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Una storia, come tante storie

Antonio Schiavulli

Era andata a trovarla, come accadeva sempre 
più frequentemente negli ultimi tempi, 
pensando che quando la vecchia madre 
era in gamba e senza la compagnia del 
sig. Alzheimer, non era andato spesso a 
trovarla, perché tanto stava bene, e invece 
erano quelli i tempi che la madre avrebbe 
gioito della presenza del figlio lontano.
Erano già quattro settimane che la visita 
non avveniva più nella casa materna, ma in 
ospedale a causa di una caduta che aveva 
procurato la rottura del femore. Tutto era 
andato per il meglio, quattro giorni trascorsi 
in un corridoio (considerati normali dal figlio 
che conosceva abbastanza la realtà 
ospedaliera) di un reparto ortopedico con 
l’assistenza continua della badante, 
l’intervento chirurgico e l’attesa di un posto 
letto in una struttura che consentisse con la 
riabilitazione di rimettere in piedi la vecchia 
madre. Presa coscienza che nessuna struttura 
convenzionata accettava una paziente non 
collaborante (al figlio era fuggevolmente 
venuta l’idea che chi si accompagna con il 
sig. Alzheimer non solo ha sfiga, ma viene 
anche punito), era finalmente arrivato il 
momento del trasferimento alla struttura 
del recupero funzionale.
Il figlio, che si era trovato insieme con la 
madre al momento del trasferimento, non 
era potuto salire sull’ambulanza in quanto 
non previsto e si era incamminato per 
raggiungerla al reparto dove stavano 
trasferendo l’anziana paziente. Erano le ore 
calde di un assolato pomeriggio di un torrido 
giugno. Il sudore aveva reso fradicia la 
camicia azzurra del mattino e la ricerca del 
reparto nel vecchio grande ospedale non 
era facilissima, due o tre indicazioni avute 
all’interno avevano dato risultati scarsi. 

C’era stato anche l’incontro imprevisto con un 
conoscente pneumologo che intento in uno 
studio buio a leggere delle carte, non aveva 
quasi mostrato meraviglia a vederlo lì in quel 
posto e alla ricerca della madre appena 
trasferita. Pochissime parole frettolose del 
medico, quasi con il disagio di farsi vedere il 
un luogo così lugubre visto che nel passato 
gli incontri erano sempre avvenuti o in ambito 
congressuale o in alberghi sfavillanti.
Dopo aver attraversato qualche sotterraneo, 
qualche cortile con detriti vari e qualche 
corridoio, finalmente era  riuscito a trovare 
la madre. E lì con delle infermiere premurose 
e simpatiche, sotto gli occhi attenti e 
amorevoli della badante, sarebbe cominciata 
la riabilitazione. Si sarebbe trattato di una 
riabilitazione a spizzichi e bocconi (problemi 
di personale). Così quel luogo si era 
presentato ai nuovi ospiti quel pomeriggio. 
Almeno al figlio e alla badante, non sapendo 
nulla dei pensieri della madre. I finestroni 
delle stanze erano aperti sulle grandi 
terrazze, nate ai tempi per i tubercolosi, 
perché il caldo era soffocante e i malati 
anziani seminudi vivevano come potevano il 
loro calvario nei letti con sbarre laterali. 
Erano sicuri di non cadere ma non di 
sopravvivere. L’aria condizionata era altrove, 
quello era solo un girone dantesco. Intanto 
qualche piccione era entrato nel corridoio e 
volava in libertà, a rendere più coreografico 
e grottesco lo scenario. Non era stato facile 
ripartire e lasciare lì la madre. A consolazione 
la grande fiducia nella badante, ovviamente 
clandestina.
Quella mattina, era passata una settimana dal 
trasferimento della madre, il figlio, avendo 
preso il primo volo del mattino, arrivò presto 
anche per rendere libera la badante che come 
sempre aveva fatto la notte (1. Continua).
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Più esercizio per tutti

