo per 
quelle innovazioni nel campo della profilassi 
del vaiolo che dalla Turchia importò con 
entusiasmo in Europa. A questo riguardo ben 
riassume nel suo studio G. Lauriello [2] le 
difficoltà e le vicende dell’introduzione 
dell’inoculo nelle popolazioni europee.

In realtà, oltre alla lezione storica, la vicenda 
di Mary Wortley Montagu si presta ad altre 
importanti lezioni.
La vicenda di Mary Wortley Montagu 
appartiene, infatti, non solo alla storia della 
sanità, forse più che a quella della medicina, 
ma anche e soprattutto alla storia delle idee 
ed impatta con problemi squisitamente 
filosofici che hanno a che fare con la struttura 
della conoscenza scientifica, l’empirismo, la 
tolleranza dell’eresia nella scienza, la 
diffusione delle prassi per moda sociale e 

culturale e non per ragione scientifica, e più 
vicino a noi in medicina, con la storia delle 
evidenze. 

Dal punto di vista della storia delle idee la 
variolazione si propone col suo rilievo fattuale 
come una frattura epistemologica in un’epoca 
non più convintamente umorale ma 
certamente non ancora dominata dal 
paradigma del contagio vivo che si affacciava 
con Vallisneri ed altri solo allora e che non era 
certo assimilabile alla moderna infettivologia 
microbiologica che è il nostro inevitabile 
termine di paragone.
La variolazione introdotta in Europa, inoltre, 
era per i medici dell’epoca una pratica 
puramente empirica, non tanto perché 
proveniente dalla sapienza popolare di 
regioni esotiche, ma perché fondata solo 
sull’evidenza e priva di un sostegno teorico 
che la fortificasse contro teorie consolidate 
che opponevano resistenza alla novità.
In quel contesto storico ed epistemologico 
non è priva di significato questa osservazione 
storiografica su Mary Wortley Montagu: 
benché la pratica della variolazione non fosse 
del tutto sconosciuta ai medici limitrofi al 
mondo turco, solo l’occhio innocente e la 
mente sgombra come direbbero i moderni 
filosofi della scienza [3] di pregiudizi teorici di 
chi non era medico, come era appunto il caso 
di Mary Wortley Montagu, poteva valorizzarla 
nel suo pieno significato. 
A questo punto però non solo ci voleva  
una persona “ingenua” di cose mediche  
(per quanto ovviamente dotata di grande 
intelligenza e spirito di osservazione) per 
introdurre la variolazione, ma necessitavano 
altri fattori socio-culturali perché questa 
attecchisse.

Lady Mary Wortley Montagu  
tra evidenza, vaiolo e miasmi

Giacomo Delvecchio, Luisella Bettineschi
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Il primo di questi è la tolleranza verso l’eresia 
scientifica, ossia è la tolleranza, che non vuol 
certo dire mancanza di critica anche aspra,  
di quello che non è ancora definitivamente 
accolto dalla comunità degli scienziati.  
La tolleranza iniziale, prima di diventare 
accoglienza di un metodo poi impostosi con 
tutta la forza della sua evidenza fattuale,  
fu facilitata anche per la congiunzione con 
l’altro fattore.
Questo secondo punto riguarda l’influsso 
delle mode sociali e dei modelli 
comportamentali nel propagandare o nel 
contrastare una prassi. Non per nulla, 
in questo caso tra i fautori della metodica, 
anche contro le perplessità dei medici, vi 
furono le classi sociali più elevate a partire 
proprio dalle case regnanti cui Mary Wortley 
Montagu aveva accesso diretto o indiretto e 
che si comportarono come modello di 
inoculazione ben prima della comparsa di 
Jenner e della evoluzione della metodica in 
qualcosa d’altro di concettuale prima che 
tecnico, ossia nella vaccinazione.

Infine una piccola precisazione geosanitaria 
per un ulteriore spunto. Proprio per non voler 
commettere una ingenuità e un  falso 
storiografico nel voler trasformare Mary 
Wortley Montagu in un’antesignana della 
moderna teoria infettivologica, va ricordato 
un luogo particolare della sua esistenza. Nel 
1739 Mary Wortley Montagu, per vicissitudini 
politico-sentimentali, lascia l’Inghilterra e si 
trasferisce in Italia. Ricordando che l’Italia era 
la meta ideale di ogni tour formativo per le 
persone colte e per le classi elevate, dopo un 
pellegrinare artistico e affettivo in varie città 
d’arte Mary Wortley Montagu si stabilisce sul 
lago d’Iseo.
Questo soggiorno è riportato a livello 
internazionale [4] e accolto in letteratura 
medica [5] per i riferimenti fatti da Mary 
Wortley Montagu al palazzo di Lovere 
prospiciente il lago. Sebbene tale palazzo non  
sia stato identificato, né vi sia al riguardo una 
memoria locale, quella che invece ancora 
esiste è la casa di campagna sul territorio di 
Costa Volpino.

Un posto così, come quello all’epoca abitato 
da Mary Wortley Montagu, non lo si trova, ma 
lo si cerca specie per chi, sempre all’epoca, 
aveva desiderio di un relativo isolamento e 
una spiccata sensibilità estetizzante. Innanzi 
tutto non è collocato sulla sponda sud del 
lago, aperta in pianura, calda, ridente e 
facilmente accessibile, ma sulla sponda nord. 
Questa è discosta dalle principali vie di 
comunicazione, è chiusa dalla parte del lago 
da un imponente strapiombo montuoso 
denominato “orrido” (termine di chiara epoca 
romantica) ed è sito tra monti (prealpi e alpi) 
che rendevano all’epoca mal valicabile il 
passo. Il luogo scelto da Mary Wortley 
Montagu per abitare, almeno quello 
identificato, è sulla costa già montana in cui 
Sebino e Valcamonica si fondono tra loro.  
Il luogo scelto, però, non è né un romitaggio,  
né risponde solo a criteri estetici: è un luogo 
accuratamente individuato da chi ricercava 
ambienti di vita salubri secondo gli epigoni 
della teoria umorale. La casa di Mary Wortley 
Montagu era esposta ad un clima lacustre 
relativamente temperato e soleggiata tutto 
l’anno; isolata rispetto agli abitati e quindi 
riparata dai miasmi della vita civile; esposta  
a venti lacustri, le “ore”, aventi direzione da 
sud a nord, mai gelidi, per molti mesi l’anno  
e teorizzati da tutti i sapienti come strumento 
elettivo entro un paradigma di igiene umorale 
per purificare ogni possibile malaria dalle 
contaminazioni miasmatiche: non per nulla 
quel luogo ancor oggi si chiama aria libera. 

Gli autori ringraziano per il contributo il professor 
don Gino Angelico Scalzi, Direttore dell’Accademia 
Tadini Lovere (Bergamo)
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Ventilazione Meccanica Non Invasiva in UTI 
Revisione Basata sull’Evidenza

La ventilazione non invasiva a pressione positiva 
(NIPPV) non è un nuovo concetto. In vero, Barach 

negli anni ’30 ideò una maschera facciale a pressione 
positiva per i piloti dell’aviazione, mentre la pressione 
positiva continua (CPAP) somministrata attraverso una 
maschera nasale venne introdotta oltre 20 anni fa per il 
trattamento di pazienti affetti da apnea ostruttiva durante 
il sonno. Otto anni fa, Jasmer e coll. (Jasmer et al. Chest 
1997; 111: 1672) si domandavano se la NIPPV fosse uti-
lizzata correttamente. Da allora sono stati pubblicati 
diversi studi controllati randomizzati che hanno contri-
buito a chiarire questo argomento ed a migliorare le 
conoscenze su questa utile modalità di ventilazione pol-
monare. In questo articolo verranno rivisti questi studi, 
con particolare riguardo all’uso appropriato di questa tec-
nologia nelle unità di terapia intensiva (UTI).

Effetti fisiologici della NIPPV
L’applicazione attraverso maschera facciale o nasale della 
CPAP, operando un supporto di pressione sulle vie aeree 
superiori, è utile nei casi in cui sia presente un eccesso di 
resistenza inspiratoria, come nel caso di ostruzione delle 
vie aeree superiori. In aggiunta, l’applicazione di una 
pressione positiva durante la fase espiratoria determina 
un aumento della compliance polmonare, in maniera 
analoga a ciò che si verifica quando si applica una pres-
sione positiva di fine espirazione (PEEP) attraverso un 
tubo endotracheale (ETT), in grado quindi di controbi-
lanciare la presenza di PEEP intrinseca. La NIPPV venne 
inizialmente proposta come un rimedio in caso di fatica 
muscolare respiratoria. In questi casi, il suo uso è stato 
convincentemente dimostrato in pazienti con riacutizza-
zione ipercapnica di BPCO (Vitacea e coll. Am J Respir 
Crit Care Med 2001; 164: 638). I parametri respiratori 
dei pazienti, i valori emogasanalitici, la dispnea ed il 
dispendio energetico diaframmatico venivano comparati 
in quattro differenti condizioni: ventilazione spontanea 
in corso di ETT con tubo a T; pressione di supporto 
(PSV) in corso di ETT, PSV attraverso maschera facciale 
(NIPPV) immediatamente dopo estubazione, e respiro 
spontaneo immediatamente dopo estubazione. In corso 
di NIPPV applicata con maschera facciale si raggiunge-
vano i livelli più bassi di dispendio energetico diafram-
matico e di dispnea (p < 0,05). Al contrario, il risultato 
peggiore in termini di ipercapnia, dispnea e dispendio 
energetico diaframmatico si registravano in corso di trial 
con tubo a T (p < 0,05).

Giugno 2005 • volume 22, No. 2

Rischio di polmonite e di aspirazione
Uno dei più frequenti motivi per spiegare la riluttanza 
con cui la NIPPV è stata utilizzata è rappresentato dalla 
percezione di un rischio aumentato di aspirazione 
indotta da aerofagia. Una revisione di sei studi control-
lati randomizzati, in cui la NIPPV è stata confrontata 
con la terapia convenzionale (compreso il supporto 
ventilatorio meccanico attraverso ETT) in pazienti con 
insufficienza respiratoria acuta, dimostra in maniera 
inequivocabile che è vero esattamente l’opposto (Girou. 
Clin Pulm Med 2001; 8 340). In corso di NIPPV si 
registra un’incidenza di polmoniti pari al 4% ed insor-
genza di sepsi nel 9%, laddove le medesime percentuali 
sono del 9% e del 17% rispettivamente, nel gruppo di 
controllo. In uno studio fondamentale, controllato ran-
domizzato, in cui la NIPPV era utilizzata come mezzo 
per accelerare l’estubazione in pazienti con riacutizza-
zione ipercapnica di BPCO, non si verificava alcuna 
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insorgenza di polmonite nel gruppo trattato con 
NIPPV, mentre nella popolazione di controllo (che 
rimaneva intubata) l’incidenza di polmoniti nosoco-
miali raggiungeva il 28% (Nava e coll. Ann Intern Med 
1998; 128: 721). L’aumentata incidenza di polmoniti 
veniva indicata come la causa del peggioramento del 
tasso di sopravvivenza (+20%; p = 0,009) a 60 giorni 
che si verificava nel gruppo di pazienti che continua-
vano la ventilazione meccanica con ETT.

Utilizzo basato sull’evidenza della NIPPV 
in corso di riacutizzazione di BPCO
L’evidenza più convincente circa l’utilizzo della NIPPV 
in UTI è rappresentata dai pazienti ricoverati per riacu-
tizzazione di BPCO. Sia una revisione sistematica con 
metodo Cochrane che una metanalisi di sette studi 
pubblicati tra il 1993 ed il 2002, con più di 500 
pazienti inclusi, dimostrarono che il rischio di intuba-
zione ed il fallimento terapeutico erano significativa-
mente ridotti (p < 0,001) in caso di utilizzazione della 
NIPPV (Lightowler e coll. BMJ 2003; 326: 185). Inol-
tre, la mortalità era significativamente inferiore in tutti 
gli studi ed il rapporto di rischio di riduzione della 
mortalità era pari a 0,41 (95%, intervallo di confidenza 
al 95% 0,26-0,64). Tali evidenze scientifiche suggeri-
scono che, quando sia possibile, la NIPPV rappresenta 
la modalità di ventilazione preferibile in pazienti con 
riacutizzazione di BPCO.
Analogamente, per i medesimi pazienti, vi è una buona 
evidenza scientifica in favore dell’uso della NIPPV 
come metodica per accelerare lo svezzamento dal venti-
latore meccanico. Nello stesso studio di Nava, 50 
pazienti ipercapnici (PACO2 > 60 mm Hg e pH < 7,32) 
affetti da BPCO, precedentemente intubati e che ave-
vano fallito un tentativo di svezzamento dopo le prime 
24 ore di ventilazione, venivano randomizzati a ricevere 
ventilazione meccanica continua attraverso ETT, 
oppure ad essere estubati e trattati con NIPPV con 
maschera facciale (Nava e coll. Ann Intern Med 1998; 
128: 721). I pazienti trattati con NIPPV necessitavano 
di un numero significativamente inferiore di giorni di 
ventilazione (p < 0,05) e presentavano minori episodi 
di infezione respiratoria nosocomiale, minori fallimenti 
di svezzamento dalla ventilazione meccanica, ed una 
riduzione pari al 20% del tasso di mortalità.

Utilizzo basato sull’evidenza della NIPPV 
in corso di edema polmonare cardiogeno
Uno dei primi campi di applicazione della NIPPV 
(sotto forma di CPAP in maschera) è stato nei pazienti 
con edema polmonare cardiogeno. Tuttavia, il numero 
dei pazienti arruolati nei primi studi era esiguo, ed uno 
di questi dimostrò un aumento dell’incidenza di infarto 
miocardico acuto con l’utilizzo di ventilazione in 
maschera a doppio livello di pressione. Cinque studi 
successivamente pubblicati tra il 1985 ed il 1995 coin-
volsero solo 274 pazienti (Mehta e Hill. Am J Respir 
Crit Care Med 2001; 163: 540). I pazienti trattati con 
CPAP mostravano un minore ricorso all’intubazione 
(19% vs 47%), ed un più significativo miglioramento 
della PAO2 (68 mm Hg). Tuttavia non si osservava 
alcuna modificazione significativa né della mortalità né 
della durata dell’ospedalizzazione.

Più recentemente, l’evidenza scientifica a supporto del-
l’uso della NIPPV nei pazienti affetti da edema polmo-
nare cardiogeno è stata rinforzata dalla pubblicazione di 
un ottimo studio controllato randomizzato che ha coin-
volto 130 pazienti provenienti dalla medesima istituzione 
(Nava e coll. Am J Respir Crit Care Med 2003; 168: 
1432). Attraverso maschera facciale, metà dei pazienti 
veniva trattata con PSV, in aggiunta alla terapia standard. 
Ciò determinava un significativo miglioramento (p < 
0,05) dell’ossigenazione, della dispnea e della frequenza 
respiratoria, ma non della mortalità o del ricorso ad intu-
bazione. L’unica eccezione era rappresentata dal sotto-
gruppo di 62 pazienti ipercapnici (PACO2 > 45 mm Hg). 
Un’analisi post-hoc (a posteriori), infatti, mostrò che tali 
pazienti necessitavano in misura significativamente infe-
riore del ricorso ad intubazione (6% vs 29%; p = 0-015), 
e mostravano una differenza seppure statisticamente non 
significativa nel tasso di mortalità (3% vs 16%).

Uso della NIPPV nell’insufficienza 
respiratoria acuta ipossiemica
Gli entusiasmi iniziali circa l’utilizzo della NIPPV come 
mezzo per evitare l’intubazione in corso di insufficienza 
respiratoria ipossiemica non da causa cardiologica si basa-
vano su pochi studi non randomizzati. Infatti, una meta-
nalisi condotta su sette studi clinici non riuscì a dimo-
strare una riduzione né della mortalità né della durata 
della ospedalizzazione (Peter e coll. Crit Care Med 2002; 
30: 555). Tuttavia, il più recente studio multicentrico 
prospettico e randomizzato, che ha coinvolto 105 
pazienti altamente selezionati, ha dimostrato un signifi-
cativo miglioramento della sopravvivenza globale, della 
ossigenazione e del ricorso all’intubazione (Ferrer e coll. 
Am J Respir Crit Care Med 2003; 168: 1438). Dallo stu-
dio venivano esclusi pazienti non collaboranti, con alte-
razione dello stato mentale, che presentavano ipercapnia, 
oppure alterazione di uno o più organi, i pazienti emodi-
namicamente instabili, e quelli non in grado di espetto-
rare. Analoghi risultati sono stati dimostrati da uno stu-
dio monocentrico, prospettico, di più piccole dimen-
sioni, che ha coinvolto pazienti immunocompromessi 
con infiltrati polmonari, febbre ed insufficienza respirato-
ria (Gruson e coll. N Engl J Med 2001; 344: 481).

NIPPV nell’insufficienza respiratoria 
Post-Estubazione 
Un’altra indicazione all’uso della NIPPV è rappresentato 
dallo stress respiratorio che può verificarsi in conseguenza 
della estubazione. La NIPPV può essere utile nell’evitare 
il ricorso alla reintubazione in questa pur piccola percen-
tuale di pazienti. Tuttavia, in uno studio randomizzato e 
controllato su 81 pazienti che presentavano questa indi-
cazione, nessun parametro (mortalità, ricorso alla re-intu-
bazione, durata della degenza) risultò migliorato (Keenan 
e coll. JAMA 2002; 287: 3238). Allarmanti, invece, i 
risultati in di un più ampio studio randomizzato prospet-
tico (Esteban e coll. N Engl J Med 2004; 350: 2452) che 
è stato interrotto a seguito di un’analisi intermedia sui 
primi 221 pazienti, a seguito del riscontro di un tasso di 
mortalità più elevato nel gruppo trattato con NIPPV 
(25% vs 14%). Va, tuttavia, sottolineato che questo stu-
dio coinvolgeva solo una piccola percentuale di pazienti 
per i quali è stato dimostrato beneficio con la NIPPV 
(BPCO ed edema polmonare cardiogeno).
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Selezione dei pazienti e ricorso a NIPPV 
Non tutti i pazienti sono candidati idonei alla NIPPV. 
La presenza di una qualsiasi delle condizioni elencate 
nella Tabella 1 riduce la possibilità di successo di questa 
modalità di ventilazione. La Tabella 2 sintetizza l’evi-
denza in favore o contro l’uso della NIPPV per condi-
zioni specifiche. Pur non essendo presente in letteratura 
alcuno studio randomizzato che indichi il migliore 
livello pressorio da utilizzare in corso di NIPPV, l’espe-
rienza clinica suggerisce che il successo di questa moda-
lità di ventilazione dipende maggiormente dalla pres-
sione applicata durante l’espirazione (EPAP), e non da 
alti livelli di pressione inspiratoria (IPAP) che più facil-
mente causano disagio. Il motivo di ciò risiede nelle 
condizioni cliniche per le quali la ventilazione viene 
applicata. Ad esempio, durante le riacutizzazioni iper-
capniche di BPCO, si sviluppa una PEEP intrinseca, 
che causa iperinflazione e, di conseguenza, alterazione 
della capacità inspiratoria. L’applicazione di una EPAP 
(oppure di CPAP) è in grado di controbilanciare la 
PEEP intrinseca e di ridurre sia il lavoro respiratorio 
che l’ipercapnia. In caso di insufficienza respiratoria 
ipossiemica causata da edema polmonare cardiogeno, la 
EPAP agisce come la PEEP, migliorando l’ossigenazione 
e la compliance polmonare. Pertanto, il medico dovrà 
prima scegliere il miglior livello di EPAP (o CPAP) e 
solo successivamente l’eventuale supporto pressorio 
inspiratorio (IPAP). Nel caso la NIPPV venga utilizzata 
nell’immediato periodo post-estubazione, allora la 
PEEP intrinseca deve essere misurata prima di rimuo-

vere la ETT, in modo da facilitare la regolazione del 
miglior livello di EPAP. Per il trattamento in UTI di 
condizioni caratterizzate da ostruzione delle vie aeree 
superiori (extratoracica o variabile), IPAP o CPAP for-
niscono un supporto pressorio utile nel prevenire la 
chiusura delle vie aeree durante l’inspirazione. Infine, a 
meno che non sia causata da malattia polmonare 
ostruttiva o edema cardiogeno, la NIPPV è relativa-
mente controindicata nel trattamento dell’insufficienza 
respiratoria post-estubazione. L’uso prolungato ed inin-
terrotto della NIPPV può indurre la produzione di 
secrezioni dense e difficili da espettorare, e può solo 
ritardare il ricorso inevitabile alla reintubazione (Este-
ban e coll. N Engl J Med 2004; 350: 2452).

Conclusioni
Quando appropriatamente utilizzata, la NIPPV è in grado 
di apportare benefici clinici entro pochi minuti dall’appli-
cazione dell’interfaccia (maschera facciale o nasale). Qua-
lora i miglioramenti clinici o emogasanalitici non siano 
immediatamente osservati, può essere il caso di modifi-
care le modalità di ventilazione o di interfaccia.  
È quindi richiesta la presenza al letto dell’ammalato di 
personale specializzato. La NIPPV non rappresenta la 
panacea per l’insufficienza respiratoria secondaria a qual-
siasi causa. La sua appropriata applicazione secondo pre-
cise indicazioni (Tabella 2) si è dimostrata in grado di 
apportare miglioramenti significativi. Viceversa, l’uso 
inappropriato (insufficienza respiratoria post-estubazione) 
può risultare di nocumento per la salute del paziente.

Bruce P. Krieger, MD, FCCP 
Professor of Medicine (voluntary) 

Miller School of Medicine 
University of Miami 

Associate Medical Director Critical Care Center 
Memorial Hospital Jacksonville 

Jacksonville, FL

La continua pubblicazione di studi clinici, con particolare 
riferimento a quelli controllati e randomizzati, nel fornire 
sempre più valide ed aggiornate informazioni, ci consente 
di migliorare l’utilizzo in medicina dei farmaci e delle tec-
nologie. E’ importante capire il significato di questi studi 
e, di conseguenza, modificare la nostra pratica medica. 
Questa Prospettiva ci fornisce informazioni di buona evi-
denza circa le modificazioni che dobbiamo mettere in pra-
tica nell’utilizzo della NIPPV, una tecnica il cui uso è 
ampiamente diffuso nella comunità pneumologica. Un 
altro punto opportunamente sottolineato dall’Autore è rap-
presentato dal ruolo della valutazione clinica effettuata al 
letto dell’ammalato. Nonostante gli algoritmi, il miglior 
uso di una tecnologia spesso risiede in questo tipo di valu-
tazione, effettuata da personale specializzato. Non vi è 
sostituto alla valutazione attenta da parte del clinico nella 
gestione del supporto ventilatorio.