Gianni Balzano

Tutti, pazienti respiratori cronici e soggetti 
sani, dovrebbero praticare con regolarità 
più esercizio fisico, perché questo può 
allungare la vita.
Una ridotta capacità di esercizio stabilita 
sulla base della distanza percorsa 
camminando in piano per 12 minuti può far 
prevedere una diminuita sopravvivenza in 
pazienti con disturbi respiratori cronici [1]. 
Anche un ridotto valore del volume 
espiratorio massimo al secondo (VEMS), 
una ridotta pressione arteriosa di ossigeno, 
un’aumentata pressione arteriosa di anidride 
carbonica, un basso indice di massa corporea 
(BMI) e un elevato punteggio della dispnea 
sono correlati ad una ridotta sopravvivenza, 
ma meno significativamente rispetto alla 
capacità di esercizio [1].
Il BODE index è un indice complesso che si 
ottiene incorporando i punteggi relativi a 
quattro parametri: BMI, ostruzione delle vie 
aeree in termini di VEMS in percento del 
predetto, punteggio della dispnea in base 
al questionario del Medical Research Council 
e, infine, capacità di esercizio come distanza 
coperta in 6 minuti di cammino [2]. 
Il BODE index, che contiene, dunque, anche 
informazioni relative alla capacità di esercizio 
è ben correlato alla sopravvivenza ed è, 
pertanto, utilizzabile come indice prognostico 
in pazienti con broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO), essendo, in tal senso, più 
attendibile dei singoli parametri in esso 
incorporati [2].
Più recentemente, anche in pazienti con 
fibrosi polmonare idiopatica grave in attesa 
di trapianto di polmone la distanza percorsa 
in un test del cammino di 6 minuti si è 
dimostrata capace di predire la mortalità a 
sei mesi meglio del valore della capacità 

vitale forzata espresso in percento del 
predetto [3]. Infatti, pazienti capaci di 
percorrere meno di 207 metri presentavano 
un rischio di morte quattro volte più alto 
rispetto a pazienti che riuscivano a percorrere 
207 metri o più [3].
La riabilitazione respiratoria (RR), nell’ambito 
della quale l’allenamento muscolare 
rappresenta una componente fondamentale, 
è in grado di migliorare, oltre che la dispnea e 
la qualità della vita, anche la capacità di 
esercizio in pazienti con malattie respiratorie 
croniche [4]. Data la suddetta relazione fra 
capacità di esercizio e sopravvivenza, 
l’allenamento fisico previsto nei programmi 
di RR potrebbe, dunque, migliorare, 
parallelamente alla capacità di esercizio, 
anche la sopravvivenza. E infatti, il 
miglioramento della capacità di esercizio che 
si ottiene alla fine di un programma di RR si 
accompagna ad un proporzionale aumento 
della sopravvivenza [1]. Inoltre, secondo uno 
studio recente, in pazienti con BPCO che 
praticavano un programma di RR si verificava 
un miglioramento del BODE index del 19%, 
che ritornava al valore di partenza dopo due 
anni e, parallelamente, veniva registrata una 
mortalità a due anni del 7% [5]. Al contrario, 
nei pazienti che non praticavano il 
trattamento riabilitativo il BODE index 
peggiorava del 4% a un anno e del 18% 
a due anni e, inoltre, si verificava una 
mortalità a due anni del 39% [5].
Infine, si è osservato che pazienti con BPCO 
che praticano attività fisica con regolarità, 
indipendentemente dalla partecipazione a 
programmi strutturati di RR, presentano un 
rischio di morte inferiore a quelli che non ne 
praticano affatto e, inoltre, che il rischio di 
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morte è inversamente proporzionale al livello 
di attività fisica praticata [6].
È a tutti noto, grazie soprattutto alle 
numerose campagne d’informazione condotte 
dai colleghi cardiologi, che nel soggetto sano 
un moderato esercizio fisico praticato con 
regolarità contribuisce a ridurre il rischio di 
eventi cardio- e cerebro-vascolari e, quindi, a 
prolungare la sopravvivenza. Non a caso è 
stato appena istituito dal governo britannico, 
come primo esempio a livello mondiale, il 
Ministero del Fitness, a riprova, da una parte, 
dell’importanza che viene attualmente 
attribuita all’abitudine all’esercizio fisico 
nella popolazione generale, dall’altra, 
dell’ampiezza di vedute e della capacità 
d’innovazione dimostrata ancora una volta 
dai sudditi del Regno Unito.
È sui quotidiani di questi giorni la notizia 
che, secondo un famoso architetto 
giapponese, abitare in una casa scomoda 
aiuterebbe a vivere più a lungo. Non disporre, 