—Editor

Tabella 1 - Condizioni che impediscono l’uso della  
NIPPV in UTI

•  Arresto respiratorio/Apnea
•  Condizioni cliniche instabili 

-  ipotensione, shock, ischemia miocardica incontrollata, 
aritmie cardiache, emorragia gastrointestinale superiore

•  Incapacità di espettorazione
• Incoordinazione alla deglutizione, assenza della tosse
• Stato di agitazione o mancanza di collaborazione
• Incapacità a tenere la maschera
•  Trauma facciale; particolari casi di edentulia; chirurgia 

dell’esofago, chirurgia maxillofacciale o chirurgia ORL
•  Mancanza di esperienza da parte del personale

Tabella 2 - Sintesi delle indicazioni della NIPPV in UTI

•  Efficacia basata sull’evidenza 
- BPCO (riduzione del ricorso all'intubazione, delle 
infezioni e della mortalità) 
- Edema polmonare cardiogeno (miglioramento 
dell’ossigenazione e della tachipnea e dispnea)

•  Controindicazioni relative basate sull’evidenza 
- Insufficienza respiratoria post-estubazione  
(se non causata da BPCO, edema polmonare cardiogeno, 
oppure ostruzione delle vie aeree superiori)

•  Potenziali benefici 
- Insufficienza respiratoria acuta ipossiemica in pazienti ben 
selezionati (inclusi i soggetti immunodepressi) 
- Ostruzione delle vie aeree superiori o deficit restrittivi 
(neuromuscolari) della gabbia toracica

• Trattamento palliativo della dispnea

PNEUMORAMA offre ai suoi lettori un articolo 
tratto dal numero di giugno 2005 di Pulmonary 
Perspectives, una pubblicazione trimestrale 
dell’American College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Francesco de Blasio.
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Corsi di formazione sul monitoraggio aerobiologico per il 
riconoscimento di pollini e spore (CorsiMaps)

XV Corso di aggiornamento sul monitoraggio aerobiologico 
Perugia, 6-10 febbraio 2006
Il Corso ha lo scopo di fornire tutte le nozioni teorico-pratiche per acquisire le normali 
tecniche di campionamento aerobiologico condotto con metodo volumetrico, l’allestimento 
dei preparati microscopici, il riconoscimento e conteggio dei pollini campionati. Sono 
programmate alcune ore di lezione con lo scopo di fornire le informazioni necessarie al 
riconoscimento delle più comuni spore fungine presenti sui vetrini di monitoraggio 
aerobiologico e catturate con i campionatori volumetrici. La difficoltà di tale riconoscimento 
è rappresentata dalla grande variabilità morfologica delle spore, dalla loro ridotta taglia e dalla 
scarsità di caratteristiche morfologiche individuabili con questo tipo di campionamento.
Sono programmate complessive 35 ore di lezioni teoriche e pratiche con utilizzo di 
catturatori di polline e microscopi ottici e un test finale per l’accertamento delle nozioni 
acquisite. Il Corso sarà tenuto da docenti dell’Università di Perugia e dai maggiori esperti 
italiani del settore ed è limitato a 25 partecipanti.

Docenti: Giuseppe Frenguelli, Emma Tedeschini, Emma Bricchi, (Perugia), Renato Corsico 
(Pavia), Mariangela Manfredi (Firenze). 

Sede: Sezione di Botanica ambientale ed applicata del Dipartimento di Biologia vegetale e 
Biotecnologie Agroambientali e Zootecniche dell’Università di Perugia, Borgo XX Giugno 74, 
Perugia.

Iscrizioni: Invio dell’iscrizione entro il 31 dicembre 2005 alla Segreteria Scientifica.

Quote di partecipazione: € 380,00 esente da IVA.

Modalità di pagamento: Termine ultimo: 20 giorni prima del Corso. 
• Con Bonifico Bancario, al netto delle spese bancarie, all’ordine di:  
Dipartimento di Biologia vegetale e Biotecnologie Agroambientali e Zootecniche 
Università degli Studi di Perugia, Borgo XX Giugno,74 06121 Perugia  
UNICREDIT BANCA, Agenzia Perugia Università 
ABI 02008, CAB 03016, CIN A, n. conto 000029503313. 
• In sede tramite: contanti o assegno bancario o assegno circolare intestati al Dipartimento 
di Biologia vegetale e Biotecnologie Agroambientali e Zootecniche - Università degli Studi 
di Perugia.

Segreteria Scientifica  
Prof. Giuseppe Frenguelli - tel. 075.5856406, fax 075.5856425 - e-mail: freng@unipg.it  
Dott. Emma Tedeschini - tel 075.5856410, fax 075.5856425 - e-mail: tedeschini@unipg.it

AIAnewsletter
& PNEUMORAMA
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Lunedì 6

09.00-09.30 
Registrazione partecipanti.
09.30-10.00 
Presentazione del Corso (Frenguelli, Manfredi)
10.00-11.00 
Tecniche di monitoraggio aerobiologico 
(Manfredi)
11.15-12.15 
Principi di morfologia pollinica (Tedeschini)
12.15-13.00 
Le piante anemogame sorgenti di pollini 
aerodiffusi (Frenguelli)

14.30-15.30 
Le pollinosi in Italia (Corsico)
15.30-18.30 
Morfologia dei pollini di Corylus, Alnus, 
Fraxinus, Cupressus, Taxus, Populus, Salix  
(Bricchi, Tedeschini)

Martedì 7

09.00-11.00 
Morfologia dei pollini di Ulmus, Betula, Acer, 
Quercus, Carpinus, Ostrya (Frenguelli)
11.30-13.00 
Morfologia dei pollini di Platanus, Pinus, 
Parietaria, Gramineae (Bricchi)

14.30-15.30 
Esercitazione con il catturatore di polline 
volumetrico (Frenguelli)
15.30-16.30 
Esercitazione per la preparazione dei 
preparati microscopici (Tedeschini)
17.00-18.30 
Analisi dei vetrini di monitoraggio del 
periodo gennaio-aprile. Esercitazione  
(Bricchi, Tedeschini)

Mercoledì 8

09.00-10.00 
Microscopia di base: calcolo del campo 
microscopico, lettura dei campioni, fonti di 
errore (Frenguelli)

10.30-13.00 
Morfologia dei pollini di Taraxacum, Fagus, 
Rumex, Carex, Plantago, Olea, Ligustrum 
(Bricchi)

14.30-17.00 
Morfologia dei pollini di Eucalyptus, Castanea, 
Chenopodium, Amaranthus, Artemisia, Ambrosia, 
(Tedeschini)
17.00-18.30 
Analisi dei vetrini di monitoraggio del periodo 
maggio-giugno. Esercitazione (Bricchi)

Giovedì 9

09.00-10.00 
Morfologia dei pollini di Cedrus, Mercurialis 
(Bricchi)
10.30-12.00 
Analisi dei vetrini di monitoraggio periodo 
Luglio-Dicembre (Bricchi,Frenguelli,Tedeschini)
12.00-13.00 
I principali micofiti sorgenti di spore e forme 
conidiofore aerodiffuse (Frenguelli)

14.30-18.30 
Descrizione e esame microscopico delle 
spore di Alternaria, Cladosporium, Stemphylium, 
Epicoccum, Pleospora, Pithomyces. Torula, 
Helminthosporium. Esercitazione con vetrini di 
monitoraggio (Tedeschini)

Venerdì 10

09.00-10.30 
Descrizione ed esame microscopico delle 
spore di: Botrytis, Peronospora, Oidium, 
Polythrincium. Esercitazione con vetrini di 
monitoraggio (Tedeschini)
11.00-12.00 
Test di riconoscimento al microscopio dei 
più comuni pollini e spore aerodiffuse. 
Questionario risposte multiple, aperte e 
chiuse per la verifica di apprendimento 
(Bricchi, Frenguelli, Tedeschini)
12.00-12.30 
Chiusura del Corso e consegna degli 
attestati

PROGRAMMA



PNEUMORAMA 40 / XI / 3-2005 89

Al2 - Novi Ligure 
L.G. Cremonte, M.G. Mazarello 
Osp. S. Giacomo, ASL 22 
Serv. Allergologia 
Via E. Raggio, 22 - 15067 Novi Ligure (AL)

Al3 - Acqui Terme 
L.G. Cremonte, M.G. Mazzarello 
Osp.Civile di Acqui Terme, ASL 22 
Serv. Allergologia 
Via Fatebenefratelli, 1 
15011 Acqui Terme (AL)

Al4 - Ovada 
L.G. Cremonte, M.G. Mazzarello 
Osp. Civile di Ovada, ASL 22 
Serv. Allergologia 
Via Ruffini 22 - 15076 Ovada (AL)

Ao2 - Aosta 
R. Martello, P. Acconcia 
A.R.P.A. Valle D’Aosta 
Loc. Grande Charrière, 44 
11020 Saint-Christophe (AO)

Ao3 - Frazione Gimillan (Cogne)  
R. Martello, P. Acconcia 
A.R.P.A. Valle D’Aosta 
Loc. Grande Charrière, 44 
11020 Saint-Christophe (AO)

Ap1 - Ascoli Piceno 
G. Nardi 
Osp. Prov. Mazzoni A.S.L.13 
Serv. Immun. Allerg. e Trasfusionale 
Via Degli Iris, 35 - 63100 Ascoli Piceno

Ap2 - S. Benedetto Del Tronto 
E. Piunti, R. Alleva, S. Fraticelli 
Servizio Allergologia, 
ASL N.1, Regione Marche 
Via Manara, 7 
63039 S. Benedetto Del Tronto (AP)

Aq1 - L’Aquila 
G. Tonietti, C. Petrucci, L. Pace 
Università degli Studi di L’Aquila 
Dip. Med. Interna e Sanità Pubblica 
Piazzale Tommasi, 1- 67100 L’Aquila

Av1 - Avellino 
U. Viola, M.T. Mottola, A. Polcari 
Casa di Cura “Montevergine” 
Via M. Malzoni - 83013 Mercogliano (AV)

Bo1 - Bologna 
A.M. Casali, M. Felicori 
A.R.P.A. - Sez. Provin. di Bologna 
Settore Chimico 
Via Triachini, 17 - 40137 Bologna

Bo3 - S. Giovanni in Persiceto 
S. Marvelli, L. Olmi 
Centro Agricoltura Ambiente SRL 
Via di Mezzo Levante, 2233 
40014 Crevalcore (BO)

Bo5 - S. Pietro Capofiume 
S. Marvelli 
Centro Agricoltura Ambiente SRL 
Via di Mezzo Levante, 2233 
40014 Crevalcore (BO)

Br1 - Brindisi 
A. Arsieni, S. Ardito, M.T. Ventura 
Centro Allergologia di Brindisi  
c/o Ospedale 
Via Appia, 164 - 72100 Brindisi

Bz2 - Bolzano 
E. Bucher,  V. Kofler 
Appa Bolzano 
Laboratorio Biologico Provinciale 
Via Sottomonte, 2 - 39055 Laives (BZ)

Bz3 - Brunico 
E. Bucher,  V. Kofler 
Appa Bolzano 
Laboratorio Biologico Provinciale 
Via Sottomonte, 2 - 39055 Laives (BZ)

Bz4 - Silandro 
E. Bucher, V. Kofler 
Appa Bolzano 
Laboratorio Biologico Provinciale 
Via Sottomonte, 2 - 39055 Laives (BZ)

Ca1 - Cagliari 
G. Piu, P.U. Mulas 
Ambulatorio di Allergologia ed 
Immunologia Clinica G. Piu 
Via Zagabria, 51- 09127 Cagliari

Cb1 - Campobasso  
A. Del Riccio, A.Lucci 
A.R.P.A. Molise, Dip. di Campobasso 
Via Petrella ,1- 86100 Campobasso

Ce4 - Caserta 
F. Madonna, D. Leonetti, G. Casino 
ASL Caserta 1- Distretto Sanitario, 25 
Via Sud Piazza D’armi - 81100 Caserta

Cs1 - Cosenza 
F. Romano, M.I. Scarlato 
Azienda Ospedaliera di Cosenza 
O. “Mariano Santo” 
Via Benedetto Croce, 23 
87036 Cosenza

Ct3 - Acireale  
G. Tringali  
I.R.M.A. SRL, Istituto Ricerca Medica Ambientale 
Via Paolo Vasta, 158/C - 95024 Acireale (CT)

Fe1 - Ferrara 
F. Ghion, E. Manfredini 
A.R.P.A. - Sez. Provinciale di Ferrara 
Corso Della Giovecca, 169 - 44100 Ferrara 

Fi1 - Firenze Nw 
M. Onorari, M.P. Domeneghetti  
Arpat, Area Funzionale di Aerobiologia  
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Fi2 - Firenze Sw 
M. Manfredi, C. Menicocci  
U.O. Immunologia Allergologia 
Nuovo Osp. S. Giovanni di Dio 
Via Torregalli, 3 - 50143 Firenze 

Fi4 - Firenze Porta Nord (Firenze) 
M. Onorari, M.P. Domeneghetti 
A.R.P.A.T., Dip. di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Fi5 - Firenze Porta Sud (Firenze)  
M. Onorari, M.P. Domeneghetti 
A.R.P.A.T., Dip. di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Fo1 - Forlì 
C. Nizzoli, E. Fantini, P. Veronesi  
A.R.P.A. Sez. Provin. di Forli/Cesena 
Viale Salinatore, 20 - 47100 Forlì

Fo2 - Cesena 
C. Nizzoli, E. Fantini, P. Veronesi 
A.R.P.A. 
Sez. Provin. di Forli/Cesena 
Viale Salinatore, 20 - 47100 Forlì

Fo3 - Rimini 
M.T.  Biagini, P. Anelli  
A.R.P.A. E.R. - Sez. Provin. di Rimini 
Via Gambalunga 83 - 47900 Rimini

Ge1 - Genova 
S. Voltolini, A. Fichera, C. Montanari 
Azienda Ospedale S. Martino e Cliniche 
Universitarie Convenzionate, Servizio 
Autonomo Allergologia  
Largo R. Benzi, 10 - 16132 Genova

Ge2 - Lavagna 
G. Albalustri, M. Audisio, A. P. Greco 
ASL 4 Chiavarese 
Loc. S. Andrea di Rovereto  
16043 Chiavari - (GE)

Ge4 - Genova 
M. Molina, E. Carlini, S. Trichilo 
A.R.P.A.L. - Dipartimento di Genova 
Via Bambrini, 8 - 16149 Genova

Im3 - Imperia 
L. Occello, E. Ceretta 
A.R.P.A.L. Dip. di Imperia 
Via Nizza, 6 - 18100 Imperia

AIAnewsletter
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Is1 - Isernia 
A. Del Riccio, A. Lucci 
A.R.P.A. Molise, Dip. di Campobasso 
Via Petrella ,1 - 86100 Campobasso

Lc1 - Casatenovo 
F. Della Torre, A. Molinari, R. Spinelli 
I.N.R.C.A. I.R.C.C.S. 
Div. Pneumologia - ASL Lecco 
Via Monteregio, 13 - 23880 Casatenovo (LC)

Li1 - Livorno 
E. Goracci 
ASL 6 Dip. Prevenzione 
Borgo S. Jacopo - 57127 Livorno 

Lu1 - Pietrasanta 
M. Onorari, M.P. Domeneghetti  
A.R.P.A.T. Pistoia 
Area Funzionale di Aerobiologia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Me5 - Messina Nord 
R. Picone, D. Falduto, R. Damino  
Università di Messina,  
Dipartimento di Scienze Botaniche  
Salita Sperone, 31 
98166 Località S. Agata - Messina

Mn2 - Mantova 
M. Zanca  
ASL Mantova 
Via Trento, 6 (Per Corrispondenza Via Verdi 3) 
46100 Mantova

Mo1 - Modena 
L. Venturi, P. Natali, C. Barbieri 
Arpa - Sez. Provin. di Modena 
Via Fontanelli, 23 - 41100 Modena 

Mo2 - Vignola 
C. Alberta Accorsi, A.M. Mercuri  
Università di Modena e Reggio Emilia,  
Dip. del Museo di Paleobiologia e  
dell’Orto Botanico  
Viale Caduti In Guerra, 127 
41100 Modena

Na2- Napoli Nord 
G. D’amato, M. Russo, F. Giovinazzi, P. Valente 
A.O.R.N. Cardarelli 
Rione Sirignano, 13 - 80131 Napoli

Pc1 - S. Lazzaro Alberoni 
L. Contardi, A. Lodigiani, G. Gallinari 
A.R.P.A. Sez. Provin. di Piacenza 
Settore Biotossicologico  
Via XXI Aprile, 48 - 29100 Piacenza

Pd1 - Padova 
G. Marcer, A. Bordin  
Dip. di Medicina Ambientale e Sanità 
Pubblica 
Medicina del Lavoro - Università di Padova  
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova

Pg1 - Perugia 
E. Tedeschini 
Univ. Perugia, Dip. di Biologia vegetale e 
biotecnologie agro-ambientali e 
zootecniche 
Via Borgo XX Giugno, 74 - 06121 Perugia

Pr1 - Parma 
P. Dall’aglio, R. Albertini, D. Giordano,  
I. Usberti  
Università degli Studi di Parma 
Istituto di Patologia Medica 
Via Gramsci, 14 - 43100 Parma

Pr2 - Parma Ovest 
F. Cassoni, G. Pinto, F. Fontana  
A.R.P.A. E.R.- Sez. Provin. di Parma 
Via Spalato, 4 - 43100 Parma

Pt1 - Pistoia 
M. Onorari, M.P. Domeneghetti  
A.R.P.A.T. Pistoia 
Area Funzionale di Aerobiologia  
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Pt2 - Montecatini Terme 
M. Onorari, M.P. Domeneghetti  
A.R.P.A.T. Pistoia 
Area Funzionale di Aerobiologia  
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Pu1 - Pesaro 
S. Circolone, V. Rossi 
Provincia di Pesaro e Urbino 
Via Gramsci, 7 - 61100 Pesaro

Pv1 - Montescano 
C. Fracchia, S. Ricci  
Fondazione “S. Maugeri”,  
Centro Medico Montescano 
Via Per Montescano 
27040 Montescano (PV)

Pv2- Pavia 
C. Biale, A. Bossi, M.G. Calcagno  
Fondazione “S. Maugeri” (Irccs) 
Servizio Autonomo di Allergologia e  
Immunologia Clinica 
Via A. Ferrata, 8 - 27100 Pavia 

Ra3 - Ravenna 
M. Pagnani  
A.R.P.A. - Sez. Provin. di Ravenna 
Via Alberoni, 17 - 48100 Ravenna

Re1 - Reggio Emilia 
L. Camellini, M. Cavalchi, M. Ingrassia 
A.R.P.A. - Sez. Provin. di Reggio Emilia 
Via Amendola, 2 - 42100 Reggio Emilia

Rm5 - Roma Tor Vergata 
(Fac. Scienze) 
A. Travaglini, S. Silvestri, D. Leonardi 
Università di Roma Tor Vergata 
Dipartimento di Biologia 
Via Della Ricerca Scientifica, 1 
00133 Roma

Rm6 - Roma Nw (Osp. S. Pietro) 
A. Travaglini, F. Froio, D. Leonardi, S. Silvestri 
Università di Roma Tor Vergata 
Dipartimento di Biologia 
Via Della Ricerca Scientifica, 1 
00133 Roma

Rm7 - Roma E.U.R. (Osp. S. Eugenio) 
A. Travaglini, D. Leonardi 
Università di Roma Tor Vergata  
Dipartimento di Biologia 
Via Della Ricerca Scientifica, 1 
00133 Roma 

Rm8 - Roma Centro (Ucea) 
A. Brunetti, M.C. Serra, A. Pasquini 
Min. Politiche Agricole e Forestali  
Centrale Ecologia Agraria 
Via Del Caravita, 7/A - 00186 Roma

Ro1 - Rovigo 
G. Dall’Ara, B. Dall’Ara  
USL 18 Rovigo (Veneto) - Div. Pneumologia 
Viale Tre Martiri - 45100 Rovigo

So2 - Sondrio 
P. Scherini  
Asl Della Provincia di Sondrio,  
Laboratorio di Sanità Pubblica  
Via Stelvio, 35/A - 23100 Sondrio

Sp2 - La Spezia 
C. Grillo, E. Rossi 
A.R.P.A.L. U.O.  
Laboratori e Reti di Monitoraggio 
Dip. Provinciale Della Spezia 
Via Fontevivo, 21 - 19125 La Spezia

Ss1 - Sassari 
G. Vargiu, A. Vargiu 
Studio Specialistico Allergologico  
e Immunologico 
Piazza Mons. Mazzotti, 6 - 07100 Sassari

Sv4 - Savona

D. Alleteo, C. Puccioni, R. Orecchia 
Arpal - Dip. di Savona 
Via Zunini, 1 - 17100 Savona

Tn2 - S. Michele all’Adige 
E. Gottardini, F. Cristofolini  
Istituto Agrario di S. Michele All’Adige 
Via Mach, 2 - 38010 San Michele All’Adige

To2 - Torino 
R. Caramiello, L. Reale  
Dip. Biologia Vegetale 
Via P.A. Mattioli, 25 - 10125 Torino

Tp2 - Erice 
G. di Marco, G. Conforto 
A.S.M.A.R.A. Onlus  
Villa San Giovanni, 54 - 91100 Trapani

Va1 - Varese 
F. Brunetta, F. Vassallo 
Osp. di Circolo e Fond. Macchi-Varese 
Pneumologia - Allergologia 
Viale L. Borri, 57 - 21100 Varese