infatti, di tutte le comodità offerte dalla 
moderna tecnologia – telecomandi elettronici 
a iosa, poltrone relax confortevolissime con 
tanto di massaggiatore incorporato, ascensori 
e scale mobili anche per salire pochi gradini, 
e così di seguito – costringe ad eseguire nel 
corso della giornata tante piccole, o non 
proprio piccole, prestazioni fisiche, che alla 
lunga si tradurrebbero in uno stato di salute 
migliore e in una vita più lunga.
Più esercizio per tutti, dunque, per essere più 
in forma e per assicurarsi una vita più lunga. 
A proposito, invece, del modo di assicurarsi 
una vita più bella e piacevole, argomento al 
quale sono interessato da decenni, 
ne possiamo parlare in un’altra occasione, 
appena ci avrò capito qualcosa io.

Bibliografia essenziale
[1] Gerardi DA, et al. Variables related to increased 
mortality following out-patient pulmonary 
rehabilitation. Rur Respir J 1996; 9: 431-5.

[2] Celli BR, et al. The body-mass index, airflow 
obstruction, dyspnea, and exercise capacity index 
in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J 
Med 2004; 350: 1005-12.

[3] Lederer DJ, et al. Six-minute-walk distance 
predicts waiting list survival in idiopathic 
pulmonary fibrosis. Am J Respir Crit Care Med 
2006; 174: 659-64.

[4] Nici L, et al. American Thoracic Society/
European Respiratory Society statement on 
pulmonary rehabilitation. Am J Respir Crit Care 
Med 2006; 173: 1390-413.

[5] Cote CG, et al. Pulmonary rehabilitation and the 
BODE index in COPD. Eur Respir J 2005; 26: 630-6.

[6] Garcia-Aymerich J, et al. Regular physical 
activity reduces hospital admission and mortality 
in chronic obstructive pulmonary disease: 
a population based cohort study. Thorax 2006; 
61: 772-8. 
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Attuali aspetti cellulari e molecolari 
dell’ipertensione arteriosa polmonare

Francesco Iodice

L’ipertensione arteriosa polmonare (IAP) è 
una malattia che colpisce le piccole arterie 
polmonari ed è caratterizzata da un’ostruzione 
vascolare che determina un aumento 
progressivo delle resistenze allo scorrimento 
ematico. Questo aumento del post-carico del 
ventricolo destro determina un caratteristico 
aspetto radiografico (Figura 1) e può causare 
a termine uno scompenso cardiaco destro. 
La vasocostrizione, il rimodellamento della 
parete dei vasi polmonari e la trombosi 
costituiscono dei fattori che contribuiscono 
all’aumento delle resistenze arteriolari 
polmonari (RAP) nell’IAP [1]. L’ostruzione 
delle arterie polmonari da proliferazione 
intimale e mediale viene considerata come 
un elemento chiave nella patogenesi dell’IAP. 
Il rimodellamento vascolare polmonare è un 
processo che riguarda tutte le tuniche della 
parete dei vasi. La comprensione di questo 
processo è complicata dal fatto che i 
differenti compartimenti della parete dei vasi 
sono composti da popolazioni cellulari 
eterogenee. 