Va3 - Busto Arsizio 
P. Zanon, E. Chiodini, P. Pozzi  
Medicina Nucleare  
Ospedale di Busto Arsizio 
Via A. Da Brescia, 3 
21052 Busto Arsizio (VA)
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IAAPC 
Associazione Aretina  
di Pneumologia Clinica
Soci: I. Archinucci, M. Biagini, G. Coniglio,
G. Guadagni, M. Naldi, R. Scala
Sede: U.O. Pneumologia, USL 8 
Ospedale San Donato
Via Pietro Nenni 20 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 2551-255216 - Fax 0575 254545
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),
O. Resta (BA), 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: P. 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 Romagna: 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
Presidente: C.F. Donner (Veruno, No)
Vice Presidenti: F. De Benedetto (CH);  
C.M. Sanguinetti (Roma) 
Segretario Generale/Tesoriere: S. Nardini (Vittorio 
Veneto, TV)
Responsabile Attività Editoriali: C.M. Sanguinetti 
(Roma)
Coordinatori Sezioni Regionali: A. Cavalli (Bo);  
M. Polverino (Cava de’ Tirreni (SA)
Comitato Scientifico AIMAR
Coordinatore: L. Allegra (MI)
-  Ambiente e Allergologia: G. D’Amato (NA)
-  Anestesiologia e Rianimazione: M. Ranieri (TO)
-  Cardiologia: N. Gallié (BO)
-  Chirurgia Toracica: F. Sartori (PD)
-  Diagnostica per Immagini: F. Schiavon (BL); 

A.Carriero (NO)
-  Endocrinologia: A. Pinchera (PI)
-  Epidemiologia: F. Romano (CH)
-  Farmacologia: I. Viano (NO)
-  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)
-  Medicina del Lavoro: P. Carta (CA); G. Muzi (PG)
-  Microbiologia: G.C. Schito (GE)
-  Neurologia: L. Ferini Strambi (Mi)
-  Otorinolaringoiatria: M. De Benedetto (LE); 

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

M. Cazzola (NA), F. De Benedetto (CH),  
G.U. Di Maria (CT), G. Girbino (ME), C. Grassi (MI), 
D. Olivieri (PR), P. Paggiaro (PI) P. Palange 
(Roma); R. Pela (AP), M. Polverino (Cava de’ 
Tirreni, SA), L. Portalone (Roma), C. Saltini 
(Roma), C.M. Sanguinetti (Roma)

-  Rapporti con i Pazienti: M. Franchi (Roma)
Referenti Regionali:
-  Piemonte e Valle D’Aosta: C. Gulotta (TO) 

G. Ferretti (AL)
-  Liguria: F. Fabiano (SP), G.A. Rossi (GE)
-  Lombardia: S. Centanni (MI), S. Lo Cicero (MI)
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-  Trentino Alto Adige; S. Bassetti (Arco di Trento, TN)
-  Veneto e Friuli Venezia Giulia: M. Pattarello (VR)
-  Emilia Romagna: A. Cavalli (BO)
-  Toscana: G. Roggi (LU), C. Franco (GR),  

A. Collodoro (SI), G.F. Sevieri (Viareggio, LU)
-  Umbria: O. Penza (PG)
-  Marche: A. Calcagni (Porto San Giorgio, AP),  

P. Isidori (Fano, PU)
-  Abruzzo e Molise: C. De Iuliis (TE)
-  Lazio: P. Alimonti (RM)
-  Puglia: V. Mancini (Acquaviva Delle Fonti, BA),  

L. Mandurino (LE), U. Vincenzi (FO)
-  Campania: M. Polverino (Cava De’ Tirreni, SA), 

P. Zamparelli (Sorrento, NA)
-  Basilicata: M. Celano (PZ), M.C. Martini  

(Villa D’Agri, PZ)
-  Calabria: S. Barbera (CS)
-  Sicilia: E. Padua (RG), F. Relo (ME), G.U. Di Maria (CT)
-  Sardegna: R. Atzeni (Nu)
Sede Legale, Operativa e Segreteria
AIMAR c/o Studio Porgram Srl
Viale Marazza, 30 - 28021 Borgomanero (NO)
Tel. 0322 846549 - Fax 0322 869737
segreteria@aimarnetwork.org
Direttore Generale
Gianpaolo Frigerio - Tel. 335 5749628
gianpaolo.frigerio@tiscali.it
Ufficio Stampa: Studio Volterra
Via San Calocero, 12 - 20123 Milano
Tel. 02 8358694 - Fax 02 8375741
volterra@mi.flashnet.it
Sito Internet dell’Associazione
www.aimarnetwork.org
Editor del Sito: C.M. Sanguinetti

AIMEF 
Associazione Italiana Medici di Famiglia
AIMEF si è data una organizzazione in unità 
funzionali costituite da Dipartimenti che hanno  
un programma e un responsabile. Essi riguardano: 
didattica e formazione, ricerca, informatica e 
telematica, bioetica, nursing, educazione sanitaria.
A fianco dei Dipartimenti ci sono le Unità Operative 
Cliniche (cardiologia, pneumologia, ginecologia, 
urologia, dermatologia ecc.) che hanno il compito 
di supportare i Dipartimenti e fornire materiale per 
la formazione e la ricerca.
Consiglio Direttivo
Presidente: G.S. Tritto
Vice Presidente: M. Bisconcin
Segretario: G. Mantovani
Tesoriere: G. Filocamo
Past-President (2001-2004): G. Maso
Consiglieri: P. Giarretta, G. Di Dio, N. Dilillo, 
A. Infantino, G. Loro, C. Marzo, C. Piccinini
Sede legale: P.zza Duca d’Aosta, 12 - 20124 Milano
Tel. 02 67490005 - Fax 02 67385689
mail@aimef.org - www.aimef.org

AIMS 
Associazione Italiana di Medicina del Sonno
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 
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
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
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Consiglio Nazionale: 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, 
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 
Sezioni Regionali e relativi Presidenti
-  Centro Adriatica: Luigi Frigieri
-  Campania - Basilicata: Riccardo Cioffi
-  Emilia Romagna: Luigi Zucchi
-  Lazio: Franco Pasqua
-  Liguria: David Pelucco
-  Lombardia: Carlo Sturani
-  Piemonte - Valle D’Aosta: Alessandro Dolcetti
-  Puglia: Francesco Dadduzio
-  Sardegna: Enrico Giua Marassi
-  Siculo - Calabra: Francesco Tirone
-  Toscana: Sandra Nutini
-  Trentino Alto Adige: Dino Sella
-  Veneto: Stefano Calabro
-  Friuli Venezia Giulia: Antonio Peratoner
Aree Scientifiche e relativi Responsabili
-  Area Epidemiologia e attività educazionale: 

Margherita Neri
-  Area Pneumologia Interventistica e Problematiche 

Chirurgiche: Angelo Gianni Casalini
-  Area Oncologia toracica: Filippo De Marinis
-  Area Infettivologia respiratoria: Giuseppe 

Miragliotta
-  Area Fisiopatologia respiratoria: Antonio Foresi
-  Area Patologia Respiratoria critica e riabilitativa: 

Nicolino Ambrosino
-  Area Clinica: Mario Schiavina
Gruppi di Studio e relativi Responsabili
-  Attività Educazionale: Pieraldo Canessa
-  Prevenzione e Lotta al Fumo di Sigarette:  

Eugenio Sabato
-  Epidemiologia: Laura Carrozzi
-  Ambiente e Patologia Respiratorie: Luciano Mutti
-  Endoscopia Toracica: Marco Patelli
-  Trapianto del Polmone e Problematiche 

Chirurgiche: Claudio Fracchia
-  Indagini Biologiche in Pneumologia: Bruno Balbi

-  Oncologia Polmonare: Sinibaldo Coppolino
-  Tumori della Pleura: Gianfranco Tassi
-  Cure Palliative e Terminalità: Carlo Crispino
-  Infezioni Comunitarie: Oronzo Penza
-  Tubercolosi: Giorgio Besozzi
-  Infezioni Ospedaliere: Bruno Del Prato
-  Diagnostica Infettivologica: Emilio Moscariello
-  Medicina dello Sport: Pierluigi Di Napoli
-  Disturbi Respiratori nel Sonno: Giuseppe Insalaco
-  Semeiologia Respiratoria: Alessandro Zanasi
-  Fisiopatologia Respiratoria: Isa Cerveri
-  Riabilitazione: Enrico Clini
-  Terapia Intensiva Respiratoria: Massimo Gorini
-  Ventilazione Meccanica Non Invasiva:  

Paolo Navalesi
-  Home Care Respiratoria: Vanni Galavotti
-  Interazioni Cuore-Polmone: Patrizio Vitulo
-  Asma e Allergologia: Giulio Cocco
-  BPCO: Adriano Vaghi
-  Interstiziopatie e Malattie Rare: Venerino Poletti
-  Asma Professionale: Gianna Moscato
Sede Legale e Uffici:
Via Frua, 15 - 20146 Milano
Tel. 02 43911560 - Fax 02 43317999
admin@aiponet.it - www.aiponet.it 
Direzione Generale: Carlo Zerbino 
direzione@aiponet.it 
Segreteria Associativa: Raffaella Frigerio 
raffaella.frigerio@aiponet.it 

AIST 
Associazione Italiana per lo Studio  
della Tosse
Presidente: A. Zanasi (BO)
Vice-Presidente: A. Potena (FE)
Presidente Onorario: John Widdicombe, London, UK
Segretario: F. Baldi (BO)
Segreteria Scientifica: F. 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 a1-AT (Associazione Nazionale 
ALFA1-Antitripsina)
Presidente: N. Gatta
Vice-presidente: R. Bontacchio
Segretario: A. Capretti 
Tesoriere: E. 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
Direttore: Bruno Balbi
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Membri: I. Annesi-Maesano, F. Callea, M.Carone,  
L. Corda, F. Facchetti, S.M. Giulini, M. Luisetti,  
L.D. Notarangelo, M. Puoti, 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
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 intestato a: 
Ass. Malati di Ipertensione Polmonare.  
Numero 27181/69 - Banca Intesa - Ag. 2759 
ABI 03069 - CAB 05055 - CIN A

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, E. Repossini,  
M. Sommariva, S. Zuffo
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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 
segreteria@arirassociazione.org

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
Consiglio Direttivo
Presidente: M. Franchi
Vicepresidente: F. Franchi
Segretario: C. Filosa
Tesoriere: G. Arangio-Ruiz
Consiglieri: F. Attolico
Sede legale: Unità Operativa Complessa 
di Pneumologia, Azienda Complesso Ospedaliero 
S. Filippo Neri, Roma - Direttore dell’U.C.O.: 
C.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 tecnici, speciali e medicinali.

Sede: Via Giovanni da Procida, 11 - 20149 Milano 
Tel. 02 34565234 - Fax 02 34565311 
ggm@federchimica.it 
www.assogastecnici.federchimica.it/ggm

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 
segreteria@federasma.org - www.federasma.org
Associazioni aderenti a FEDERASMA
A.A.A.A. Associazione Aretusea Asma ed Allergia -  
ONLUS, Siracusa
A.AG.AS.A. - Associazione Agrigentina Asma,  
Favara (AG)
Associazione ASMA Sardegna - ONLUS, Cagliari
A.C.A.R. - Associazione Cremasca per l’Assistenza  
Respiratoria - ONLUS, Ripalta Cremasca (CR)
A.I.P.A.A. - Associazione Italiana dei Pazienti  
Asmatici ed Allergici, Palermo
A.I.S.A. - Associazione Italiana Studi Asmatici -  
ONLUS, Bari
ALAMA - Associazione laziale Asma e malattie  
Allergiche, Roma
A.M.A./Reg. Umbria - Associazione Malati Allergici  
della Regione Umbria - ONLUS, Perugia
A.P.A.C. - Associazione per il Paziente Asmatico ed  
Allergico Calabrese - ONLUS, Reggio Calabria
A.P.A.R. - Associazione Piacentina per l’Assistenza  
Respiratoria, Piacenza
A.P.T.A. - Associazione Pistoiese Asma - ONLUS,  
Pistoia
A.R.G.A.B. - Associazione Regionale Genitori 
Bambini Asmatici, Padova
A.S.M.A. - Associazione di Sostegno ai Malati di 
Asma, Tradate (VA)
ASMA - Sezione Concordia Sagittaria,  
Concordia Sagittaria
ASMA - Sezione Fiumicino, Roma
ASMA - Sezione Viareggio, Viareggio
A.S.P.A. - Associazione di Sostegno per i Pazienti  
Allergici - ONLUS, Sorrento (NA)
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ASS.M.A. - Associazione Malati di Asma, Verona
A.S.M.A.R.A. - Associazione Siciliana dei Malati  
Asmatici, Respiratori e Allergici, Trapani
As.P.As. - Associazione Pro Asmatici, Rovigo
A.T.A. Lapo Tesi - Associazione Toscana Asmatici  
e Allergici - ONLUS, Prato
Famiglia Bambini Asmatici, Misurina (BL)
Io e l’Asma - ONLUS, Pachino (SR)
L.I.A.M.A.R. - Lega Italiana per la lotta contro  
l’Asma bronchiale e le Malattie Allergiche  
Respiratorie, Milano
Progetto Respiro - Associazione Pazienti Allergici, 
Asmatici e Broncopatici - ONLUS, Messina 
TANDEM - Associazione per la qualità della vita  
degli asmatici e degli allergici - ONLUS, Aosta
UNA - Unione Nazionale Asmatici - ONLUS,  
Bussolengo (VR) 

Federazione Italiana contro le Malattie 
Polmonari Sociali e la Tubercolosi
Presidente: M. De Palma
Vice presidente: G. Girbino
Segretario Generale: A. Quaglia
Comitato Direttivo: L. Allegra, F. Fiorentini,  
V. Fogliani, A. Mangiacavallo, A.M. Moretti, E. Pozzi
Sede: Via G. da Procida, 7d - 00162 Roma
Sede operativa: Via Frua, 15 - 20146 Milano 
Tel./Fax 02 43982610 
federmilano@tiscalinet.it

FIMMG 
Federazione Italiana Medici di Medicina 
Generale
Segretario Gen. Naz.: M. Falconi
Presidente: M. Arpaia
Vice Segretario Gen. Naz. Vicario: G. Milillo
Vice Segretario Gen. Naz.: B. Palmas
Segretario Organizzativo: N. Romeo
Segretario Amministrativo: G. Scudellari
Sede FIMMG: 
Grattacielo Italia - Piazza Marconi, 25 
00144 Roma 
Tel. 06 54896625 - Fax 06 54896645 
www.fimmg.org - fimmg@fimmg.org

METIS  
Società Scientifica dei Medici di Medicina 
Generale
Presidente: S. Ausili
Vice Presidente: A. Brambilla
Sede METIS:
Grattacielo Italia - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma 
Tel. 06 54896627 - Fax 06 54896647 
metis@fimmg.org 

Fondazione Pneumologia UIP Onlus
Consiglio di Amministrazione 
Presidente: V. Fogliani (Milazzo, ME)
Vice presidente: G.W. Canonica (GE)
Consiglieri: A.M. Moretti (BA), M. De Palma (GE),  
A. Corrado (FI), G. Girbino (ME)
Coordinatore comitato scientifico: L.M. Fabbri (MO)
Sede Legale e Uffici: 
Via Frua, 15 - 20146 Milano 
Tel. 02 45490767/8 - Fax 02 45490769
Direzione Generale:  
Carlo Zerbino 
direzionegenerale@fondazionepneumologia.it

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
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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

RIMAR 
Associazione Riabilitazione Malattie 
Respiratorie
Presidente: G.G. Riario Sforza
Consiglieri: F. Olivieri di San Salvatore, 
E. Iseppi, C. Incorvaia
Sede: 
Struttura semplice di Pneumologia Riabilitativa 
Istituti Clinici di Perfezionamento 
Via Bignami, 1 - 20126 Milano 
Tel. 02 57993289-02 57993417 
Fax 02 57993315 
griariosforza@icp.mi.it

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)
Consiglio Direttivo: M. Calvani (RM), A. Muraro (PD), 
F. Paravati (CS), G. Pingitore (RM), P. Tovo (TO)
Segretario Generale: A. Soresina (BS)
Tesoriere: F. Paravati
Revisori dei conti: P. Meglio (RM), 
G.L. Marseglia (PV)
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

SIFC 
Società Italiana per lo studio della Fibrosi 
Cistica
Presidente: C. Braggion
Vice Presidente: M. Conese
Consiglio Direttivo: F. Alatri, F. Festini,  
R. Gagliardini, M. Seia, G. Taccetti
Commissioni permanenti:  
-  Commissione per la formazione e 

l’aggiornamento
-  Commissione per la ricerca e lo sviluppo
-  Commissione per l’attività editoriale ed il sito web
-  Commissione per i rapporti
Gruppi professionali: Biologi, Microbiologi,  
Psicologi, Fisioterapisti, Infermieri, Dietisti
Sede: c/o Centro Regionale Veneto Fibrosi Cistica,  
P.le Stefani 1 - 37126 Verona;  
Tel. 045 8072293;  
cbraggion@qubisoft.it
Segreteria:  
c/o Centro Fibrosi Cistica della Campania, 
Università Federico II di Napoli, 
Via S. Pansini 5 - 80131 Napoli 
Tel. 081 7463273 
raia@unina.it

SIMeR 
Società Italiana di Medicina Respiratoria
Presidente: G. Girbino (ME)

Vicepresidenti: S. Centanni (MI), R. Dal Negro (VR), 
G.U. Di Maria (CT)

Presidente Eletto: C. Saltini (RM)

Past President: G.W. Canonica (GE)

Presidenti Onorari: L. Allegra (MI), C. Grassi (MI)

Segretario Generale: V. Brusasco (GE)

Tesoriere: R. Corsico (PV)
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Consiglieri: F. Blasi (MI), G. D’Amato (NA), 
G.U. Di Maria (CT), S.A. Marsico (NA),  
R. Pellegrino (CN)
Componenti Aggiunti: A. Ciaccia (FE),  
N. Crimi (CT), L.M. Fabbri (MO), E. Pozzi (PV)
Sito S.I.Me.R. - Responsabile: 
P. Zanon (Busto Arsizio, VA)
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: R. Pistelli (RM) 
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. Romagnoli - Revisore Contabile (PV), 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 52209708 
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. Samani
Membri di Diritto: A. Pagni 
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@unife.it

SIMREG 
Società Italiana di Medicina 
Respiratoria in Età Geriatrica
Consiglio Direttivo

Presidente: V. Bellia (PA)

Segretario: R. Antonelli Incalzi (RM)

Tesoriere: V. Grassi (BS)

Consiglieri: C. Giuntini (PI), G. Masotti (FI)  
R. Pistelli (RM), F. Rengo (NA),  
P. Zanon (Busto Arsizio-VA)

Sede: Istituto di Medicina Generale e  
Pneumologia dell’Università di Palermo 
Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo 
Tel. 091 6802652 - Fax 091 6891857 
simreg03@virgilio.it

SIMRI 
Società Italiana per le Malattie 
Respiratorie Infantili
Presidente: A. Barbato (PD)
Past-President: F.M. de Benedictis (AN)
Consiglio Direttivo: F. Bernardi (BO), R. Cutrera (RM), 
D. Peroni (VR), F. Rusconi (FI), F. Santamaria (NA),  
S. Tripodi (RM)
Tesoriere: A. Capristo (NA)
Revisori dei Conti: M. Canciani (UD), F. Marcucci (PG), 
F. Pisetta (PD)
Direttore Scientifico: “Pneumologia Pediatrica” 
E. Baraldi (PD)
Responsabili Scientifici Sito web: 
S. Tripodi (RM) 
salvatore.tripodi@fastwebnet.it
Presidenza: barbato@pediatria.unipd.it 
www.simri.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. Fiorenzano,  
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 



PNEUMORAMA 40 / XI / 3-2005 101

Tel. 0382 423518 - Fax 0382 423301 
rossi.albino@libero.it
Le domande di iscrizione devono essere indirizzate 
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
Aree scientifiche
-  Ricerca (Centro Studi e Documentazione):  

C. Chiamulera (VR)
-  Epidemiologia: G.B. Modonutti (TS)
-  Prevenzione e Rapporti Internazionali:  

E. Tamang (VE)
-  Oncologia: F. Salvati (RM)
-  Pneumologia: M. Neri (VA), A. Nanetti (BO),  

A. Zanasi (BO)
-  Cardiologia: P. Clavario (GE)
-  Anatomia Patologica: O. Nappi (NA)
-  Tossicologia e Farmacologia: L. Cima (PD)
-  Dipendenze: B. Tinghino (Monza)
-  Medicina Generale: G. Invernizzi (SO)
-  Medicina dello Sport: A. Gombacci (TS)
-  Ostetricia e Ginecologia: D. Enea (RM)
-  Andrologia: A. Ledda  (Chieti)
-  Medicina Estetica: A. Gennai (BO)
-  Chirurgia Maxillo Facciale e Odontostomatologia:  

S. Parascandolo (NA)
-  Gastroenterologia: P. Di Maurizio (RM)
-  Giurisprudenza e Uff.Legale: Avv. V. Masullo,  

Codacons (RM)
Referenti regionali
-  Piemonte-Valle D’Aosta: E. Passanante (TO) 
-  Veneto: S. Vianello (VE)
-  Friuli Venezia-Giulia: C. Poropat (TS)
-  Liguria: L. Bancalari (SP)
-  Emilia Romagna: C. Cinti (BO)
-  Toscana: S. Nutini (FI)
-  Umbria: A. Monaco (PG)
-  Marche: S. Subiaco (AN)
-  Lazio: V. Bisogni (RM)
-  Campania: P. Martucci (NA)
-  Abruzzo: V. Colorizio (AQ)
-  Molise: S. Minotti (CB)
-  Puglia: E. Sabato (BR) 
-  Basilicata: M. Salvatores (NA)
-  Calabria: F. Romano (CS)