Aspetti cellulari
Nel decorso di IAP, l’ostruzione delle piccole 
arterie polmonari è dovuta principalmente 
alla proliferazione dei costituenti della parete 
vascolare (muscolo liscio, cellule endoteliali e 
miofibroblasti).
Le cellule muscolari lisce e i fibroblasti 
giocano un ruolo ben determinato in risposta 
al danno vascolare polmonare [2]. 
La neomuscolarizzazione delle piccole arterie 
polmonari periferiche, normalmente non 
muscolarizzate, fino all’acino respiratorio, è 
una caratteristica comune a tutte le forme di 
IAP. Una peculiarità delle IAP severe è la 
formazione di uno strato di miofibroblasti e di 

matrice extracellulare tra l’endotelio e la 
lamina elastica interna, chiamato neo-intima 
[3]. In numerose forme di IAP, l’ispessimento 
della parete dei vasi si accompagna ad una 
neovascolarizzazione dei vasa vasorum che si 
sviluppa principalmente nell’avventizia, 
benché possa estendersi alle parti esterne 
della media. La formazione di questi vasi 
avventiziali potrebbe fornire alle cellule 
progenitrici una via d’accesso alla faccia 
avventiziale della parete dei vasi. Alcuni dati 
mostrano che l’IAP potrebbe essere associata 
ad un’alterazione del bilanciamento fra 
proliferazione ed apoptosi con conseguente 
ispessimento ed ostruzione delle arterie 
polmonari.
In numerosi casi di IAP viene descritta una 
proliferazione aberrante delle cellule 
endoteliali con formazione di lesioni 
plessiformi. Lo stimolo scatenante o il danno 
cellulare che provoca questa proliferazione 
endoteliale potrebbe avere una componente 
ipossica o infiammatoria, o essere in parte la 
conseguenza dello shear stress o la risposta  
a delle tossine su un fondo di suscettibilità 
genetica. Questa aggressione può alterare 
non solo la proliferazione cellulare e 
l’apoptosi, ma anche le funzioni emostatiche 
dell’endotelio, incluso il controllo della 
coagulazione e la produzione dei fattori di 
crescita e delle sostanze vasoattive. Le lesioni 
plessiformi sono costituite da cellule 
endoteliali sostenute da un stroma 
contenente proteine di matrice e fibroblasti. 
Queste cellule endoteliali esprimono dei 
markers di angiogenesi, quali il vascular 
endothelial growth factor (VEGF) e i suoi 
recettori. La proliferazione endoteliale  
rappresenta ben più di una semplice 
conseguenza della pressione intravascolare  
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poiché la scoperta di difetti di geni 
soppressori di crescita sembra la vera causa 
delle lesioni plessiformi nei pazienti con 
ipertensione polmonare idiopatica o primitiva 
(IAPP): difetti nei recettori di tipo 2 del 
transforming growth factor (TGF)-ß (TGF-ßR2) 
e nel gene proapoptotico Bax [4]. Infatti, nel 
90% delle lesioni plessiformi, il TGF-ßR2 non 
è espresso, laddove è abbondante nelle 
cellule endoteliali esterne a queste lesioni. 
È stato pertanto proposto che mutazioni 
somatiche nei geni soppressori di crescita 
consentono l’espansione clonale delle cellule 
endoteliali, contribuendo alla formazione di 
lesioni plessiformi e all’obliterazione 
vascolare [4].
Cellule infiammatorie sembrano giocare un 
ruolo importante in certi tipi di IAP umana 
secondaria a malattie autoimmuni o ad 
infezione da virus dell’immunodeficienza 
umana [5] [Figura 1]. Dal 10 al 40% di pazienti 
affetti da IAP hanno anticorpi circolanti, fra i 
quali anticorpi antinucleo, così come 
concentrazioni plasmatiche elevate di 
citochine pro-infiammatorie (IL) 1 e 6; l’esame 
istologico dei polmoni rivela ugualmente la 
presenza di infiltrati infiammatori (macrofagi 
e linfociti) a livello delle lesioni plessiformi 
nelle IAP severe.