-  Sicilia: G. Calapai (ME)
-  Sardegna: Luigi Pirastu (CA)
Sede Legale: 
p/o GEA Progetto Salute - onlus 
Via Giorgio Scalia, 39 - 00136 Roma 
Tel. 06 39722649 - TiscaliFax 178 2215662 
tabaccologia@fastwebnet.it
Segreteria Generale:  
B. Tinghino - Monza SERT  
Tel. 039 2384744/11  
sitab.milano@tiscali.it
Tesoreria e Vice-presidenza:  
V. Zagà  
Presidio di Pneumotisiologia-AUSL di Bologna 
Tel. 051 706290 
sitab.bologna@tiscali.it
Redazione Rivista “Tabaccologia”:  
Direttore Responsabile: G. Mangiaracina (RM) 
Caporedattore: V. Zagà (BO) 
vincenzo.zaga@ausl.bo.it
Sito Internet della Società Scientifica:  
www.tabaccologia.org 
E-Newsletter “Tabagismo & PFC” (GEA-News) 
Editor: G. Mangiaracina (RM) 
geanews@tabagismo.it

SOCIETÀ ITALIANA PER GLI AEROSOL IN 
MEDICINA
Presidente: L. Allegra
Segretario Generale: C. Terzano
Sede: c/o iDea Congress 
Via della Farnesina, 224 - 00194 Roma 
Tel. 06 36381573

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 e Segreteria presso: Fondazione 
Pneumologia UIP Onlus 
Via Frua, 15 - 20146 Milano 
Tel. 02 45490767/8 - Fax 02 45490769
Direzione Generale: 
Carlo Zerbino 
direzionegenerale@fondazionepneumologia.it
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Il test cardiopolmonare nello 
scompenso cardiaco 
COSMED, sotto l’egida di VO2max.NET,  
col patrocinio del Gruppo Italiano di 
Cardiologia Riabilitativa e Preventiva (GICR), 
organizza dal 21 al 22 ottobre 2005 il corso 
extramurale A.N.M.C.O. “Il Test cardiopolmo- 
nare nello scompenso cardiaco” che si terrà 
ad Ancona presso il Presidio cardiologico  
G.M. Lancisi. La sede istituzionale del corso, 
unita alla partecipazione di eminenti docenti e 
relatori permette di creare la base di future 
occasioni di studio e di aggiornamento su 
argomenti di altissimo valore scientifico. 
Il Corso, rivolto a 100 medici (cardiologi, 
fisiatri, medici dello sport e pneumologi), 
consente di acquisire elementi fondamentali 
per la corretta interpretazione del test 
cardiopolmonare, di ricevere le più aggiornate 
informazioni sui meccanismi fisiopatologici alla 
base delle alterazioni ergospirometriche e di 
discutere con gli esperti le implicazioni cliniche 
alla luce delle recenti Linee Guida Europee.
Inoltre, docenti esperti favoriranno la 
partecipazione interattiva utilizzando la 
metodologia del lavoro in piccoli gruppi per 
permettere un maggior coinvolgimento.
Chi parteciperà al corso “Il Test cardiopolmo- 
nare nello scompenso cardiaco” potrà 
acquisire non solo le conoscenze di base sul 
test da sforzo cardiopolmonare nello 
scompenso cardiaco cronico, ma soprattutto 
una capacità operativa nell’utilizzo delle 
apparecchiature per la diagnostica cardiopol- 
monare che consentono il trattamento elettivo 
dei più diffusi disturbi cardio-respiratori. 
L’Associazione Nazionale Cardiologi Ospeda- 
lieri (A.N.M.C.O.) ha sottoposto il programma 
del corso al Ministero della Salute per 
l’attribuzione dei crediti ECM.
COSMED, segreteria organizzativa e supporto 
tecnico dell’evento, è a disposizione per 
informazioni sul corso ai seguenti recapiti:

COSMED S.r.l. 
Via Dei Piani Monte Savello, 37 
00040 Pavona di Albano - Roma 
Tel. 06 931 5492 - Fax 06 931 4580 
marketing@cosmed.it

ALK-ABELLÒ: leader nella ricerca per  
diagnosi e terapia delle patologie 
allergiche
ALK-Abellò è una multinazionale danese, 
leader nel campo dell’immunoterapia specifica.
Siamo fortemente impegnati nella selezione, 
purificazione ed allestimento di estratti 
allergenici, e nello sviluppo di soluzioni di 
tecnica farmaceutica che favoriscano 
l’adesione alla terapia aumentandone 
l’efficacia.
La ricerca finalizzata al miglioramento della 
qualità dei prodotti, quindi della qualità di 
vita dei pazienti, è da oltre 80 anni un nostro 
punto di forza.
Dopo anni di esperienza su sostanze così 
variabili come gli estratti allergenici, siamo 
giunti a sviluppare tecniche di 
standardizzazione che garantiscono 
l’affidabilità degli estratti terapeutici e la 
precisione di quelli diagnostici. 
BU-UM (Unità Biologiche - Unità di Massa), 
SQ (Standardized Quality) e HEP (Histamine 
Equivalent Prick) sono i nostri marchi di 
qualità. Anche nel campo della ricerca di base 
contribuiamo fortemente alla crescita della 
conoscenza scientifica: è recentissima la 
notizia che ricercatori di ALK-Abellò hanno 
mappato la composizione dell’allergene  
“Der p 1”, determinandone la struttura 
tridimensionale. “Der p 1” è una proteina 
degli acari, la causa dell’allergia più frequente 
al mondo.
Ciò apre a potenziali enormi progressi in 
campo terapeutico.

ALK-Abellò S.p.A. 
Via Ramazzotti, 12 - 20020 Lainate (MI)
Tel. 02 9376 3333 - Fax 02 9376 3444 
customer-service@it.alk-abello.com 
www.allergia.it
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Valvole fonatorie Passy Muir
VitalAire Italia S.p.A. offre, in esclusiva per il 
mercato italiano, le valvole fonatorie della 
casa americana Passy Muir Inc.
Le valvole fonatorie Passy-Muir (PMV),  
la cui affidabilità è riconosciuta e apprezzata 
a livello internazionale, sono piccole, leggere 
e disegnate per aderire ai tubi tracheostomici 
con connessione standard di 15mm.  
Tali valvole sono dotate di un esclusivo 
sistema di chiusura brevettato grazie al quale 
sono in grado di rimanere in posizione chiusa 
fino al momento in cui il paziente inspira. 
Le valvole si aprono facilmente con pressioni 
inspiratorie anche lievi e si chiudono 
automaticamente al termine del ciclo 
inspiratorio senza perdita di aria e senza 
sforzo espiratorio da parte del paziente.
Le valvole PMV presentano, inoltre,  
un diametro più grande delle normali valvole 
fonatorie unidirezionali per evitare che l’aria 
inspirata non incontri eccessive resistenze. 
A seconda dei modelli, le valvole Passy Muir 
possono essere impiegate da pazienti 
tracheostomizzati in respiro spontaneo  
o da quelli dipendenti da ventilatori.  
Le PMV, infatti, si adattano perfettamente 
all’uso in linea con il circuito dei ventilatori, 
con sistemi di aspirazione chiusi, catheter 
mount e umidificatori.
Queste valvole sono ideali anche per i 
pazienti in ossigenoterapia. Per poter essere 
utilizzate in questa specifica situazione, 
richiedono l’impiego di uno speciale raccordo 
(Passy Muir Adapter) da posizionare tra il 
tubo e le PMV che consente una più facile 
inspirazione di flussi variabili di ossigeno.

Gamma VitalNight
VitalAire Italia propone una nuova gamma di 
prodotti, basati su tecnologia all’avanguardia, 
per la diagnosi del paziente affetto da disturbi 
respiratori del sonno da eseguirsi sia in 
ambulatorio sia al domicilio: la gamma 
VitalNight.
La gamma VitalNight si compone di:
• VitalNight 8, unità portatile ad 8 canali;
• VitalNight 11, unità portatile ad 11 canali;
•  VitalNight Easy Score, software per la 

rappresentazione e refertazione dei 
tracciati.

I dispositivi VitalNight sono di dimensioni e 
peso decisamente contenuti e, per questo, 
estremamente confortevoli e maneggevoli 
anche per il paziente.
La gamma VitalNight assicura:
• Precisione. Grazie alla configurazione di 
queste apparecchiature che utilizzano 
cannule nasali standard, la gamma VitalNight 
garantisce estrema attendibilità nella 
rilevazione, soprattutto nell’individuazione di 
apnee e limitazioni di flusso, poiché traduce 
la relazione curvilinea tra fluttuazione della 
pressione nasale e flusso nelle vie aeree.
• Comfort e risparmio. La probe riutilizzabile, 
proposta con VitalNight, offre il medesimo 
comfort dei sensori monouso, pur non 
richiedendo la sua sostituzione ad ogni nuovo 
utilizzo. Tutti i sistemi, inoltre, sono dotati di 
batteria integrata e vengono forniti con il loro 
caricabatteria, consentendo una drastica 
riduzione nei costi di gestione 
dell’apparecchio.
• Affidabilità e minori rotture. I sensori 
toraco-addominali sono di tipo pneumatico e, 
a differenza dei tradizionali sensori elettrici, 
offrono una maggiore precisione nella 
misurazione e un minor grado di rottura.

VitalNight 8 è un dispositivo in grado di 
soddisfare le principali necessità della 
diagnosi primaria grazie alla registrazione dei 
seguenti parametri disponibili nelle 
rilevazioni:
– Flusso;
– Saturazione dell’Ossigeno (SpO2);
– Battito cardiaco;
–  Movimenti toracici, rilevati attraverso un 

sensore pneumatico;
–  Movimenti addominali, rilevati attraverso  

un sensore pneumatico;
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–  Russamento, rilevato attraverso il sensore 
di flusso;

–  CPAP/Bilevel, rilevata mediante un sensore 
di pressione integrato, direttamente 
collegato alla maschera o ad un raccordo di 
pressione;

–  Posizione, attraverso sensore magnetico 
installato nello strumento.

Accanto ai canali tradizionali per applicazioni 
poligrafiche di VitalNight 8, VitalNight 11 
integra un più approfondito studio 
neurologico e cardiologico e consente di 
visualizzare i seguenti ulteriori parametri:
–  Movimenti delle gambe, rilevati attraverso 

uno o due sensori;
– ECG e relativo battito;
– EEG e stadiazione del sonno.

VitalNight Easy Score è il software che 
consente di archiviare e rielaborare le 
informazioni raccolte durante il monitoraggio 
notturno del paziente. Grazie ad un preciso 
ed attendibile sistema automatico di score 
dei dati raccolti dallo studio polisonnografico, 
Easy Score consente di analizzare e validare 
in modo semplice gli esami eseguiti con i 
dispositivi VitalNight. Attentamente 
progettato per assicurare un approccio 
diagnostico più semplice e garantire un 
risparmio di risorse, il range VitalNight 
rappresenta una valida gamma di prodotti a 
supporto dello specialista per lo studio dei 
disturbi del sonno.

VitalAire Italia S.p.A. 
Via Ciardi, 9 - 20148 Milano 
Tel. 02 4021.1 - Fax 02 4021379 
www.vitalaire.it
Società soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento di Air Liquide Santè International

La soluzione più semplice ed 
economica per trasformare il tuo 
spirometro in un sistema completo 
per la misura delle resistenze 
respiratorie.
La misura della resistenza delle vie aeree è 
una determinante importante nello studio 
della funzionalità respiratoria in differenti 
malattie polmonari. Tradizionalmente questa 
misura viene effettuata con la pletismografia, 
metodologia più diffusa e standardizzata,  
ma che richiede maggiore collaborazione da 
parte del paziente; quest’ultimo può, in alcuni 
casi (pazienti in terapia intensiva, asma 
acuta, anziani, neonati o bambini in età pre-
scolare) avere difficoltà nell’esecuzione del 
test ed è, pertanto, necessario affidarsi a 
tecniche di misura differenti. Una valida 
alternativa è costituita dalla misurazione 
della pressione alveolare durante una 
interruzione del flusso respiratorio (Rs,int).
La COSMED offre l’opzione Rocc, disponibile 
per il Pony FX e per la Linea Quark PFT, che 
consente di misurare e visualizzare in tempo 
reale la resistenza delle vie respiratorie 
utilizzando la tecnica di interruzione del 
flusso. Il kit è composto da un manico 
speciale con incorporato un circuito elettrico, 
un PNT per bassi flussi ed una valvola a 
farfalla. Al paziente viene soltanto chiesto di 
respirare attraverso un boccaglio, mentre la 
valvola a farfalla interrompe il flusso per  
100 m/sec. L’operatore può scegliere di 
attivare la valvola quando lo desidera o 
lasciare che lo faccia un microprocessore in 
sequenza random. L’occlusione è così breve 
da non essere percepita dal paziente, ma 
sufficiente per la misurazione istantanea della 
pressione alla bocca (pressione alveolare) e 
quindi per il calcolo della resistenza delle vie 
respiratorie. La semplicità della manovra 
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rende il test particolarmente agevole con 
pazienti molto malati e con i bambini. 
È inoltre possibile eseguire test di bronco-
dilatazione, registrarne i valori e stamparli, 
assieme ai valori teorici, in un formato 
perfettamente comprensibile (sia numerico 
che grafico). Per ottimizzare le procedure di 
disinfezione il kit Rocc COSMED si scompone 
in tutte le sue parti mentre degli speciali filtri 
antibatterici possono essere applicati per 
eliminare del tutto il rischio di 
contaminazione virale.

COSMED S.r.l.
Via dei Piani di Monte Savello, 37 
00040 Pavona di Albano - Roma 
Tel. 06 9315492 - Fax 06 9314580 
marketing@cosmed.it
Ufficio di Milano
Via Don Minzoni, 2 - 20050 Mezzago (MI)
Tel. 039 6883362 - Fax 039 6200142 
milano@cosmed.it

SLITone per il trattamento causale  
di asma e rinite allergici
SLITone è un nuovo vaccino sublinguale per 
la terapia iposensibilizzante delle allergie;  
è stato introdotto sul mercato italiano da 
meno di due anni. Rappresenta un 
superamento dei trattamenti precedenti,  
per lo schema di somministrazione più 
semplice, di comprovata sicurezza e 
compliance da parte del paziente; si può 
inoltre conservare a temperatura ambiente.
SLITone è disponibile per 22 tra allergeni 
singoli e mix, in confezioni contenenti un 
flacone “per la fase di induzione” e 90 
flaconcini monodose. Lo schema di induzione, 
estremamanete semplificato, consente di 
arrivare linearmente al dosaggio di 
mantenimento, in soli 10 giorni.  
Il mantenimento consiste in un flacone 
monodose al giorno, per tutta la durata della 

terapia. I flaconi monodose sono inoltre 
semplici da trasportare e conservare, 
rendendo il prodotto un’immunoterapia 
ideale per i pazienti con uno stile di vita 
dinamico.
SLITone permette dunque al paziente di 
seguire agevolmente il trattamento impostato 
dal medico, ottimizzando così l’efficacia 
dell’ITS nella cura causale di asma e rinite 
allergici.

ALK-Abellò SpA 
Via Ramazzotti, 12 - 20020 Lainate (MI)
Tel. 02 9376 3333 - Fax 02 9376 3444
customer-service@it.alk-abello.com 
www.allergia.it

BREAS® VIVOTM 30 e 40 e MedicAir: 
una linea tutta nuova di Bilevel 
S/T avanzati
BREAS® VIVOTM 30 e 40 
sono ventilatori Bilevel S/T 
della nuovissima linea di 
ventilazione promossa da 
BREAS con il marchio 
VIVOTM, di cui MedicAir è 
distributore unico sul 
territorio nazionale.
Versatili e completi, VIVOTM 
30 e 40 sono adatti per la 
terapia non invasiva delle 
patologie respiratorie.
Possono fornire una ventilazione a 2 livelli di 
pressione di supporto, rendendo la terapia 
del paziente assolutamente confortevole 
grazie a parametri regolabili avanzati che ne 
avvicinano le prestazioni a quelle di un 
ventilatore avanzato pressometrico: dai 
trigger a flusso inspiratorio ed espiratorio 
regolabili su 9 livelli al profilo di erogazione 
della pressione; dalla frequenza respiratoria 
di back up al tempo inspiratorio agli allarmi di 
alta e bassa pressione e di basso volume 
corrente fino al tempo di rampa e alla 
pressione di inizio rampa. Accomunati da 
medesimo chassis e design assolutamente 
innovativi, hanno un display molto ampio che 
visualizza l’ora; sono forniti di 
retroilluminazione gradevole e consentono di 
impostare l’orario per la sveglia con una 
suoneria del tutto nuova. 
Contenuti nelle dimensioni e nel peso, grazie 
al funzionamento estremamente silenzioso 
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VIVOTM 30 e 40 sono tra i 
prodotti più pratici e 
facili da usare 
attualmente disponibili 
sul mercato. 
Le impostazioni dei 
parametri si effettuano 
direttamente dal 
pannello di controllo e 
vengono protette da 
eventuali modifi che 
accidentali tramite il bloccaggio dei tasti. 
Interessante è anche la funzione 
assolutamente unica di regolazione dei 
parametri a macchina spenta. Ideali per l’uso 
sia a domicilio che in viaggio, grazie 
all’alimentazione anche tramite batteria 
esterna e al basso consumo di corrente, sono 
entrambi provvisti di una memoria interna dei 
dati del paziente, scaricabile ed analizzabile 
con l’apposito software per PC Breas. 
Il medesimo software permette di effettuare il 
monitoraggio on-line dei parametri di 
ventilazione del paziente tramite curve di 
pressione, volume e fl usso. 

Caratteristiche comuni
Parametri regolabili avanzati
Silenzioso e leggero
Funzione di rampa
Compensazione automatica delle perdite
Design unico e innovativo
Uscita fl usso aria sul retro
Tasti ergonomici e facili da premere
Funzionamento con batteria esterna 
   e con cavo accendisigari
Impostazione orologio e sveglia
Software di scarico e analisi dei dati
   del paziente
Memoria interna e su memory card
Monitoraggio on-line
Allarmi pressione e volume
Umidifi catore integrato
Impostazione parametri a macchina spenta.
Vivo 40 è inoltre fornito di batteria interna
della durata di almeno 3 ore e, come 
descritto, può essere alimentato anche
tramite batteria esterna.

MedicAir
Via T. Tasso 29 - 20010 Pogliano Milanese
Tel. 02 932821 - Fax 02 93282359
info@medicair.it - www.medicair.it
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20-23 ottobre  Atene, GR 
IIIrd European Asthma Congress 
World Immunopath. Org. - Mosca, Russia 
Tel./Fax +7 095 3365000 
acicis@ibch.ru - www.immunopathology.org

21-22 ottobre  Ancona 
Il test cardiopolmonare nello scompenso cardiaco 
A.N.M.C.O. Ospedali Riuniti Le Torrette, Ancona 
Tel. 071 5965344

25-28 ottobre  Venezia 
VI Congresso Nazionale UIP 
XXXVIII Congresso Nazionale AIPO 
Effetti Divisione Congressi - Milano 
Tel. 02 3343281 - Fax 02 38006761 
aipo2005@effetti.it - www.effetti.it

29 ottobre - 3 novembre  Montréal, CDN 
CHEST 2005 - American College of Chest Physicians 
American College of Chest Physicians 
www.chestnet.org

4-5 novembre  Genova 
Novità in tema di Pneumologia e Allergologia Pediatrica 
iDea Congress - Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

4-9 novembre  Anaheim, California, USA 
American College of Allergy,  
Asthma and Immunology (ACAAI) 
Annual Meeting - ACAAI - Arlington Heights, IL 
Tel. +1 8474271200 - Fax +1 8474271294  
meetings@acaai.org - www.acaai.org 

9-13 novembre  Arezzo 
2° Convegno Europeo di Terapia Breve Strategica  
e Sistemica 
Centro di terapia strategica - Arezzo 
Tel. 0575 354853 - Fax 0575 350277 
ewbsst.conference@centroditerapiastrategica.org 
www.bsst.org

11-12 novembre  Vietri sul Mare 
Highlights su riniti, asma, BPCO 
iDea Congress - Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

11-14 novembre  Guangzhou, RC 
10th Congress of the APSR - 1st Joint Congress  
of the APSR/ACCP 
CMPMedica Asia - Shanghai 
Tel. +86 21 54652660 - Fax +86 21 54652662 
apsr2005@asia.cmpmedica.com  www.apsr2005.com

12-15 novembre  Praga, CZ 
Pediatric Assembly of the European Respiratory Society 
Guarant International - Praga, CZ 
Tel. +420 284001444 - Fax +420 284001448 
ers-eaaci2005@guarant.cz - www.ers-eaaci2005.cz

14-16 / 28-30 novembre  Ferrara 
Evidence-Based Pneumology - II° Workshop 2005 
Evento MIDIA - Monza 
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442 
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

16-20 novembre  Antalya, TR 
27th Annual Congress. Turkish Society for Respiratory 
Investigations 
K2 Congress Services - Istanbul, TR 
Tel. +90 2123254700 - Fax +90 2123254858 
info@k2-event.com

21 novembre  Milano 
NIMV dalla teoria alla pratica. Giornata ARIR 2005 
ARIR AGGIORNAMENTO - Milano 
Fax 02 700557594 - segreteria@arirassociazione.org

24-26 novembre  Ravello 
Sea Mountain Sport  
ASL SA1 - Nocera Inferiore 
Tel. 081 9212601 - Fax 081 9212605 
formazione@aslsa1.it

27-30 novembre  Roma 
XV Congresso Nazionale Associazione 
Italiana di Medicina del Sonno 
PTS Congressi - Roma 
Tel. 06 85355590 - Fax 06 85356060 
www.sonnomed.it

30 novembre  Roma 
Corso Teorico Pratico  
Fibrobroncoscopia in Terapia Intensiva 
START PROMOTION - Milano 
Tel. 02 67071383 - Fax 02 67072294 
info@startpromotion.it - www.startpromotion.it

1-2 dicembre  Roma 
Corso Teorico Pratico VAM 
Ventilazione Artificiale Meccanica 
START PROMOTION - Milano 
Tel. 02 67071383 - Fax 02 67072294 
info@startpromotion.it - www.startpromotion.it

1-3 dicembre  Napoli 
II^ Giornate Mediterranee di Riabilitazione 
GP Pubbliche Relazioni - Napoli 
Tel. 081 401201 - Fax 081 404036 
info@gpcongress.com

2-4 dicembre  Kuala Lumpur, Mal 
10th ARSR - Asian Research Symposium on Rhinology 
10th ARSR - Kuala Lumpur, Malaysia 
Tel. +603 20930100 - Fax 603 20930900 
acadmed@po.jaring.my