Trombosi in situ – e più raramente una 
vasocostrizione – contribuiscono ad 
aumentare l’ostruzione vascolare e quindi ad 
incrementare le resistenze allo scorrimento 
del sangue. Pertanto, le lesioni trombotiche e 
la disfunzione piastrinica sono importanti per 
lo sviluppo dell’IAP. La trombosi in situ può 
essere scatenata o aggravata da anomalie 
della cascata della coagulazione, delle cellule 
endoteliali o delle piastrine. Oggi, viene 
largamente accettato che lo shear stress o 
l’aumento della pressione intravascolare 
polmonare generano una superficie 
trombogenica che favorisce la trombosi in 
situ. Le anomalie vascolari riscontrate nell’IAP 
possono portare alla liberazione da parte 
delle piastrine di differenti fattori 
procoagulanti, vasoattivi o mitogenetici. 
In effetti la funzione delle piastrine non si 
limita alla sola coagulazione, in quanto esse 
liberano anche importanti mediatori che 
intervengono nella vasocostrizione e nel 
rimodellamento, quali il trombossano A2 
(TXA2), il platelet-derivated growth factor 
(PDGF), la serotonina (5-idrossitriptamina, 
5-HT), il TGF-ß e la VEGF. Tuttavia, si ignora 
nella maggior parte dei casi se la trombosi e 
la disfunzione piastrinica siano le cause o le 
conseguenze della malattia [7].

Concetti-chiave 
Nel corso dell’IAP, l’ostruzione delle piccole 
arterie polmonari è dovuta principalmente 
alla proliferazione dei costituenti della 
parete vascolare (muscolo liscio, cellule 
endoteliali e miofibroblasti). Trombosi in situ 
e più raramente una vasocostrizione 
contribuiscono all’ostruzione vascolare e 
dunque all’aumento delle resistenze allo 
scorrimento del sangue.

Aspetti molecolari
Molti autori considerano la vasocostrizione 
polmonare un elemento precoce del processo 
ipertensivo polmonare. Una vasocostrizione 
eccessiva è stata associata ad un difetto nella 
funzione o nell’espressione dei canali del 
potassio e ad una disfunzione endoteliale. 
Una tale disfunzione comporta un deficit 

Figura 1 - Radiografia del torace in un caso di 
ipertensione arteriosa polmonare. Si nota 
l’ipertrofia del tronco e delle branche prossimali 
(accentuazione del secondo arco a destra) 
associata ad un aumento dell’indice cardiotoracico.
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cronico di produzione di vasodilatatori, quali 
il monossido di azoto (NO) e la prostaciclina 
e, nello stesso tempo, una produzione 
esagerata di vasocostrittori, quali 
l’endotelina-1 (ET-1). Un fatto interessante è 
che la maggior parte degli stimoli che 
aumentano fortemente la vasocostrizione 
provocano anche una proliferazione cellulare: 
è il caso dell’inibizione dei canali potassici 
dell’ET-1 che giocano dunque un ruolo 
probabile nel rimodellamento arterioso 
polmonare. Questi mediatori rappresentano 
dei bersagli farmacologici pertinenti
La prostaciclina (prostaglandina I2) è un 
vasodilatatore polmonare endogeno 
importante che agisce attivando le vie 
dipendenti dell’adenosina monofosfato 
ciclico (AMPc). Essa inibisce anche la 
proliferazione delle cellule muscolari lisce e 
diminuisce l’aggregazione piastrinica. 
Nell’IAP sono diminuite sia la sintesi della 
prostaciclina nelle cellule endoteliali 
polmonari che i suoi metaboliti urinari. 
I trattamenti basati sull’utilizzazione della 
prostaciclina o dei suoi derivati hanno 
mostrato la loro efficacia clinica ed 
emodinamica nel corso dell’IAP [8].
La diminuzione della vasodilatazione indotta 
dall’endotelio nel corso dell’IAP è stata messa 
in evidenza con la riduzione della monossido 
d’azoto (NO)-sintetasi nelle cellule endoteliali  
polmonari dei malati. La vasodilatazione 
polmonare dipendente da NO aumenta se 
viene inibita la fosfodiesterasi di tipo 5 che 
degrada la GMPc: infatti il sildenafil, un 
inibitore della fosfodiesterasi di tipo 5, ha 
mostrato la sua efficacia e una buona 
tollerabilità in trattamento cronico [9].
Il vasoactive intestinal peptide (VIP) è un 
neuropeptide che agisce principalmentre 
come un neurotrasmettitore. È un potente 
vasodilatatore sistemico e polmonare; inoltre, 
inibisce la proliferazione delle cellule 
muscolari lisce e diminuisce l’aggregazione 
piastrinica. Nelle arterie polmonari dei 
pazienti affetti da IAP sono state riscontrate 
concentrazioni sieriche basse ed una 
immunoreattività diminuita del VIP. 
In un piccolo gruppo di malati sono state 

riscontrate risposte positive al VIP in acuto e 
in cronico.
L’endotelina-1 (ET-1) si fissa ai recettori ETA 
delle cellule muscolari lisce delle arterie 
polmonari e determina un aumento rapido 
della concentrazione calcica intracellulare 
ed un’attivazione prolungata della proteina 
kinasi C. L’azione mitogenica dell’ET-1 
sulle cellule muscolari lisce delle arterie 
muscolari è mediata da due sottotipi di 
recettori dell’ET-1: a) ETA, che mediano la 
mitosi delle cellule dell’arteria polmonare 
principale, e b) ETB, che intervengono in 
questa risposta nelle piccole arterie resistive. 
L’ET-1 svolge un ruolo essenziale nello 
squilibrio fra vasodilatazione e vasocostri- 
zione caratteristico dell’IAP. I livelli polmonari 
e circolanti di ET-1 sono aumentati in patolo- 
gia umana e indicano che l’ET-1 contribuisce 
sia alla componente vasattiva dell’IAP che al 
rimodellamento vascolare polmonare 
anormale. I risultati terapeutici ottenuti con 
l’utilizzazione cronica di antagonisti misti dei 
recettori ETA e ETB (bosentan) provano che 
questa via nell’IAP è giusta.

Concetti-chiave 
L’IAP è caratterizzata da una disfunzione 
endoteliale che si associa ad una produzione 
eccessiva di ET-1 e ad una riduzione della 
produzione di NO e di prostaciclina. Queste 
anomalie hanno condotto alla messa a punto 
di terapie innovative in questa malattia 
orfana (prostaciclna, antagonisti dei recettori 
dell’endotelina, inibitori della fosfodiesterasi 
di tipo 5).

Canali del potassio
La vasocostrizione polmonare ipossica si 
manifesta allorché l’ipossia inibisce uno o più 
canali del potassio voltaggio-dipendenti (Kv) 
delle cellule muscolari lisce delle arterie 
polmonari resistive: la depolarizzazione 
membranacea che ne risulta aumenta 
l’apertura dei canali di calcio voltaggio-
dipendenti ed aumenta la concentrazione 
citosolica in calcio con conseguente inizio 
della contrazione. I canali del potassio Kv1.5 
e Kv2.1 sono sotto-espressi nelle cellule 
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muscolari lisce delle arterie polmonari, 
sia nell’uomo che nel ratto [10]. La perdita 
selettiva dei canali Kv comporta una 
depolarizzazione delle cellule muscolari lisce 
delle arterie polmonari, aumenta la 
concentrazione del calcio intracellulare e 
provoca una vasocostrizione ed una 
proliferazione cellulare. È certo che gli 
anoressizzanti aminorex e defenfluramina 
inibiscono direttamente Kv1.5 e Kv2.1 [11]. 
Favorire la via dei canali Kv dovrebbe avere 
per conseguenza una vasodilatazione ed una 
reversione del rimodellamento polmonare. 
Farmaci come il dicloroacetato e il sildenafil 
dovrebbero aumentare l’espressione e la 
funzione di questi canali del potassio. 

Serotonina
Nel corso dell’IAP, le concentrazioni di 
serotonina (5-HT) plasmatica sono aumentate 
[12] e queste elevazioni non si normalizzano 
dopo trapianto polmonare, il che dimostra 
che questo aumento della concentrazione 
plasmatica di 5-HT non è la semplice 
conseguenza dell’incremento della pressione 
polmonare. Nel 1960 fu scoperta 
un’associazione tra IAP e l’anoressizzante 
aminorex che agiva attraverso due 
meccanismi: aumentando il rilasciamento di 
5-HT da parte delle piastrine e inibendo la 
monoaminossidasi, impedendo potenzial- 

mente la sua inattivazione. Il meccanismo con 
cui 5-HT lede i vasi è ancora in discussione. 