3-6 dicembre  San Antonio, USA 
The AARC International Respiratory Congress 
AARC - Irving USA 
Tel. +1 972 2432272 
info@aarc.org - www.aarc.org

15-17 dicembre  Napoli 
THESIS 2005 - Percorsi interattivi e formativi pediatrici 
iDea Congress - Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com  www.ideacpa.com

19-21 dicembre  Milano 
Insufficienza Respiratoria 3 giorni a Milano. 
Evento MIDIA - Monza 
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442 
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

2006
16-18 gennaio/30 gennaio-1 febbario  Ferrara
Evidence-Based Pneumology - I° Workshop 2006 
Evento MIDIA - Monza 
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442 
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

20-21 gennaio  Milano
The management of paediatric allergy: in whose hands? 
From bench to bedside 
MCA Events - Milano 
Tel. 02 34934404 - Fax 02 34934397 
info@mcaevents.org - www.mcaevents.org
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23-25 gennaio  Ferrara
Clinical Governance in Pneumology 
Evento MIDIA - Monza 
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442 
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

26-27 gennaio  Milano
VI Congresso AIPO Lombardia 
AIPO Ricerche - Milano 
Tel. 02 55231231 - Fax 02 55231543 
Congressolombardia2006@aiporicerche.it - www.aiponet.it

6-8 febbario  Ferrara
Clinical Research in Pneumology 
Evento MIDIA - Monza 
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442 
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

10-11 febbraio  Bologna
6° congresso Nazionale AIST - La terapia della tosse 
I&C congressi - Bologna 
Tel. 051 6144004 
posta@iec-srl.it - www.assostosse.org

3-4 marzo  Roma
Focus Pediatria. Formazione permanente per il Pediatra 
iDea Congress - Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

13-15 marzo  Trieste
Respiro Trieste 2006 
Alpha Studio - Trieste
Tel. 040 7600101 - Fax 040 7600123 
info@alphastudio.it - www.alphastudio.it

22-25 marzo  Stresa
5th International Conference on Management and 
Rehabilitation of Chronic Respiratory Failure  
(from ICU to home) 
Effetti - Milano 
Tel. 02 3343281 - Fax 02 38006761 
stresaconference2006@effetti.it - www.effetti.it

3-6 aprile  Firenze
5th International Workshop.  
Respiratory High Dependency Unit 
Eventichiaro - Milano 
Tel. 02 45477009 - Fax 02 36569487 
eventichiaro@libero.it

19-23 aprile  Antalya, TR
9th Annual Congress. Turkish Thoracic Society 
Figur Congress - Istanbul 
Tel. +90 2122586020 - Fax +90 2122586078 
toraks@figur.net - www.toraks.org.tr

25-26 aprile  Vilnius, LT
6th International Bronchial Asthma & 3rd International 
Orphan Pulmonology Conference-School
Vilnius City University Hospital - Vilnius
arval@takas.lt - www.pulmonology.lt

27-28 aprile  Parigi, F
Haemodynamic Monitoring in Shock and Implications  
for Management
Colloquium - Parigi
Tel. +33 144641515
ICC2006@coloquium.fr  www.srlf.org

10-12 maggio  Praga, CZ
EFA Conference 2006
Guarant - Praga
Tel. +420 284001444 - Fax +420 284001448
EFA2006@GUARANT.CZ  

1-3 giugno  Varsavia, PL
Pulmonary Circulation 2006 
IWENT – Varsavia
Tel. +48 224821122
iwent@hot.pl  www.pc2006.ptkardio.pl

10-14 giugno  Vienna, A
XXV Congress of the European Academy of Allergology 
and Clinical Immunology
Medical University - Vienna
Tel. +43 1 404005113 - Fax +43 1 404005130
Rudolf.valenta@meduniwien.ac.at  

13-15 giugno  Québec, CDN
International Symposium on Cardiopulmonary 
Prevention/Rehabilitation
info@symposiumrehabilitation.org  www.
symposiumrehabilitation.org

15-18 giugno  Hradec Kralové, CZ
13th Congress of Czech and Slovak Pneumological and 
Phthysiological Societies
Dept. of Respiratory Diseases
Tel. +420 605790706 
vitahk@seznam.cz

17-19 giugno  Coimbra, P
10th International Conference on Bronchoalveolar Lavage
Pcta. Mota Pinto - Coimbra
Tel./Fax +351 239836262
Centro.pneumologia@webside.pt 
www.uc.pt/pneumo/10bal/

18-21 giugno  Praga, CZ
10th Central European Lung Cancer Conference
Conference Partners - Praga
Tel. +420 224262109 - Fax +420 224261703
celcc@conference.cz - www.conference.cz

22-25 giugno  Istanbul, TR
World Asthma Meeting. WAM 2007 Istanbul
Figur Congress - Istanbul
Tel. +90 2122586020 - Fax +90 2122586078
wam2007@figur.net - www.wam2007.org

3-7 luglio  Cancun, MEX
V Asociacion LatinoAmericana de Torax Congress 
Intermeeting - Mexico
Tel. +52 5536 8151 - Fax +52 5536 7309
imeeting@infosel.net.mx - www.alatorax.com

15-18 luglio  Losanna, CH
XVIII World Congress of Asthma
Conventus of Switzerland - Nyon, CH
Tel. +41 22 9068570 - Fax +41 22 9068575
congress@conventus-swiss.com - www.worldasthma06.ch

19-22 agosto  Buenos Aires, AG
14th Latin American Congress of Allergy, Asthma and 
Immunology
AACI Association - Buenos Aires
Tel./Fax +5411 4334 7680
latamcong@alergia.org.ar

2-6 settembre  Monaco, D
16th ERS - European Respiratory Society Annual Congress
ERS - Lausanne, CH
Tel. +41 212130101 - Fax +41 212130100
info@ersnet.org - www.ersnet.org

4-7 ottobre  Firenze
7° Congresso Nazionale della Pneumologia
AISC&MGR - AIM Group - Milano
Tel. 02 566011 - Fax 02 56609045
Uip2006@aimgroup.it - www.aimgroup.it/2006/uip
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A Una vergognosa... aspirazione

Francesco Iodice

Le sigarette sono la prima causa 
di finanziamenti alla ricerca medica.
Jerry Lewis, attore comico americano

La prima condanna per fumo di sigaretta 
toccò ad un marinaio di Cristoforo Colombo, 
un certo Rodrigo de Jerez che, assieme al 
collega Luis de Torres, era stato mandato ad 
ispezionare l’entroterra di Cuba: furono i 
primi europei che videro fumare il tabacco.  
Di ritorno dall’isola raccontarono di aver visto 
uomini e donne che aspiravano il fumo da un 
tizzone di erbe; ma quando Rodrigo fumò in 
pubblico fu imprigionato come indemoniato.
Da allora l’America per 500 anni è stata la 
maggiore spacciatrice di sigarette al mondo; 
tutti i nonnetti di oggi ricordano le stecche di 
Pall Mall, Lucky Strike – le napoletanissime 
Lucstrain! – Camel e Chesterfield che 
venivano lanciate dai carri armati Sherman 
attraverso le nostre contrade alla fine della 
guerra. Quelle stecche liberavano milioni di 
italiani dalla schiavitù delle nazionali, africa e 
mentola, sigarette indigene di pessima 
qualità. Al cinema si fumava guardando 
Bogart eternamente con una sigaretta fra le 
labbra mentre diceva addio alla Bergman 
sotto le piogge di Casablanca. 
Ma, ahimè, da alcuni lustri, il mito della 
sigaretta nella patria di John Wayne è 
scomparso; sullo schermo fumano solo i 
rifiuti della società: killer, battone, 
psicopatici, stupratori e mafiosi.  
Oggi aspirare tabacco, prima che un vizio o un 
fattore di rischio, è assolutamente un atto 
vergognoso! Nei drugstore i giovani 
sussurrano “un pacchetto di M…” e poi ad 
alta voce “E UNA SCATOLA DI PRESERVATIVI!”: 
sono i comandamenti di una nuova moralità. 
La grande spacciatrice si è trasformata in una 
suffragetta – finta ingenua – decisa a 

strappare dalle labbra degli ultimi suicidi quei 
mostruosi “tubicini della morte”, il solo e 
ultimo vizio socialmente inaccettabile: 
peggiore della pedofilia – che negli States ha 
una lobby discreta, la Man-Boy Love 
Association – e del lenocinio, il pimping, che 
addirittura è considerata una carriera 
desiderabile. Il Dio dell’America ha 
individuato nei fumatori le nuove streghe!
Già negli anni ’70 capitava che il proprietario 
di un bar lungo i peer di San Francisco 
impedisse ad un avventore italiano, seduto 
ad un tavolo sotto l’ombrellone all’aperto,  
di fumare e lo invitasse ad allontanarsi per lo 
meno di 10 metri. A Golden Valley, nel 
Minnesota, il fumo è proibito nei parchi e nei 
luoghi di ricreazione, ma quelli del circolo del 
golf protestano e dicono: “Ma un gruppetto di 
persone su un percorso di 70 ettari non può 
far male a nessuno, anzi la sigaretta aiuta a 
tener lontane le zanzare”. Mi immagino che 
una risposta del genere la possa dare l’ever 
green Antonio Grulliero, dentista golfista 
superfumatore. La California, lo stato più 
ecologista del mondo, ha vietato il fumo sulle 
spiagge (anche se alle tre del mattino);  
nei penitenziari non si può fumare nemmeno 
nei raggi della morte perché si vuol 
proteggere la salute dei detenuti in attesa 
della morte. Certo, nelle celle normali per il 
non-fumatore, costretto a dividere la cella con 
un compagno da due o tre pacchetti al giorno, 
il divieto è una bella novità e riguarda tutti gli 
edifici pubblici, anche quelli in cui nessuno 
aveva voglia di entrare. 
Certo, c’è poco da fare gli spiritosi; i dati sono 
inoppugnabili: il primo grande motivo è la 
protezione dal fumo passivo; il secondo sono 
i soldi: il SSN risparmierà grazie alla 
diminuzione delle morti e delle malattie 
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legate all’uso del tabacco, milioni di dollari.  
La terza motivazione è la salute dei fumatori 
stessi: dopo il divieto a New York centomila 
persone hanno smesso di fumare. E la cosa 
non riguarda solo gli Stati Uniti: nel 1976 la 
piccola e virtuosa Finlandia mise il fumo di 
sigaretta al bando da tutti i luoghi pubblici; 
da allora con gradualità il cancro del polmone 
(da 80 a 20 per centomila abitanti) e le 
malattie respiratorie croniche sono in netto 
calo; i fumatori sono passati dal 58 al 28  
per cento.
E in Italia? Come per tutto ciò che succede 
negli USA, con circa 30 anni di ritardo,  
il divieto è giunto anche da noi dove, si sa,  
i divieti creano irritazione, per dispetto si 
sarebbe propensi a fare il contrario.  
Ma bisogna rassegnarsi: sigaretta addio! 
Infatti, già prima del decreto legge che 
impediva il fumo di sigaretta in tutti i locali 
pubblici, accadeva che sulla veranda con 
panorama mozzafiato di un ristorante in 
collina un ragazzetto si avvicinasse al tavolo 
dove si fumava, dicendo: “Signori, ha detto 
mio padre, potete spegnere la sigaretta?”.  
O, sempre al ristorante, un giovane buon 
padre di famiglia con due pargoletti al seguito 
montava un casino d’inferno, intimando ai 
fumatori del tavolo accanto di smettere 
immediatamente di fumare!
Dove possiamo andare ora per vedere gli 
ultimi fumatori? Sui marciapiedi – anche se in 
pieno inverno – fuori dai palazzi a distanza 
regolamentare? O sulle autostrade e 
tangenziali nel chiuso delle loro auto con il 
finestrino aperto o nei pochi centimetri 
quadrati degli aeroporti? Costituiscono un 
popolo invisibile di morituri in una nazione di 
immortali che non fumano, sono una razza in 
via di estinzione. 
Molti si chiedono dove siano finite quelle 
cigarette girls che in succintissimi costumini 
da paggetto nei locali notturni ci offrivano 
quelle “bionde” che tanto ci inebriavano. 
Sono forse diventate quelle vecchiette dagli 
inverosimili capelli turchini che oggi 
pattugliano i marciapiedi di alcuni aeroporti 
per assicurarsi che i fumatori restino confinati 
nell’angusto spazio messo a loro disposizione 
mentre, fuori delle zone di sicurezza, passano 

di mano balle di cocaina finissima, scambiate 
da piloti, hostess, steward, portabagagli e 
agenti? 
Zeno Cosini, l’indimenticabile personaggio 
creato da Italo Svevo, avendo deciso di 
smettere, passò tutta la vita a fumare l’ultima 
sigaretta. Come diceva il caustico Oscar 
Wilde, “Smettere di fumare è facile, io l’ho 
fatto per lo meno duemila volte”.  
I tabagisti del Circolo della Pipa di Roma 
siedono mestamente intorno al camino a 
fuochi spenti: hanno in bocca l’oggetto del 
loro amore rigorosamente spento; nel tempio 
del piacere si borbotta, si brontola, ogni tanto 
ci si ribella e può accadere che dopo cena 
l’aria si riempia di nuvole di fumo clandestino 
e, tra una chiacchiera e l’altra si senta il 
rumore metallico degli accendini. La pensano 
evidentemente come il nipote di Freud:  
“Può darsi che non fumare, non bere e non 
fare l’amore allunghi la vita. Certamente la fa 
sembrare più lunga e noiosa”.
Fra i più soddisfatti del divieto ci sono gli 
pneumologi che – tenendosi sempre ben 
lontani dalla terapia intensiva e dalla 
riabilitazione respiratoria – hanno trovato 
nuovi sbocchi di lavoro con l’istituzione di 
numerosi centri antifumo dove dovrebbero 
trovare ospitalità fumatori non medici, ma 
anche molti loro colleghi. Philippe Even, 
emodinamista polmonare del Laennec 
Hospital di Parigi, diceva spesso: “Quando ad 
un Congresso vediamo un medico fumare, 
scopriamo quasi sempre che è italiano”. 
Finchè c’è fumo, c’è speranza.
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B-pap e C-pap

Pino Irrera

In un’angusta stanza di un canuto reparto 
un giorno B-pap incontrò per caso un’amica e 
con stupore chiese: 
che sei? da dove vieni? cosa fai in questi posti?
C-pap con orgoglio innato di rimando: 
io sono il massimo della ventilazione,  
d’aria riesco a riempire i polmoni più sfasciati, 
anche quelli a cui è toccata 
la triste sorte del trapianto.
Con forza tra queste mura mi hanno 
trascinata, in mezzo a focolai, a liquidi che 
inondano le pleure.
Sento fischiare le orecchie 
sibili mi sfiorano e crepitii di ogni specie.
Mi han detto di resistere, non devo mollare 
questo posto.
So bene che non mi si addice ma 
non si può rifiutare un comando.
Presto in aiuto altri verranno e farti da parte 
dovrai. 
Io genero soltanto un bel respiro.
Chi fischia o sibila è bene che si allontani, 
arreca solo disturbo.
In attesa è la medicina 
non c’è posto per mister trentatrè.
E voi illusi, non state incantati a guardare  
la primavera è in arrivo,  
starnuti e raffreddori sempre di più i vostri 
fazzoletti inonderanno di secreti  
ad intenerire la C-pap le lacrime  
più non basteranno,  
anche se ormai è tempo di riflettere.
E tu vecchio ed arrugginito fibroscopio  
che ti sei messo in testa?
Vorresti forse mettermi da parte,  
recepito non hai ancora la mia nobiltà.  

Più non ti basta esplorare mucose bronchiali 
sane biopsare le ammalate; eseguire il Bal.
Hai fatto il tuo tempo ormai!
Lascia perdere, nessuno più ti apprezza.
Sei logoro e stanco, è bene che a riposo  
ti collochi.
Sarà irto di dossi e paradossi  
il tuo percorso finale.
Ascolta una voce amica: la dea C-pap.

Giuseppe Irrera 
Dirigente Medico nell’Unità di Struttura 
Complessa di Pneumologia degli Ospedali 
Riuniti di Bergamo.

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

A me i quadri della Giuliana fanno venire in 
mente la musica. E non soltanto perché le 
donne della Giuliana sono ballerine, e 
danzatrici, e acrobate, e equilibriste della vita, 
no: è proprio che, guardandole, par di sentire 
una colonna sonora fatta di voci diverse, 
suggestioni, ritmi, canto. Un po’ romantica, 
mai rancorosa o drammatica, a volte con uno 
swing imprevedibile, un rap inatteso. Paolo 
Conte, per cominciare - mica per niente son 
quasi compaesani, lui e la Giuliana - con le 
sue donne d’inverno e la sua “tenerezza 
internazionale”. E poi tante voci femminili - 
Carole King e Joni Mitchell, Patti Smith e Nina 
Simone, Billie Holiday e Tracy Chapman. 
Qualche cantautore non solo nostrano.  
Un po’ di Beatles (Lovely Rita, meter maid, 
where would I be without you?...). E poi, 
Maria Callas. Non può essere che la sua voce 
ad accompagnare il sonno volante sulle città, 
i fiori, gli uomini; una voce che ha 
dimenticato ogni livore e sa chiedere senza 
astio, sa raccontarsi senza 
autocommiserazione: «Og, repons a ma 
tendresse», eccola di nuovo, la tenerezza, 
ironica e leggera come una ballerina...
E d’altra parte, l’ha detto anche Vecchioni, no?
“Costano, le donne costano, più dei gioielli, 
dei motori e delle lacrime.
Ballano, le donne ballano, 

CONTEMPORANEA

Giuliana Maldini vive e lavora a Milano dove 
fa la pittrice e la disegnatrice umoristica.
È autrice di vari libri per bambini e di satira di 
costume.

ma quelle vere sono rare e non ritornano,
puoi farle piangere,
ma non rimpiangere...”
Secondo me stava pensando a Giuliana.

Lella Costa 
dalla presentazione di una mostra

1

2
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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. 

da 1 a 10
2005, Tinte di tango (1-10), 30x30 cm 
acrilici su tela, € 480,00
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Il rosè si beve solo in Provenza!

Sandro Amaducci

“Se c’è un vino che non viaggia questo è il 
rosé di Provenza. Tuttavia più che il vino 
stesso è quello che lo circonda che non può 
essere trasferito. Se si potessero portare a 
casa in una bottiglia il sole e l’atmosfera 
rilassata il vino avrebbe un sapore di gran 
lunga migliore”.
da Tom Stevenson: I vini nel mondo  
ed. Sotheby’s

Ha proprio ragione il citato autore!  
Eppure quanti amici ad affannarsi a portare a 
casa, d’estate, quei vinelli! Ma il ricordo delle 
vacanze svanisce all’apertura del tappo e la 
flaccidità polverosa del rosé non corrobora 
l’evocazione delle mete estive provenzali.
Meglio quindi una degustazione in loco 
specie se si possiede una terrazza nella 
vecchia Antibes, come nella foto, e poi… 
cozze alla marinara o gratinate, filetti di 
merluzzo fritto, ombrina al pomodoro,  
rombo ai ferri, sardine alla griglia, seppie 
gratinate o ripiene, oppure un’immancabile 
soupe de poisson.
La maggior parte dei rosé provenzali può 
essere tranquillamente dimenticata.  
Da più di 2600 anni (dai romani in poi) i vini 
provenzali hanno espanso la loro fama.  
I rosé hanno una storia assai più recente… 
programmati per irretire lo stuolo di 
personaggi noti e meno noti che sbarcano 
quaggiù.
I vini rosati  non nascono, come credono in 
molti, dalla mescolanza di un bianco e di un 
rosso. Si ottengono vinificando in bianco le 
uve a bacca rossa: il mosto viene mantenuto 
per brevissimo tempo a contatto con le 
vinacce (24-36 ore) in modo che possano 
cedere solo una parte del loro colore...  
Se proprio volete portarne uno a casa vi 

consiglio un Domaine di St. Baillon da bere 
subito dopo l’acquisto.
E in Italia? Ne esistono molti tutti assai poco 
nobili… Pensate solo cosa era una volta 
Bolgheri col suo rosé e cosa è adesso col 
Sassicaia o l’Alto Adige col Lagrein Kretzer  
ed ora col Dunkel.

Antibes. Rosè in terrazza a casa Madonini 
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VI  CONSIGLIO
D U E  C A N T I N E

Luigi Maffi ni: Castellabate (Salerno)
e-mail:maffi ni@costacilento.com
Purtroppo i suoi vini giungono poco a 
Milano. Ma se il Cilento è una zona 
emergente dal punto di vista turistico ed 
enogastronomico in parte lo si deve 
all’azienda Maffi ni.
L’azienda inizia solo nel 1996 producendo 
il Kratos – eccellente Fiano d’Avellino – 
(nel 2003: 30.000 bottiglie) per poi passare 
nel 1997 al rosso Cenito – Aglianico 80% e 
Piedirosso 20% – vino di punta aziendale 
prodotto nel 2002 in 5000 bottiglie. 
Ed ecco proprio in un anno diffi cile (2002) 
uscirsene fuori con il bianco 
Pietraincatenata (Fiano fermentato e 
maturato in barriques) sensazionale, di 
grande personalità. Sarà questo il nuovo 
fi ore all’occhiello dell’azienda?

Mamete Prevostini: Mese (Sondrio) 
e-mail:info@mameteprevosini.com 
Il vino valtellinese vuol dire Nebiolo e vuol 
dire Sfurzat (Nebiolo appassito) che nel 
rapporto prezzo/qualità batte i vini nobili 
piemontesi. A me di tutte le note cantine 
valtellinesi piace ricordarne una che forse 
perché sita nel chiavennasco o 
chiavennasca (?) è un poco ignorata e 
snobbata dagli “esperti” autoctoni. 
Se nella splendida enoteca di Bormio 
chiedete di lui arricciano il naso… chi è 
costui? Ma questo giovane enologo è ormai 
affermatissimo! Il suo sforzato Albareda è 
grandioso (solo 10.000 bottiglie), ma il 
Corte di Cama (Nebiolo solo in parte 
appassito) è altrettanto elegante ed ha un 
prezzo abbordabilissimo. E che dire 
dell’intrigante bianco Opera (80% 
Chardonnay appassito+Sauvignon e Müller-
Thurgau). Decisamente il miglior vino 
bianco del chiavennasco… anzi della 
Valtellina!

N.B. Evitando il giorno di chiusura accanto 
all’azienda coesiste un ottimo ristorante 
(Crutasc).

Collana
i Sillabi

American College of Chest Physicians

Pulmonary
Board Review

BPCO
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva

Sidney S. Braman

i Sillabi numero 1

American College of Chest PhysiciansPulmonary
Board Review

Fibrosi PolmonareIdiopatica,
Polmonite/FibrosiInterstiziale NonSpecifica e Sarcoidosi

Joseph P. Lynch III

i Sillabi numero 2

American College of Chest Physicians

Pulmonary
Board Review

Disordini
del sonno e 
respirazione
Alejandro D. Chediak

i Sillabi numero 3

American College of Chest PhysiciansPulmonary
Board Review

Supporto
VentilatorioMeccanico

Bruce P. Krieger

i Sillabi numero 4

Per informazioni:
Midia srl 

Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it
www.midiaonline.it



Riassunto delle caratteristiche del prodotto

1. Denominazione della specialità medicinale. Octegra® 400 mg compresse. 
2. Composizione qualitativa e quantitativa. Una compressa film-rivestita contie-
ne: moxifloxacina cloridrato 436,8 mg, equivalenti a moxifloxacina 400 mg. 
3. Forma farmaceutica. Compresse film-rivestite. 4. Informazioni cliniche. 4.1.
Indicazioni terapeutiche. Octegra® 400 mg compresse film-rivestite è indicato per
il trattamento delle seguenti infezioni batteriche: riacutizzazione di bronchite croni-
ca. Polmonite acquisita in comunità, con l’esclusione delle forme gravi. Sinusite
acuta batterica (adeguatamente diagnosticata). Octegra® 400 mg compresse film-
rivestite è indicato per il trattamento delle infezioni di cui sopra, qualora siano
sostenute da batteri sensibili alla moxifloxacina. Nel prescrivere una terapia anti-
biotica si dovrebbe fare riferimento alle linee guida ufficiali sull’uso appropriato
degli agenti antibatterici. 4.2. Posologia e modo di somministrazione. Posologia
(adulti). Una compressa film-rivestita da 400 mg una volta al giorno. Non sono
necessari aggiustamenti di dosaggio negli anziani, nei pazienti con basso peso cor-
poreo o nei pazienti con insufficienza renale lieve o moderata (con clearance della
creatinina superiore a 30 ml/min/1,73 m2) (cfr. paragrafo 5.2 per maggiori dettagli).
Non vi sono dati per supportare l’uso della moxifloxacina nei pazienti con clearan-
ce della creatinina inferiore a 30 ml/min/1,73m2 oppure in dialisi renale e i dati nei
pazienti con ridotta funzionalità epatica sono insufficienti (cfr. paragrafo 4.3). Modo
di somministrazione. La compressa film-rivestita deve essere deglutita intera con
una sufficiente quantità di liquido e può essere assunta indipendentemente dai
pasti. Durata della somministrazione. Octegra® 400 mg compresse deve essere
assunto per i seguenti periodi di trattamento: riacutizzazione di bronchite cronica
5-10 giorni. Polmonite acquisita in comunità 10 giorni. Sinusite acuta 7 giorni.
Octegra® 400 mg compresse film-rivestite è stato studiato, in fase di sperimentazio-
ne clinica, per periodi di trattamento della durata massima di 14 giorni. Si racco-
manda di non superare il dosaggio consigliato (400 mg una volta al giorno), né la
durata della terapia per la specifica indicazione. 4.3. Controindicazioni.
Ipersensibilità alla moxifloxacina, ad altri chinoloni o ad uno qualsiasi degli ecci-
pienti. Gravidanza e allattamento (cfr. paragrafo 4.6). Bambini e adolescenti in fase
di crescita. Pazienti con un’anamnesi di malattia/disturbo dei tendini correlata al
trattamento con chinoloni. Sia nelle sperimentazioni precliniche che nell’uomo, in
seguito ad esposizione alla moxifloxacina sono state osservate modificazioni nel-
l’elettrofisiologia cardiaca, sotto forma di prolungamento dell’intervallo QT. Per
ragioni di sicurezza, Octegra è pertanto controindicato nei pazienti con: 
- documentato prolungamento del QT congenito o acquisito. 
- Alterazioni elettrolitiche, in particolare ipokaliemia non corretta. 
- Bradicardia clinicamente rilevante. 
- nsufficienza cardiaca con ridotta frazione di eiezione ventricolare sinistra, 

clinicamente rilevante. 
- Anamnesi di aritmie sintomatiche. 
Octegra non deve essere impiegato contemporaneamente ad altri farmaci che
prolungano l’intervallo QT (cfr. anche paragrafo 4.5). Per insufficienza di dati
Octegra è controindicato anche nei pazienti con ridotta funzionalità epatica (Child
Pugh C) e nei pazienti con incremento delle transaminasi > 5 x il limite superiore di
normalità, come pure nei pazienti con clearance della creatinina inferiore a 30
ml/min/1,73m2 (creatinina sierica > 265 µmol/l) o sottoposti a dialisi renale. 
4.4. Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego. • È noto che i chi-
noloni possono provocare convulsioni. Il prodotto deve essere usato con cautela
nei pazienti con disturbi del SNC che possono predisporre alle convulsioni o
abbassare la soglia convulsiva. • Se si constata un indebolimento della vista o qual-
siasi altro effetto a carico degli occhi, consultare immediatamente un oculista. • In
corso di terapia con chinoloni, compresa la moxifloxacina, possono verificarsi
infiammazione e rottura dei tendini, in particolare nei pazienti anziani e in quelli in
trattamento concomitante con corticosteroidi. Al primo segno di dolore o infiam-
mazione i pazienti devono interrompere il trattamento con Octegra e mettere a
riposo l’arto o gli arti interessati. • In alcuni pazienti la moxifloxacina ha determina-
to un prolungamento dell’intervallo QTc dell’elettrocardiogramma. Nell’analisi
degli ECG ottenuti nel programma di sperimentazione clinica, il prolungamento
del QTc con moxifloxacina è stato pari a 6 msec, ± 26 msec, 1,4% rispetto al valo-
re basale. Nei pazienti che ricevono moxifloxacina, i farmaci in grado di ridurre i
livelli di potassio devono essere impiegati con cautela. A causa della limitata espe-
rienza clinica, la moxifloxacina dovrebbe essere usata con cautela nei pazienti con
condizioni in atto che possono favorire lo sviluppo di aritmie, quali l’ischemia acuta

del miocardio. Il prolungamento del QT può aumentare il rischio di aritmie ventri-
colari, compresa la torsione di punta. L’entità del prolungamento del QT può
aumentare con l’aumento delle concentrazioni del farmaco. Pertanto, si raccoman-
da di non superare il dosaggio consigliato. Il beneficio di un trattamento con moxi-
floxacina, specialmente nel caso di infezioni non particolarmente gravi, dovrebbe
essere valutato in rapporto alle informazioni contenute nel paragrafo “Avvertenze
e precauzioni”. Qualora si manifestino segni di aritmia cardiaca durante il tratta-
mento con Octegra, interrompere il trattamento ed eseguire un ECG. • Qualora vi
siano indicazioni di disfunzione epatica, si dovranno eseguire prove/indagini di fun-
zionalità epatica. • Sono stati segnalati casi di colite pseudomembranosa associati
all’impiego di antibiotici ad ampio spettro, compresa la moxifloxacina; pertanto, è
importante che questa diagnosi venga presa in considerazione nei pazienti che svi-
luppino grave diarrea durante o dopo l’uso di Octegra. In tale situazione devono
essere instaurate immediatamente adeguate misure terapeutiche. Sono controin-
dicati i farmaci che inibiscono la peristalsi. • I pazienti con anamnesi familiare di
deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi, o che presentino essi stessi tale difetto,
possono andare incontro a reazioni emolitiche se trattati con chinoloni. Pertanto,
Octegra dovrebbe essere usato con cautela in questi pazienti. • I chinoloni hanno
mostrato di provocare reazioni di fotosensibilità nei pazienti. Tuttavia, dagli studi è
emerso che la moxifloxacina presenta un rischio inferiore di indurre fotosensibilità.
Nonostante ciò, è opportuno consigliare ai pazienti di evitare, durante il trattamen-
to con moxifloxacina, l’esposizione ai raggi UV e quella intensa e/o prolungata alla
luce solare. • Molto raramente sono state segnalate reazioni allergiche e di iper-
sensibilità, anche dopo la prima somministrazione. Le reazioni anafilattiche, in casi
molto rari, talvolta in seguito alla prima somministrazione, possono progredire fino
allo shock, che può mettere il paziente in pericolo di vita. In questi casi è necessa-
rio interrompere la terapia con moxifloxacina ed istituire un adeguato trattamento
(ad es. il trattamento dello shock). 4.5. Interazioni con altri medicinali e altre
forme di interazione. Interazioni con specialità medicinali. Per i seguenti farma-
ci, non è possibile escludere un effetto additivo con la moxifloxacina sul prolunga-
mento dell’intervallo QT: antiaritmici di classe IA (ad es. chinidina, idrochinidina,
disopiramide), antiaritmici di classe III (ad es. amiodarone, sotalolo, dofetilide, ibu-
tilide), neurolettici (ad es. fenotiazine, pimozide, sertindolo, aloperidolo, sultopri-
de), antidepressivi triciclici, alcuni antimicrobici (sparfloxacina, eritromicina e.v.,
pentamidina, antimalarici, in particolare alofantrina) alcuni antistaminici (terfenadi-
na, astemizolo, mizolastina), altri (cisapride, vincamina e.v., bepridile, difemanile).
Questo effetto può determinare un incremento del rischio di aritmie ventricolari, in
particolare torsioni di punta. La moxifloxacina è pertanto controindicata nei pazien-
ti trattati con questi farmaci (cfr. anche paragrafo 4.3). Dovrebbe trascorrere un
intervallo di circa 6 ore fra la somministrazione di preparati contenenti cationi biva-
lenti o trivalenti (ad es. antiacidi contenenti magnesio o alluminio, didanosina com-
presse, sucralfato e preparati contenenti ferro o zinco) e la somministrazione di
Octegra. La somministrazione concomitante di carbone vegetale con una dose
orale di 400 mg di moxifloxacina ostacola sensibilmente l’assorbimento del farma-
co e ne riduce la disponibilità sistemica di oltre l’80%. L’uso concomitante di que-
sti due farmaci è pertanto sconsigliato (salvo in caso di sovradosaggio, cfr. anche
paragrafo 4.9). Dopo somministrazione ripetuta in volontari sani, la moxifloxacina
ha provocato un incremento della Cmax della digossina pari a circa il 30%, senza
influenzarne l’AUC o le concentrazioni di valle. Non è necessaria alcuna precauzio-
ne per l’impiego con digossina. Negli studi condotti in volontari diabetici, la som-
ministrazione concomitante di Octegra e glibenclamide ha ridotto le concentrazio-
ni plasmatiche di picco di glibenclamide del 21% circa. L’associazione di glibencla-
mide e moxifloxacina potrebbe teoricamente dare luogo a lieve e transitoria iper-
glicemia. Tuttavia, le modificazioni osservate nella farmacocinetica della glibencla-
mide non hanno determinato modificazioni dei parametri farmacodinamici (glice-
mia, insulinemia). Pertanto non si è osservata un’interazione clinicamente rilevante
tra moxifloxacina e glibenclamide. Alterazioni dell’INR. Sono stati segnalati nume-
rosi casi d’incremento dell’attività degli anticoagulanti orali in pazienti che riceve-
vano antibiotici, in particolare fluorochinoloni, macrolidi, tetracicline, cotrimoxazo-
lo ed alcune cefalosporine. Lo stato infettivo ed infiammatorio, nonché l’età e le
condizioni generali del paziente, sembrano costituire dei fattori di rischio. In tali cir-
costanze risulta difficile valutare se il disordine dell’INR (rapporto standardizzato
internazionale) sia provocato dall’infezione o dalla terapia antibiotica. Una misura
precauzionale è rappresentata da un monitoraggio più frequente dell’INR. Se
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necessario, il dosaggio dell’anticoagulante orale dovrebbe essere opportunamen-
te adattato. Sebbene uno studio d’interazione tra moxifloxacina e warfarin in volon-
tari sani abbia dato risultati negativi, le misure precauzionali sopra citate valgono
per warfarin, come per gli altri anticoagulanti. Non si sono verificate interazioni in
seguito a somministrazione concomitante di moxifloxacina e: ranitidina, probene-
cid, contraccettivi orali, supplementi di calcio, morfina somministrata per via paren-
terale, teofillina o itraconazolo. Gli studi in vitro con enzimi del citocromo P-450
umani supportano questi dati. Alla luce di questi risultati, un’interazione metaboli-
ca mediata dagli enzimi del citocromo P-450 è improbabile. Nota: Lo studio di inte-
razione con teofillina è stato eseguito con un dosaggio di moxifloxacina di 2 x 200
mg. Interazione con il cibo. La moxifloxacina non dà luogo a interazioni clinica-
mente rilevanti con il cibo, compresi latte e derivati. 4.6. Gravidanza e allattamen-
to. La sicurezza d’impiego della moxifloxacina in gravidanza non è stata valutata
nell’uomo. Gli studi sulla riproduzione condotti nei ratti e nelle scimmie non hanno
fornito alcuna evidenza di teratogenicità o  di compromissione della fertilità.
Tuttavia, come per altri chinoloni, è stato dimostrato che la moxifloxacina provoca
lesioni nella cartilagine delle articolazioni portanti degli animali in accrescimento. I
dati preclinici indicano che la moxifloxacina passa nel latte. L’uso della moxifloxaci-
na in gravidanza e durante l’allattamento è controindicato. 4.7. Effetti sulla capa-
cità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. I fluorochinoloni possono provo-
care una compromissione della capacità del paziente di guidare o azionare macchi-
nari, a causa delle reazioni a carico del SNC (ad es. stordimento). Dovrebbe essere
consigliato ai pazienti di osservare le loro reazioni alla moxifloxacina prima di gui-
dare o azionare macchinari. 4.8. Effetti indesiderati. In seguito al trattamento con
Octegra sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati. 
Le frequenze sono riportate sotto:
Comune: da � 1 a <10%
Non comune: da � 0,1 a <1%
Raro: da � 0,01 a <0,1%
Molto raro: <0,01%
Con l’eccezione della nausea e della diarrea, tutte le reazioni avverse da farmaco
sono state osservate con frequenze inferiori al 3%. Generali: comune: dolore addo-
minale, cefalea. Non comune: astenia, dolore, mal di schiena, malessere, dolore
toracico, reazione allergica, dolore alle gambe. Molto raro: ipersensibilità: reazione
anafilattica, shock anafilattico (eventualmente pericoloso per la vita). Sistema ner-
voso: comune: stordimento. Non comune: insonnia, vertigine, nervosismo, sonno-
lenza, ansia, tremore, parestesia, confusione, depressione. Raro: allucinazione,
depersonalizzazione, incoordinazione, agitazione, disturbi del sonno, alterazione
dell’attività onirica, convulsione. Molto raro: reazione psicotica. Apparato digeren-
te: comune: nausea, diarrea, vomito, dispepsia. Non comune: secchezza delle
fauci, nausea e vomito, flatulenza, costipazione, moniliasi orale, anoressia, stomati-
te, glossite. Molto raro: colite pseudomembranosa, epatite (prevalentemente cole-
statica). Apparato cardiovascolare: comune: in pazienti con concomitante ipoka-
liemia: prolungamento dell’intervallo QT. Non comune: tachicardia, edema perife-
rico, ipertensione, palpitazione, fibrillazione atriale, angina pectoris; in pazienti nor-
mokaliemici: prolungamento dell’intervallo QT. Raro: vasodilatazione, ipotensione,
sincope. Molto raro: aritmia ventricolare, torsione di punta (cfr. paragrafo 4.4).
Apparato respiratorio: Non comune: dispnea. Apparato muscolo-scheletrico:
non comune: artralgia, mialgia. Raro: tendinite. Molto raro: rottura di tendine.
Cute: non comune: eruzione cutanea, prurito, sudorazione, orticaria. Raro: sec-
chezza della cute. Molto raro: sindrome di Stevens-Johnson. Organi di senso:
comune: disgeusia. Non comune: ambliopia. Raro: tinnito, alterazione della visione
in corso di reazioni a carico del SNC (ad es. vertigini o confusione), parosmia (che
comprende la perversione dell’olfatto, la riduzione dell’olfatto e, in rari casi, la per-
dita dell’olfatto e/o del gusto). Apparato uro-genitale: non comune: moniliasi
vaginale, vaginite. Parametri di laboratorio: comune: anomalia dei test di funzio-
nalità epatica (generalmente incremento moderato di AST / ALT e/o bilirubina).
Non comune: incremento delle gamma-GT, incremento dell’amilasi, leucopenia,
diminuzione della protrombina, eosinofilia, trombocitemia, trombocitopenia, ane-
mia. Raro: Iperglicemia, iperlipidemia, incremento della protrombina, ittero (preva-
lentemente colestatico), incremento dell’LDH (in relazione ad alterazione della fun-
zionalità epatica), incremento della creatinina o dell’urea. L’attuale esperienza clini-
ca con Octegra non ne consente una valutazione definitiva del profilo delle reazio-
ni avverse da farmaco. Casi isolati dei seguenti effetti indesiderati, che non si può
escludere possano verificarsi anche durante il trattamento con Octegra, sono stati
segnalati con altri fluorochinoloni: calo transitorio della vista, disturbi dell’equilibrio
compresa l’atassia, ipernatremia, ipercalcemia, neutropenia, emolisi. 4.9. Sovra-
dosaggio. Non sono raccomandate contromisure specifiche in caso di sovradosag-
gio accidentale. Si deve istituire una terapia generale sintomatica. La somministra-
zione concomitante di carbone con una dose di 400 mg di moxifloxacina orale ridu-
ce la biodisponibilità sistemica del farmaco di oltre l’80%. L’impiego di carbone in
fase precoce di assorbimento può essere utile per impedire un eccessivo incremen-
to nell’esposizione sistemica alla moxifloxacina nei casi di sovradosaggio orale. 
5. Proprietà farmacologiche. 5.1. Proprietà farmacodinamiche. La moxifloxaci-
na è un antibatterico fluorochinolonico (codice ATC J01MA 14). Meccanismo d’a-
zione. In vitro, la moxifloxacina si è dimostrata attiva nei confronti di un’ampia
gamma di patogeni Gram-positivi e Gram-negativi. L’azione battericida è il risulta-
to dell’interferenza con le topoisomerasi II (DNA girasi) e IV. Le topoisomerasi sono

enzimi essenziali, che hanno un ruolo chiave nella replicazione, trascrizione e ripa-
razione del DNA batterico. La topoisomerasi IV influenza anche la divisione cromo-
somiale nei batteri. Studi di cinetica hanno dimostrato che la moxifloxacina presen-
ta un tasso di batteriocidia dipendente dalla concentrazione. Le concentrazioni
minime battericide (MBC) rientrano nell’intervallo delle concentrazioni minime ini-
benti (MIC). Interferenza con gli esami colturali: la terapia con moxifloxacina può
dare risultati falsamente negativi per Mycobacterium spp., per soppressione della
crescita dei micobatteri. Effetto sulla flora intestinale nell’uomo. Le seguenti
modificazioni della flora intestinale sono state osservate in volontari in seguito alla
somministrazione di moxifloxacina: E. coli, Bacillus spp., Enterococci e Klebsiella
spp. erano diminuiti, come pure gli anaerobi Bacteroides vulgatus,
Bifidobacterium, Eubacterium e Peptostreptococcus. Per B. fragilis c’era un incre-
mento. Queste modificazioni sono rientrate nella norma entro due settimane.
Durante la somministrazione di moxifloxacina non si è verificata selezione del
Clostridium difficile (MIC90 2 mg/l) e della sua tossina. La moxifloxacina non è indi-
cata per il trattamento del Clostridium difficile. Si suggeriscono i seguenti “break-
point” per separare, sulla base delle MIC, gli organismi sensibili da quelli resisten-
ti. Dati di sensibilità in vitro. “Breakpoint” di sensibilità S < 1 mg/l, R > 2 mg/l. La
prevalenza di resistenza acquisita, per specie selezionate, può variare sia nelle
diverse aree geografiche che nel tempo. Pertanto è opportuno conoscere i dati
locali di resistenza, in particolare per il trattamento di infezioni gravi. Queste infor-
mazioni forniscono solo una guida approssimativa sulle probabilità che i microrga-
nismi siano sensibili alla moxifloxacina. Nella tabella seguente sono riportati i dati
di prevalenza di resistenza acquisita per le specie per le quali è noto che questa
varia all’interno dell’Unione Europea.
Microrganismo Prevalenza 

di resistenza acquisita
Sensibili:
Batteri Gram-positivi
Staphylococcus aureus (meticillino-sensibile)*
Streptococcus agalactiae
Streptococcus milleri
Streptococcus mitior
Streptococcus pneumoniae (compresi ceppi resistenti 
a penicilline e macrolidi)* < 1%
Streptococcus pyogenes (gruppo A)*
Batteri Gram-negativi
Branhamella (Moraxella) catarrhalis
(compresi ceppi β-lattamasi negativi e positivi)*
Enterobacter cloacae * 0-13%
Escherichia coli * 0-10%
Haemophilus influenzae
(compresi ceppi β-lattamasi negativi e positivi)*
Haemophilus. parainfluenzae * < 1%
Klebsiella oxytoca 0-10%
Klebsiella pneumoniae * 2-13%
Anaerobi
Fusobacterium spp.
Peptostreptococcus spp.
Prevotella spp.
Altri
Chlamydia pneumoniae *
Coxiella burnetii
Legionella pneumophila
Mycoplasma pneumoniae *
Resistenti:
Batteri Gram-positivi
Staphylococcus aureus (meticillino-resistente)
Batteri Gram-negativi
Burkholderia cepacia
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas fluorescens
Stenotrophomonas maltophilia
* L’efficacia clinica è stata dimostrata per gli isolati sensibili nelle indicazioni clini-
che approvate.
Resistenza. I meccanismi di resistenza che inattivano penicilline, cefalosporine,
aminoglicosidi, macrolidi e tetracicline non interferiscono con l’attività antibatteri-
ca della moxifloxacina. Altri meccanismi di resistenza, quali barriere alla penetrazio-
ne (comuni, ad esempio, nello Pseudomonas aeruginosa) e meccanismi di efflusso,
possono tuttavia influenzare anche la sensibilità dei corrispondenti batteri alla
moxifloxacina. A parte questo, non c’è resistenza crociata tra la moxifloxacina e le
classi sopra citate di composti. Non è stata osservata resistenza mediata da plasmi-
di. Le prove di laboratorio sullo sviluppo di resistenza nei confronti della moxifloxa-
cina nei batteri Gram-positivi hanno rivelato che la resistenza si sviluppa lentamen-
te per stadi successivi (tipo “multi-step”) ed è mediata da modificazioni a livello del
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sito bersaglio (cioè topoisomerasi II e IV) e da meccanismi di efflusso. La frequenza
di sviluppo di resistenza è bassa (tasso 10-7 - 10-10). Si osserva resistenza paralle-
la con altri chinoloni. Tuttavia, poiché nei batteri Gram-positivi la moxifloxacina ini-
bisce entrambe le topoisomerasi (II e IV), alcuni Gram-positivi ed anaerobi, che
sono resistenti ad altri chinoloni, possono essere sensibili alla moxifloxacina. 
5.2. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento e biodisponibilità: dopo sommi-
nistrazione orale la moxifloxacina viene assorbita rapidamente e quasi completa-
mente. La biodisponibilità assoluta è approssimativamente pari al 91%.  La farma-
cocinetica è lineare nell’intervallo fra 50 e 800 mg in dose singola e fino a 600 mg
una volta al giorno per 10 giorni. Dopo una dose orale di 400 mg concentrazioni di
picco di 3,1 mg/l vengono raggiunte entro 0,5 - 4 h dalla somministrazione. Le con-
centrazioni plasmatiche di picco e di valle allo stato stazionario (400 mg una volta
al giorno) sono rispettivamente pari a  3,2 e 0,6 mg/l. Allo stato stazionario, l’espo-
sizione nell’intervallo fra le somministrazioni è approssimativamente del 30% supe-
riore rispetto a quella successiva alla prima dose. Distribuzione: la moxifloxacina si
distribuisce rapidamente negli spazi extravascolari; dopo una dose di 400 mg si
osserva una AUC di 35 mg*h/l. Il volume di distribuzione allo stato stazionario (Vss)
è pari a circa 2 l/kg. Gli esperimenti in vitro ed ex vivo hanno dimostrato un legame
proteico di circa il 40-42% indipendentemente dalla concentrazione del farmaco.
La moxifloxacina si lega soprattutto all’albumina sierica. In seguito a sommini-
strazione orale di una dose singola di 400 mg di moxifloxacina sono state osserva-
te le seguenti concentrazioni di picco (media geometrica): 