Famiglia del “transforming growth 
factor-beta (TGF-ß)”
La famiglia del TGF-ß è composta da 
mediatori multigiunzionali che includono le 
isoforme del TGF-ß (TGF-ß1-3), il bone 
morfogenic proteins (BMP), l’activina e alcuni 
fattori di crescita e di differenziazione. 
La famiglia del TGF-ß ha diversi ruoli in un 
grande varietà di processi fisilogici, quali 
l’attivazione di enzimi proteolitici, l’inibizione 
dell’apoptosi, la modulazione della funzione 
delle cellule immunitarie, la chemiotassi e la 
differenziazione cellulare. In più della metà 
delle IAP familiari e nel 10-30% di quelle 
idiopatiche sono state riscontrate delle 
mutazioni germinali nel gene codante per un 
recettore di tipo II – il bone morfogenic 
proteins receptor II (BMPR2). L’assenza di 
mutazioni di BMPR2 in certe famiglie e nella 
maggioranza dei casi sporadici e associati, 
indica che ci potrebbero essere altri geni da 
identificare, possibilmente legati alla via 
BMP/TGF-ß. In effetti, sono state descritte, 
nei casi di IAP associata ad una storia 
personale o familiare di malattia di Rendu-
Osler, mutazioni di altri recettori della 
famiglia del TGF-ß, quali l’activin-like kinasi 1 
(ALK-1) o l’endoglina.

Concetti-chiave 
Una maggioranza delle IAP familiari ed una 
proporzione importante delle IAPP si 
caratterizzano per la mutazione di un gene 
codante per BMPR2, un membro della 
famiglia del TGF-ß.

Angiogenesi e apoptosi
Il “vascular endothelial  growth factor” (VEGF) 
è capace di indurre la proliferazione delle 
cellule endoteliali vascolari mediante due 
recettori tirosin-chinasi ad alta affinità 
(VEGFR-1 e -2). Benché il ruolo fisiologico del 
VEGF – che è abbondantemente presente nel 
polmone – sia sconosciuto, è stato proposto 
che questo fattore di crescita sia responsabile 
della sopravvivenza cellulare. Nell’IAP 

Figura 2 - Infiammazione vascolare polmonare con 
infiltrazione delle cellule espressione del PDGF 
(platelet-derivated growth factor) nel corso 
dell’IAP, quale complicanza dell’infezione da virus 
dell’immunodeficienza umana. Le cellule 
espressione del PDGF (tinte in marrone) infiltrano 
la parete delle piccole arterie polmonari. 
Da: Perros F. e Humbert M. [6]
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l’espressione del VEGF è accresciuta nei vasi 
polmonari, comprese le lesioni plessiformi. 
Inoltre, fenomeni apoptotici possono essere 
all’origine di una suscettibilità o sviluppo di 
malattie vascolari [13].

Altri fattori di crescita: il PDGF
Una grande varietà di altri fattori di crescita 
come il platelet derivated growth factor 
(PDGF), il basic fibroblast growth factor 
(bFGF), l’insulin-like growth factor-1 (ILF-1) e 
l’epidermal growth factor (EGF) sono coinvolti 
nel rimodellamento arterioso polmonare. 
È stato dimostrato che l’espressione 
polmonare di tutti questi fattori è aumentata 
nell’IAP [13]. I progressi nella comprensione 
dei meccanismi all’origine dell’IAP 
sottolineano l’importanza del ruolo del PDGF, 
la cui inibizione mediante l’imatinib fa 
prevedere la comparsa di terapie innovative 
in questa malattia [14]. L’inibizione del PDGF 
mediante l’imatinib ha permesso di prevenire 
e trattare l’IAP in due modelli animali di 
ipertensione polmonare (ipossica e indotta 
da monocrotalina); buoni risultati si sono 
ottenuti in un caso clinico di IAP resistente 
aggiungendo l’imatinib ad una tri-terapia 
antiipertensiva che associava un analogo 
della prostaciclina (iloprost), un antagonista 
misto dei recettori dell’endotelina (bosentan) 
ed un inibitore della fosfodiesterasi di tipo 5 
(sildenafil) [14]. Questi dati inducono a 
proseguire la valutazione dell’ipotesi PDGF 
nell’ipertensione polmonare umana e 
sperimentale.