Metabolismo: La moxifloxacina va incontro a biotrasformazione di fase II e viene
escreta per via renale e biliare/fecale sia come farmaco immodificato che in forma
di un solfo-composto (M1) e di un glucuronide (M2). M1 ed M2 sono gli unici
metaboliti importanti nell’uomo, ed entrambi sono microbiologicamente inattivi.
Negli studi clinici di Fase I e negli studi in vitro non sono state osservate interazio-
ni farmacocinetiche di tipo metabolico con farmaci soggetti a biotrasformazione
di fase I dipendente dal Citocromo P-450. Non c’è indicazione di un metabolismo
ossidativo. Eliminazione: La moxifloxacina viene eliminata dal plasma e dalla sali-
va con un’emivita terminale media di circa 12 ore. La clearance corporea totale
media apparente dopo una dose di 400 mg è compresa tra 179 e 246 ml/min. La
clearance renale è di circa 24 - 53 ml/min, suggerendo un parziale riassorbimento
tubulare del farmaco. Dopo una dose di 400 mg, la quantità ritrovata nelle urine
(circa il 19% per il farmaco immodificato, circa il 2,5% per M1 e circa il 14% per M2)
e nelle feci (circa il 25% per il farmaco immodificato, circa il 36% per M1, assente
M2) ammonta in totale approssimativamente al 96%. La somministrazione conco-
mitante di moxifloxacina e ranitidina o probenecid non modifica la clearance rena-
le del farmaco immodificato. Concentrazioni plasmatiche più elevate si osservano
nei volontari sani con peso corporeo basso (come le donne) e nei volontari anzia-
ni. Le caratteristiche farmacocinetiche della moxifloxacina non sono significativa-
mente diverse nei pazienti con insufficienza renale (fino ad una clearance della
creatinina > 20 ml/min/1,73 m2). Al decrescere della funzionalità renale, le concen-
trazioni del metabolita M2 (glucuronide) aumentano fino ad un fattore di 2,5 (con
una clearance della creatinina < 30 ml/min/1,73 m2). Non sono disponibili informa-
zioni sull’uso della moxifloxacina in pazienti con clearance della creatinina < 30
ml/min/1,73 m2 ed in pazienti in dialisi renale. Sulla base degli studi farmacocineti-
ci condotti fino ad oggi nei pazienti con insufficienza epatica (Child Pugh A, B) 
non è possibile stabilire se vi siano differenze rispetto ai volontari sani. La compro-
missione della funzionalità epatica era associata ad una più elevata esposizione ad
M1 nel plasma, mentre l’esposizione al farmaco immodificato era paragonabile a
quella osservata nei volontari sani. Non si ha sufficiente esperienza nell’impiego
clinico della moxifloxacina in pazienti con ridotta funzionalità epatica. 5.3. Dati

preclinici di sicurezza. Sono stati osservati effetti sul sistema emopoietico (lieve
diminuzione nel numero di eritrociti e piastrine) nei ratti e nelle scimmie. Come
con altri chinoloni, è stata osservata epatotossicità (enzimi epatici elevati e dege-
nerazione vacuolare) nei ratti, nelle scimmie e nei cani. Nelle scimmie si è manife-
stata tossicità a carico del SNC (convulsioni). Questi effetti sono stati osservati 
solo dopo trattamento con alte dosi di moxifloxacina o dopo trattamento prolun-
gato. La moxifloxacina, come altri chinoloni, è risultata genotossica nei test in vitro
che utilizzano batteri o cellule di mammifero. Poiché questi effetti possono essere
spiegati da un’interazione con la girasi nei batteri e – a concentrazioni maggio-
ri – con la topoisomerasi II nelle cellule di mammifero, si può postulare una con-
centrazione soglia per la genotossicità. Nei test in vivo, non si sono avute prove 
di genotossicità, nonostante il fatto che siano state impiegate dosi di moxifloxa-
cina molto alte. Può così essere garantito un sufficiente margine di sicurezza
rispetto alla dose terapeutica nell’uomo. La moxifloxacina non è risultata cancero-
gena in uno studio di iniziazione-promozione nel ratto. Molti chinoloni sono foto-
reattivi e possono indurre fototossicità, effetti fotomutageni e fotocancerogeni. Al
contrario la moxifloxacina, sottoposta ad un completo programma di studi in vitro
ed in vivo, si è dimostrata priva di proprietà fototossiche e fotogenotossiche.
Nelle stesse condizioni altri chinoloni hanno provocato effetti. Ad alte concentra-
zioni, la moxifloxacina è un inibitore della componente rapida della corrente ret-
tificatrice ritardata del potassio nel cuore e può quindi provocare prolungamenti
dell’intervallo QT. Studi tossicologici eseguiti nel cane con dosi orali > 90 mg/kg,
che davano luogo a concentrazioni plasmatiche > 16 mg/l, hanno causato prolun-
gamenti del QT ma non aritmie. Solo dopo somministrazione endovenosa cumu-
lativa molto alta di oltre 50 volte la dose umana (> 300 mg/kg), che ha prodotto
concentrazioni plasmatiche > 200 mg/l (più di 40 volte il livello terapeutico), sono
state osservate aritmie ventricolari non fatali reversibili. È noto che i chinoloni
inducono lesioni nella cartilagine delle articolazioni sinoviali maggiori negli ani-
mali in accrescimento. La più bassa dose orale di moxifloxacina che ha causato
tossicità articolare nei cani giovani era quattro volte la massima dose terapeutica
raccomandata di 400 mg (assumendo un peso corporeo di 50 kg) in termini di
mg/kg, con concentrazioni plasmatiche da due a tre volte superiori a quelle che 
si raggiungono alla dose terapeutica massima. Dalle prove tossicologiche nel 
ratto e nella scimmia (somministrazioni ripetute fino a 6 mesi) non è emerso un
rischio di tossicità oculare. Nel cane, alte dosi orali (> 60 mg/kg), che davano
luogo a concentrazioni plasmatiche > 20 mg/l, hanno provocato modificazioni del-
l’elettroretinogramma e, in casi isolati, atrofia della retina. Gli studi sulla riprodu-
zione eseguiti nel ratto, nel coniglio e nella scimmia indicano che si verifica un
passaggio di moxifloxacina attraverso la placenta. Gli studi nel ratto (p.o. ed e.v.) 
e nella scimmia (p.o.) non hanno fornito prove di teratogenicità o di compromis-
sione della fertilità in seguito alla somministrazione di moxifloxacina. Nei feti di
coniglio, si è osservato un modesto aumento di incidenza di malformazioni verte-
brali e costali, ma solo a un dosaggio (20 mg/kg e.v.) che era associato a grave tos-
sicità materna. Si è riscontrato un aumento nell’incidenza di aborti nella scimmia, a
concentrazioni plasmatiche corrispondenti a quelle terapeutiche nell’uomo. Nel
ratto, a dosi pari a 63 volte la dose massima raccomandata in termini di mg/kg,
con concentrazioni plasmatiche nell’intervallo della dose terapeutica per l’uomo,
sono stati osservati riduzione del peso fetale, incremento della perdita prenatale,
lieve incremento della durata della gravidanza ed aumento dell’attività spontanea
in alcuni discendenti di entrambi i sessi. 6. Informazioni farmaceutiche. 6.1. Lista
degli eccipienti. Cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, lattosio monoi-
drato, magnesio stearato. Le compresse sono laccate con una miscela di ipromel-
losa, macrogol 4000, ferro ossido giallo (E172) e titanio diossido (E171). 6.2. In-
compatibilità. Nessuna nota. 6.3. Validità. 36 mesi. 6.4. Speciali precauzioni per
la conservazione. Blister di polipropilene/alluminio: conservare a temperatura 
non superiore ai 25°C. Conservare nella confezione originale. Blister di
alluminio/alluminio: nessuna particolare modalità di conservazione. 6.5. Natura e
contenuto del contenitore. Blister di polipropilene incolore o bianco opaco/allu-
minio in astuccio di cartone. Sono disponibili confezioni da 5, 7 e 10 compresse
film-rivestite. Confezioni da 25 (5x5), 50 (5x10), 70 (7x10), 80 (5x16), o 100 (10x10)
compresse fim-rivestite. 6.6. Istruzioni per l’uso. Nessuna. 7. Titolare
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio. Innova Pharma S.p.A. – Via M.
Civitali, 1 – 20148 Milano. 8. Numero dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio. 5 cpr film rivestite 400 mg AIC: 034564017/M; 7 cpr film rivestite 400 mg
AIC: 034564029/M; 10 cpr film rivestite 400 mg AIC: 034564031/M; 25 (5x5) cpr film
rivestite 400 mg AIC: 034564043/M; 50 (5x10) cpr film rivestite 400 mg AIC:
034564056/M; 70 (7x10) cpr film rivestite 400 mg AIC: 034564068/M; 80 (16x5) cpr
film rivestite 400 mg AIC: 034564070/M; 100 (10x10) cpr film rivestite 400 mg AIC:
034564082/M. 9. Data di prima autorizzazione/rinnovo dell’autorizzazione.
13 giugno 2000. 10. Data di revisione (parziale) del testo. Dicembre 2003.

Tessuto Concentrazione Rapporto 
tessuto/plasma

Plasma 3,1 mg/L -
Saliva 3,6 mg/L 0,75 - 1,3
Essudato (fluido di bolla) 1,61 mg/L 1,71

Mucosa bronchiale 5,4 mg/kg 1,7 - 2,1
Macrofagi alveolari 56,7 mg/kg 18,6 - 70,0
Fluido di rivestimento epiteliale 20,7 mg/L 5 - 7
Seno mascellare 7,5 mg/kg 2,0
Seno etmoidale 8,2 mg/kg 2,1
Polipi nasali 9,1 mg/kg 2,6
Liquido interstiziale 1,02 mg/L 0,8-1,42,3

1 10 h dopo somministrazione
2 concentrazione libera
3 da 3 h a 36 h dopo somministrazione
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Symbicort 160/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni dose inalata (dose che fuoriesce dal boccaglio) contiene: budesonide 160
microgrammi/inalazione e formoterolo fumarato diidrato 4,5 microgrammi/inala-
zione. Symbicort 160/4,5 microgrammi/inalazione fornisce quantità di budeso-
nide e di formoterolo pari a quelle fornite dai corrispondenti monocomposti
Turbohaler, precisamente 200 microgrammi/inalazione di budesonide (dose ero-
gata) e 6 microgrammi/inalazione di formoterolo (dose erogata), quest’ultima
indicata sulle confezioni come 4,5 microgrammi/inalazione (dose inalata).
Formoterolo INN è noto anche come formoterolo BAN. Per gli eccipienti vedi
paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Polvere per inalazione. Polvere bianca.

4. INFORMAZIONI CLINICHE 
4.1 Indicazioni terapeutiche Asma Symbicort è indicato nel regolare trattamento

dell’asma quando l’uso di una terapia di associazione (corticosteroide per via inala-
toria e beta-agonista a lunga durata d’azione) è appropriato in:
– pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via ina-
latoria e con beta-2 agonisti a breve durata d’azione usati “al bisogno”.
o
– pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via
inalatoria che con beta-2 agonisti a lunga durata d’azione.
Broncopneumopatia cronica ostruttiva Indicato nel trattamento sintomati-
co di pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva severa (FEV1 <50% del nor-
male) e storia di ripetute esacerbazioni, con sintomi significativi nonostante la tera-
pia regolare con broncodilatatori a lunga durata d’azione. 

4.2 Posologia e modo di somministrazione Asma Symbicort non è destina-
to alla gestione iniziale dell’asma. La dose dei componenti di Symbicort è individua-
le e deve essere adattata alla gravità della malattia. Ciò deve essere tenuto in con-
siderazione non solo quando si inizia un trattamento con prodotti in associazione
ma anche quando il dosaggio viene modificato. Se un singolo paziente necessita di
un dosaggio diverso da quello disponibile in associazione nell’inalatore, si devono
prescrivere dosi appropriate di beta-agonisti e/o di corticosteroidi con inalatori sepa-
rati. Dosi raccomandate Adulti (dai 18 anni in su): 1-2 inalazioni due volte al
giorno. Alcuni pazienti possono necessitare fino a un massimo di 4 inalazioni 2 vol-
te al giorno. Adolescenti (12-17 anni): 1-2 inalazioni due volte al giorno. I pazien-
ti devono essere controllati regolarmente dal medico in modo da mantenere un do-
saggio ottimale regolato al livello più basso terapeuticamente efficace. Raggiunto il
controllo dei sintomi con il dosaggio più basso raccomandato, si potrebbe provare la
somministrazione del solo corticosteroide inalatorio. Nella pratica corrente, quando
viene raggiunto il controllo dei sintomi con il regime posologico di due volte al gior-
no, l’aggiustamento del dosaggio al livello più basso terapeuticamente efficace po-
trebbe includere la somministrazione di Symbicort una volta al giorno nel caso in
cui, nell’opinione del medico, sia richiesto l’uso di un broncodilatatore a lunga dura-
ta d’azione in terapia di mantenimento. Bambini ( da 6 anni in su): per i bambi-
ni da 6 a 11 anni è disponibile una formulazione a dosaggio inferiore. Bronco-
pneumopatia cronica ostruttiva Dosi raccomandate Adulti: 2 inalazio-
ni 2 volte al giorno. Speciali gruppi di pazienti: non è necessario modificare la do-
se nei pazienti anziani. Non vi sono dati disponibili sull’uso di Symbicort nei pazien-
ti con danno epatico o renale. Essendo budesonide e formoterolo eliminati principal-
mente tramite metabolismo epatico, ci si può aspettare un’aumentata esposizione
al farmaco nei pazienti affetti da grave cirrosi epatica. Istruzioni per il corret-
to uso del Turbohaler: Il Turbohaler è azionato dal flusso inspiratorio; ciò signi-
fica che quando un paziente inala attraverso il boccaglio, la sostanza entra nelle vie
aeree con l’aria inspirata.
NOTA: è importante istruire il paziente a:
• leggere attentamente le istruzioni per l’uso riportate nel foglio illustrativo conte-
nuto in ogni confezione;
• inspirare con forza e profondamente attraverso il boccaglio per assicurare che la
dose ottimale giunga ai polmoni;
• non espirare mai attraverso il boccaglio;
• sciacquare la bocca dopo aver inalato la dose prescritta per minimizzare il rischio

di infezioni a livello orofaringeo.
Il paziente può non avvertire alcun sapore o alcuna sensazione di medicinale
durante l’uso del Turbohaler a causa della piccola quantità di farmaco che viene
somministrata.

4.3 Controindicazioni Ipersensibilità (allergia) a budesonide, formoterolo o lattosio
inalato.

4.4 Speciali avvertenze e precauzioni d’uso Si raccomanda una diminuzione
graduale del dosaggio quando si pone fine al trattamento, che non deve essere in-
terrotto bruscamente. Se i pazienti rilevano inefficacia del trattamento o se eccedo-
no nelle dosi raccomandate dell’associazione fissa, si deve richiedere un parere me-
dico. Un ricorso crescente ai broncodilatatori “al bisogno” indica un peggioramento
delle condizioni di base e richiede una rivalutazione della terapia antiasmatica. Peg-
gioramenti improvvisi e progressivi nel controllo dell’asma o della broncopneumopa-
tia cronica ostruttiva rappresentano un potenziale pericolo di vita e il paziente deve
essere sottoposto a una visita medica d’urgenza. In tale situazione si deve conside-
rare la necessità di aumentare la terapia con corticosteroidi o di accompagnarla ad
una terapia anti-infiammatoria sistemica, quale un ciclo di corticosteroidi per via ora-
le o un trattamento antibiotico in caso di infezione. Non vi sono dati disponibili sul-
l’uso di Symbicort nel trattamento di attacchi di asma acuto. Ai pazienti si deve con-
sigliare di avere a disposizione in ogni momento il proprio broncodilatatore a rapida
azione. Si deve ricordare ai pazienti di assumere Symbicort tutti i giorni secondo pre-
scrizione medica, anche in assenza di sintomi. La terapia non deve essere iniziata
durante una riacutizzazione. Come con altre terapie inalatorie, si può osservare bron-
cospasmo paradosso, con un incremento immediato del respiro sibilante dopo l’as-
sunzione. In tale situazione Symbicort deve essere sospeso, si deve rivalutare la te-
rapia impostata e, se necessario, istituire una terapia alternativa. Effetti sistemici si
possono verificare con qualsiasi corticosteroide inalato, soprattutto a dosi alte e pre-
scritte per lunghi periodi. La comparsa di questi effetti è molto meno probabile con
il trattamento per via inalatoria che con i corticosteroidi per via orale. I possibili ef-
fetti sistemici includono soppressione surrenale, ritardo nella crescita di bambini e
adolescenti, diminuzione della densità minerale ossea, cataratta e glaucoma. Si rac-
comanda di controllare periodicamente la statura dei bambini in trattamento prolun-
gato con corticosteroidi inalatori. Se la crescita è rallentata si deve rivalutare la tera-
pia in atto per ridurre la dose del corticosteroide inalatorio. Si devono valutare con
attenzione i benefici della terapia corticosteroidea rispetto ai possibili rischi di sop-
pressione della crescita. Si deve inoltre considerare l’opportunità di una visita spe-
cialistica da parte di un pneumologo pediatra. Dati limitati emersi in studi a lungo
termine suggeriscono che la maggior parte dei bambini e degli adolescenti trattati
con budesonide per via inalatoria raggiunge un’adeguata statura da adulto. Tuttavia
è stata osservata una piccola riduzione iniziale, ma transitoria, nell’accrescimento
(circa 1 cm), generalmente durante il primo anno di trattamento. Devono essere
presi in considerazione i potenziali effetti sulla densità ossea, specialmente in pa-
zienti trattati con alte dosi, per periodi prolungati, con coesistenti fattori di rischio per
l’insorgenza di osteoporosi. Studi a lungo termine con budesonide per via inalatoria
in bambini a dosi medie giornaliere di 400 microgrammi (dose erogata) o in adul-
ti a dosi giornaliere di 800 microgrammi (dose erogata) non hanno mostrato effet-
ti significativi sulla densità minerale ossea. Non sono disponibili informazioni sull’ef-
fetto di Symbicort a dosi più elevate. Se la crescita è rallentata e per ridurre al mi-
nimo il rischio di possibili effetti sistemici, è importante riconsiderare la terapia in at-
to e ridurre la dose del corticosteroide inalatorio a quella minima necessaria per il
mantenimento di un efficace controllo. Se sussistono ragioni per supporre una com-
promissione della funzione surrenale causata da una precedente terapia sistemica
con steroidi, si deve porre attenzione quando si avvia la terapia con Symbicort. I be-
nefici della terapia con budesonide per via inalatoria dovrebbero normalmente ridur-
re al minimo la necessità di steroidi per via orale. Nei pazienti che già provengono
da una terapia con steroidi per via orale può permanere il rischio di compromissio-
ne surrenale per un lungo periodo di tempo. Possono essere a rischio anche i pa-
zienti che in passato hanno richiesto terapia di emergenza con dosi elevate di corti-
costeroidi o trattamento prolungato con dosi elevate di corticosteroidi per via inala-
toria. In periodi di stress o in caso di interventi chirurgici di elezione deve essere pre-
sa in considerazione una copertura supplementare con corticosteroide per via siste-
mica. Per ridurre al minimo il rischio di infezione da Candida a livello orofaringeo si
deve istruire il paziente a sciacquare la bocca dopo ogni inalazione. Il trattamento
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concomitante con ketoconazolo o con altri potenti inibitori del CYP3A4 deve essere
evitato (vedi paragrafo 4.5). Se ciò non fosse possibile, l’intervallo di tempo tra la
somministrazione dei farmaci che interagiscono tra loro deve essere il più lungo pos-
sibile. Symbicort deve essere somministrato con cautela nei pazienti con tireotossi-
cosi, feocromocitoma, diabete mellito, ipopotassiemia non trattata, cardiomiopatia
ipertrofica ostruttiva, stenosi aortica subvalvolare idiopatica, ipertensione severa, aneu-
risma o altri severi disordini cardiovascolari quali ischemia cardiaca, tachiaritmia o in-
sufficienza cardiaca severa. Deve essere osservata cautela nel trattamento di pazien-
ti con prolungamento dell’intervallo QTc poiché il formoterolo può indurne un pro-
lungamento. Devono essere rivalutate la necessità e la dose di corticosteroidi inala-
tori in pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente, infezioni micotiche e
virali delle vie aeree. Una ipopotassiemia potenzialmente grave può essere causata
da dosaggi elevati di beta2-agonisti. L’effetto di un trattamento concomitante con
beta2-agonisti e farmaci che possono indurre ipopotassiemia o potenziare un effet-
to ipopotassiemico, quali derivati xantinici, steroidi e diuretici, può sommarsi ad un
possibile effetto ipopotassiemico  dei beta2-agonisti. Si raccomanda particolare cau-
tela nell’asma instabile (che necessita di un uso variabile di broncodilatatori di emer-
genza), nell’asma severo acuto (poiché il rischio di ipopotassiemia può essere au-
mentato dall’ipossia) e in altre condizioni in cui la probabilità di insorgenza di effet-
ti collaterali da ipopotassiemia è aumentata. In tali circostanze si raccomanda di con-
trollare i livelli di potassio sierico. Come per tutti i beta2-agonisti, si devono esegui-
re controlli supplementari del livello di glicemia nei pazienti diabetici. Symbicort con-
tiene lattosio (<1 mg/inalazione). Questa quantità non causa normalmente pro-
blemi nei soggetti con intolleranza al lattosio.

4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazio-
ne Interazioni farmacocinetiche Ketoconazolo 200 mg som-
ministrato 1 volta/die aumenta di circa 6 volte i livelli plasmatici di
budesonide somministrata contemporaneamente per via orale (dose
singola di 3 mg). Quando ketoconazolo è stato somministrato a
distanza di 12 ore dalla budesonide, la concentrazione di questa
risultava aumentata in media di 3 volte. Non sono disponibili dati rela-
tivamente alla budesonide somministrata per via inalatoria ma se ne
possono attendere evidenti aumenti dei livelli plasmatici. Non essen-
do disponibili dati circa il dosaggio da raccomandare, l’associazione
dei due farmaci deve essere evitata. Se ciò non fosse possibile, l’in-
tervallo di tempo intercorrente tra la somministrazione di ketoconazo-
lo e di budesonide deve essere il più lungo possibile. Deve essere
anche presa in considerazione una riduzione della dose di budesoni-
de. Altri potenti inibitori del CYP3A4 possono aumentare in modo evi-
dente i livelli plasmatici di budesonide. Interazioni farmacodi-
namiche I beta-bloccanti possono indebolire o inibire l’effetto del
formoterolo. Pertanto, Symbicort non deve essere somministrato
contemporaneamente ai beta-bloccanti (compresi i colliri) a meno che
ciò non sia indispensabile. Il trattamento concomitante con chinidina,
disopiramide, procainamide, fenotiazina, antistaminici (terfenadina),
inibitori delle monoamino ossidasi e antidepressivi triciclici possono
prolungare l’intervallo QTc e aumentare il rischio di aritmie ventricolari. Inoltre,
L-dopa, L-tirossina, ossitocina e alcool possono indebolire la tolleranza cardiaca nei
confronti dei beta2-simpaticomimetici. Il trattamento concomitante con inibitori delle
monoamino ossidasi compresi farmaci con proprietà simili quali, furazolidone e pro-
carbazina, possono scatenare crisi ipertensive. Esiste un rischio elevato di arit-
mie in pazienti sottoposti contemporaneamente ad anestesia con idrocarburi alo-
genati. L’uso concomitante di altri farmaci beta-adrenergici può avere un potenziale
effetto additivo. L’ipopotassiemia può accrescere la tendenza alle aritmie nei pazien-
ti trattati con glicosidi di digitale. Non sono state osservate interazioni di budesoni-
de con altri farmaci utilizzati nel trattamento dell’asma. 

4.6 Gravidanza e allattamento Non sono disponibili dati clinici sulla somministra-
zione di Symbicort o di formoterolo e budesonide somministrati contemporaneamen-
te a donne in gravidanza. Non sono stati condotti studi di tossicità riproduttiva nel-
l’animale inerenti la somministrazione della associazione. Non sono disponibili dati
adeguati sull’uso di formoterolo in donne in gravidanza. In studi di riproduzione nel-
l’animale formoterolo, a livelli di esposizione sistemica molto elevati, ha causato ef-
fetti avversi (vedi paragrafo 5.3). I dati su circa 2.000 gravidanze di pazienti espo-
ste all’uso di budesonide per via inalatoria indicano che non vi è un aumento di ri-
schio di teratogenicità associato all’uso del farmaco. In studi condotti nell’animale i
glucocorticosteroidi hanno indotto malformazioni (vedi paragrafo 5.3). Ciò non sem-
bra rilevante nel caso delle dosi raccomandate per l’uomo. Studi nell’animale, ad
esposizioni inferiori alle dosi teratogeniche, hanno anche identificato che un ecces-
so di glicocorticoidi in età prenatale è coinvolto nell’aumentato rischio di: crescita in-
trauterina ritardata, disturbi cardiovascolari nell’animale adulto, modifiche permanen-

ti di densità dei recettori glicocorticoidi, del turnover e funzionalità dei neurotrasmet-
titori. Durante la gravidanza Symbicort deve essere somministrato solo se i benefi-
ci sono superiori ai potenziali rischi. La budesonide deve essere somministrata alla
dose più bassa terapeuticamente efficace necessaria per il mantenimento del con-
trollo adeguato dell’asma. Non è noto se formoterolo o budesonide passino nel lat-
te materno umano. Nel ratto, piccole quantità di formoterolo sono state riscontrate
nel latte materno. La somministrazione di Symbicort a donne durante l’allattamen-
to deve essere presa in considerazione solo se i benefici attesi per la madre sono
maggiori di ogni possibile rischio per il bambino.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari Symbicort ha
effetti irrilevanti o non ha alcun effetto sulla capacità di guidare o di usare
macchinari.

4.8 Effetti indesiderati Poiché Symbicort contiene sia budesonide che formoterolo,
si può verificare lo stesso quadro di effetti indesiderati osservato relativamente a que-
ste sostanze. Non è stato osservato alcun aumento di incidenza di reazioni avverse
in seguito alla somministrazione concomitante dei due composti. Le reazioni avver-
se più comuni correlate al farmaco sono gli effetti collaterali farmacologicamente pre-
vedibili della terapia con beta2-agonisti, come tremori e palpitazioni. Questi effetti
tendono a essere di grado lieve e solitamente scompaiono entro pochi giorni
dall’inizio del trattamento. In uno studio clinico di 3 anni con budesonide nel-
la broncopneumopatia cronica ostruttiva si sono verificate ecchimosi e polmonite con
una frequenza rispettivamente del 10% e del 6% in confronto al gruppo placebo
che ha riportato una frequenza del 4% e del 3% (rispettivamente p<0,001 e p<0,01).
Le reazioni avverse associate a budesonide o formoterolo sono indicate di seguito:

Come con altre terapie inalatorie, in casi molto rari si può verificare broncospasmo
paradosso (vedi paragrafo 4.4). Effetti sistemici dei corticosteroidi per via inalatoria
si possono verificare soprattutto a dosi alte prescritte per periodi prolungati (vedi pa-
ragrafo 4.4). Il trattamento con beta-2 agonisti può risultare in un aumento dei
livelli ematici di insulina, degli acidi grassi liberi, di glicerolo e corpi chetonici. 

4.9 Sovradosaggio Un sovradosaggio di formoterolo provocherebbe effetti tipici dei
beta2-agonisti adrenergici: tremore, cefalea, palpitazioni. Sono stati riportati casi iso-
lati di tachicardia, iperglicemia, ipopotassiemia, prolungamento dell’intervallo QTc,
aritmia, nausea e vomito. Possono essere indicati trattamenti di supporto e sinto-
matici. Una dose di 90 microgrammi di formoterolo somministrata nel corso di tre
ore in pazienti con ostruzioni bronchiali acute non ha destato preoccupazioni circa
la sicurezza. Un sovradosaggio acuto di budesonide, anche a dosi molto elevate,
non si ritiene possa causare problemi clinici. Se budesonide viene utilizzata cronica-
mente in dosi eccessive, si possono verificare gli effetti sistemici dei glucocorticoste-
roidi, come ipercorticismo e soppressione surrenale. In caso di sospensione della te-
rapia con Symbicort a causa di un sovradosaggio del formoterolo (componente del-
l’associazione) si deve prendere in considerazione una adeguata terapia con un
corticosteroide inalatorio.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodina-
miche Gruppo farmacoterapeutico: Adrenergici ed altri farmaci per le sindromi
ostruttive delle vie respiratorie Classificazione ATC: R03AK07 Meccanismi
d’azione ed effetti farmacodinamici Symbicort contiene formoterolo e
budesonide, che mostrano meccanismi d’azione diversi e presentano effetti additivi
in termini di riduzione delle riacutizzazioni dell’asma. I meccanismi d’azione delle

Comuni Sistema nervoso centrale: Cefalea
(>1/100 Sistema cardiovascolare: Palpitazioni
<1/10) Sistema muscoloscheletrico: Tremori

Vie respiratorie: Infezioni da Candida del tratto orofaringeo lievi irritazioni 
della gola, tosse, raucedine

Non comuni Sistema cardiovascolare: Tachicardia
(>1/1.000 Sistema muscoloscheletrico: Crampi muscolari
<1/100) Sistema nervoso centrale: Stati d’ansia, irrequietezza, nervosismo, nausea, 

vertigini, disturbi del sonno
Cute: Ecchimosi

Rari Cute: Esantema, orticaria, prurito, dermatite, angioedema
(>1/10.000 Vie respiratorie: Broncospasmo
<1/1000) Alterazioni metaboliche: Ipopotassiemia

Sistema cardiovascolare: Fibrillazione atriale, tachicardia sopraventricolare, extrasistoli
Molto rari Alterazioni metaboliche: Iperglicemia, segni o sintomi degli effetti sistemici dei 
(<1/10.000) glucocorticosteroidi (compresa ipofunzionalità 

della ghiandola surrenale)
Disturbi psichiatrici: Depressione, disturbi del comportamento

(soprattutto nei bambini)
Sistema nervoso centrale: Disturbi del gusto
Sistema cardiovascolare: Angina pectoris, variazioni della pressione arteriosa
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due sostanze sono discussi di seguito. Budesonide Budesonide, somministrata
per via inalatoria, alle dosi raccomandate è dotata di attività antiinfiammatoria glu-
cocorticoide a livello del polmone, con conseguente riduzione dei sintomi e delle ria-
cutizzazioni dell’asma, con minori effetti avversi rispetto alla somministrazione siste-
mica dei corticosteroidi. L’esatto meccanismo di azione, responsabile di tale effetto
antinfiammatorio, non è noto. Formoterolo Formoterolo è un agonista selettivo
beta2-adrenergico che produce rilassamento del muscolo liscio bronchiale in pazien-
ti con ostruzione reversibile delle vie aeree. L’effetto broncodilatatore si esercita rapi-
damente entro 1-3 minuti dall’inalazione e ha una durata di 12 ore dopo una sin-
gola dose. Symbicort Asma Negli studi clinici negli adulti, l’aggiunta di formo-
terolo a budesonide ha migliorato i sintomi dell’asma e la funzionalità polmonare,
e ridotto le riacutizzazioni. In due studi di 12 settimane l’effetto sulla funzionalità
polmonare di Symbicort era uguale a quello di una associazione libera di budesoni-
de e formoterolo e superiore a quello della sola budesonide. Non vi è stato segno
di attenuazione dell’effetto antiasmatico nel tempo. In uno studio pediatrico di 12
settimane, 85 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni sono stati trattati con
SymbicortMite (2 inalazioni da 80/4,5 microgrammi/inalazione 2 volte/die) che
ha migliorato la funzionalità polmonare ed è stato ben tollerato.

Broncopneumopatia cronica ostruttiva In due studi di 12 mesi condotti su
pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva severa è stato valutato l’ef-
fetto sulla funzionalità polmonare e la frequenza di esacerbazioni (definite come
cicli di steroidi orali e/o di antibiotici e/o ospedalizzazioni). La mediana del FEV1

all’inclusione negli studi era il 36% del normale. Il numero medio di esacerbazio-
ni/anno (secondo la definizione sopra citata) era significativamente ridotto con
Symbicort rispetto al trattamento con formoterolo da solo o al placebo (frequenza
media 1,4 rispetto a 1,8-1,9 nel gruppo placebo/formoterolo). Il numero medio di
giorni di terapia con corticosteroidi orali/paziente durante i 12 mesi era lievemen-
te ridotto nel gruppo Symbicort (7-8 giorni/paziente/anno rispetto a 11-12 e
9-12 giorni rispettivamente nel gruppo placebo e formoterolo). Symbicort non era
superiore al trattamento con formoterolo da solo per quanto riguarda le modifiche
dei parametri di funzionalità polmonare quale il FEV1. 5.2 Proprietà farmaco-
cinetiche Assorbimento Symbicort e i monoprodotti corrispondenti hanno
dimostrato di essere bioequivalenti in relazione alla esposizione sistemica rispettiva-
mente di budesonide e formoterolo. Nonostante ciò, un leggero aumento della sop-
pressione di cortisolo è stato osservato dopo la somministrazione di Symbicort
rispetto ai monocomposti. La differenza è considerata priva di impatto sulla sicurez-
za clinica. Non vi è alcuna evidenza di interazione farmacocinetica tra budesonide
e formoterolo. I parametri farmacocinetici per le rispettive sostanze erano confron-
tabili dopo la somministrazione di budesonide e formoterolo in quanto monoprodot-
ti o in quanto Symbicort. Per budesonide, l’AUC era lievemente più elevata, il tasso
di assorbimento più rapido e la concentrazione di picco nel plasma più alta dopo la
somministrazione della associazione fissa. Per formoterolo, la concentrazione di
picco nel plasma era simile dopo la somministrazione della associazione fissa.
Budesonide per via inalatoria viene rapidamente assorbita e la concentrazione di
picco nel plasma viene raggiunta entro 30 minuti dopo l’inalazione. Negli studi, la
deposizione polmonare media di budesonide dopo inalazione tramite Turbohaler
variava dal 32 al 44% della dose inalata. La biodisponibilità sistemica è di circa il
49% della dose inalata. Formoterolo per via inalatoria viene rapidamente assorbito
e la concentrazione di picco nel plasma viene raggiunta entro 10 minuti dopo l’ina-
lazione. Negli studi, la deposizione polmonare media di formoterolo dopo inalazio-
ne tramite Turbohaler variava dal 28 al 49% della dose inalata. La biodisponibilità
sistemica è di circa il 61% della dose inalata. Distribuzione e metabolismo Il
legame alle proteine plasmatiche è di circa il 50% per formoterolo e 90% per bude-
sonide. Il volume di distribuzione è di circa 4 l/kg per formoterolo e 3 l/kg per
budesonide. Formoterolo è inattivato tramite reazioni di coniugazione (si formano
metaboliti attivi O-demetilati e deformilati, per lo più rilevati come coniugati inatti-
vi). Budesonide subisce un grado esteso (circa 90%) di biotrasformazione in meta-
boliti a bassa attività glucocorticosteroidea al primo passaggio epatico. L’attività glu-
cocorticosteroidea dei metaboliti principali, 6beta-idrossi-budesonide e 16alfa-idros-
si-prednisolone, è inferiore all’1% di quella di budesonide. Non esistono indicazioni
di alcuna interazione metabolica o recettoriale tra formoterolo e budesonide.
Eliminazione La maggior parte di una dose di formoterolo viene trasformata tra-
mite metabolismo epatico seguito da eliminazione renale. Dopo inalazione, dall’8
al 13% della dose inalata di formoterolo viene escreta non metabolizzata nelle
urine. Formoterolo ha un elevato livello di eliminazione sistemica (circa 1.4 l/min)
e l’emivita terminale è in media 17 ore. Budesonide viene eliminata per via meta-
bolica principalmente catalizzata dall’enzima CYP3A4. I metaboliti di budesonide
sono eliminati nelle urine come tali o in forma coniugata. Sempre nelle urine sono
stati riscontrati solo livelli trascurabili di budesonide immodificata. Budesonide ha
un’elevata eliminazione sistemica (circa 1.2 l/min) e l’emivita di eliminazione pla-

smatica dopo somministrazione i.v. è in media 4 ore. La farmacocinetica di bude-
sonide o di formoterolo in pazienti con insufficienza renale non è nota.
L’esposizione di budesonide e formoterolo può risultare aumentata in pazienti con
alterazione della funzionalità epatica. 5.3 Dati preclinici di sicurezza La tos-
sicità osservata negli studi nell’animale con budesonide e formoterolo, somministra-
ti in associazione o separatamente, è data da effetti associati ad attività farmacolo-
gica esagerata. Negli studi di riproduzione nell’animale, i corticosteroidi come bude-
sonide hanno dimostrato di indurre malformazioni (palatoschisi, malformazioni
scheletriche). Tuttavia, tali risultati sperimentali nell’animale non paiono di rilevan-
za nell’uomo se ci si attiene alle dosi raccomandate. Gli studi di riproduzione nel-
l’animale con formoterolo hanno dimostrato una certa riduzione della fertilità nei
ratti maschi dopo elevata esposizione sistemica e perdite degli impianti embrionali,
così come sono state osservate, ad una esposizione molto più elevata rispetto a
quella osservata durante l’uso clinico, aumentata mortalità postnatale e riduzione
del peso alla nascita. Comunque, questi risultati sperimentali nell’animale non paio-
no rilevanti nell’uomo.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 
6.1 Lista degli eccipienti Lattosio monoidrato (contenente proteine del latte) 
6.2 Incompatibilità Non pertinente. 
6.3 Validità 2 anni. 
6.4 Speciali precauzioni per la conservazione Non conservare al di sopra di

30 °C. Tenere il contenitore ben chiuso. 
6.5 Natura e contenuto del contenitore Turbohaler è un inalatore multidose per

polveri, azionato dal flusso inspiratorio. L’inalatore è bianco con una ghiera rotan-
te di colore rosso ed è costituito da diversi materiali plastici (PP, PC, HDPE, LDPE,
LLDPE, PBT). Ogni inalatore contiene 60 dosi o 120 dosi. In ogni confezione se-
condaria vi sono 1, 2, 3, 10 o 18 inalatori. Non tutte le confezioni sono disponi-
bili in commercio. 

6.6 Istruzioni per l’uso Non vi sono requisiti particolari
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COM-

MERCIO
AstraZeneca S.p.A. Palazzo Volta, Via F. Sforza Basiglio (MI)

8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COM-
MERCIO 1 Turbohaler da 120 dosi: A.I.C. 035194063/M

9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVODELL’AUTO-
RIZZAZIONE
Maggio 2001

10. DATA DI (PARZIALE) REVISIONE DEL TESTO 
Luglio 2004
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E Ma sei proprio ignorante!

Francesco de Blasio

“Come hai detto? Ripeti, se hai coraggio!”. 
“E certo che ripeto! Non c’è niente di male.  
Ho detto che sei un tipo aitante!”.
“Allora, ascoltami bene. Io per adesso non  
ti faccio niente. Però vado a controllare sul 
vocabolario; se AITANTE è una bella parola, 
allora AITANTE sono io e AITANTE sei pure tu. 
Ma se, invece, è una brutta parola, allora… 
allora HAI TANTE di quelle mazzate!”.

Ogni giorno ci capita di sentire o vedere 
strane cose, dovute essenzialmente ad 
ignoranza. Ignoranza, si badi bene, nel suo 
più stretto significato etimologico: mancanza 
di conoscenza. Non, quindi, mancanza di 
cultura e, pertanto, senza alcun intento 
denigratorio. Alcune “chicche”:

“Mi spiace di non poter venire. Sono 
impegnato in un’altra riunione. Ed io non ho il 
dono dell’ … ubicazione”. Il dono di chi cerca 
casa o cerca lavoro!

“Proviamo con una terapia ‘Ex … Juvantibus’” 1. 
La classica terapia della Vecchia Signora, 
anche detta terapia bianconera!

“Per la conferma della diagnosi di 
tubercolosi, hai richiesto la PCR?” 2 
“Certamente! Io chiedo sempre VES,  
TAS e PCR!”. In effetti, non sembra il caso  
di risparmiare sui costi!

Certo, in un’epoca in cui Aldo Biscardi fa il 
fine dicitore e Al Bano pontifica sull’Isola dei 
Famosi, non fa molto effetto sentir dire  
“I am d’accord”, anche perché l’origine di 
questa “perla” di anglofilia si perde nella 
notte dei tempi.

I più commoventi restano pur sempre i nostri 
pazienti: la signora Teresa, coltivatrice 
diretta, candidamente ammette che se lei 
sbaglia i termini è solo perché è “alfabeta”; 

il signor Antonio, impiegato comunale, 
riferisce di avvertire un soffio al cuore 
secondo lui causato da “aria che passa 
dall’atrio destro al ventricolo sinistro”.  
Mitico!

Nota per i malpensanti. L’Autore non è 
assolutamente immune da critiche.  
Alcune delle “perle” citate sono di natura 
personale. Della serie: la vostra ignoranza  
è seconda solo alla mia!

1  Criterio Ex Adjuvantibus o Ex Nocentibus = Terapie o 
rimedi per confermare o escludere una diagnosi

2  PCR (Polimerase Chain Reaction) = Reazione a Catena 
della Polimerasi ovvero Proteina C Reattiva
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