L’angiopoietina (Ang-1)
L’Ang-1 è un fattore angiogenico essenziale 
per lo sviluppo vascolare polmonare. 
Prodotta dalle cellule muscolari lisce e dai 
periciti precursori, l’Ang-1 stabilizza lo 
sviluppo dei vasi sanguigni reclutando le 
cellule muscolari lisce. Il recettore per l’Ang-1 
– TIE-2 – è presente unicamente sulla 
superficie dell’endotelio vascolare. 
L’interazione fra l’Ang-1, secreta dalle cellule 
muscolari lisce, e il recettore TIE-2, che è 
specifico dell’endotelio durante 

l’organogenesi, induce la proliferazione delle 
cellule muscolari lisce attorno alla rete 
vascolare endoteliale. Quando lo sviluppo è 
terminato, l’Ang-1 è espressa ad un livello 
irrilevante nei polmoni umani. Secondo Du e 
coll. [15], tutte le forme di IAP non familiari  
sono caratterizzate da un aumento della 
produzione di Ang-1 e della fosforilazione di 
TIE-2; questo aumento è direttamente 
correlato alla gravità della malattia. Per 
contro, Zao e coll. [16] hanno dimostrato che 
l’Ang-1 potrebbe avere un ruolo protettore in 
certe forme di di ipertensione polmonare. 
Allo stato attuale, non si può dire se l’Ang-1 
sia una causa o un rimedio per l’IAP e dati 
supplementari sono necessari per valutare la 
via Ang-1/TIE-2 in questa malattia.

Concetti-chiave 
Alcuni fattori di crescita – tra cui 
principalmente il PDGF – contribuiscono alla 
proliferazione muscolare liscia caratteristica 
dell’ipertensione arteriosa polmonare.

Proteolisi
L’osservazione di una degradazione 
dell’elastina nelle arterie polmonari dei 
soggetti portatori di una cardiopatia 
congenita o di una IAP suggeriscono che la 
proteolisi della matrice extracellulare è un 
meccanismo importante nella fisiopatologia 
delle malattie vascolari polmonari [17]. 
Questa ipotesi è emersa da lavori condotti 
su numerosi modelli animali (ipossia, 
monocrotalina) nei quali è stato messo in 
evidenza che un’attività accentuata delle 
elastasi è una caratteristica molto precoce 
degli avvenimenti che si verificano dopo uno 
stimolo deleterio; inoltre, è stato dimostrato 
che la somministrazione di inibitori delle 
elastasi è benefica [18]. La degradazione del 
collagene comporta l’aggregazione delle 
integrine, l’attivazione della via MAO kinasi e 
la trascrizione della tenascina C. Questa 
glicoproteina cooopera con i fattori di 
crescita, come l’EGF, nell’indurre la 
proliferazione delle cellule muscolari lisce. 
È stato dimostrato in vitro (colture cellulari e 
organotipiche) e in vivo che l’inibizione di 
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questa via mediante inibitori delle elastasi 
comporta l’apoptosi delle cellule muscolari 
lisce e la regressione di forme severe di 
ipertensione polmonare.

Conclusioni
Allo stato attuale vi è la certezza che l’IAP 
abbia una fi siopatologia multifattoriale ed è 
altamente improbabile che un solo fattore o 
una sola mutazione possa spiegare tutte le 
forme (Tabella 1) e tutti i casi di IAP (Figura 3). 
Tuttavia, la comprensione attuale dei 
meccanismi sottostanti all’ipertensione 
polmonare ha consentito lo sviluppo rapido di 
nuovi farmaci comprendenti gli analoghi della 
prostaciclina, gli antagonisti dei recettori 
dell’endotelina e gli inibitori della 
fosfodiesterasi di tipo 5. È auspicabile che a 
medio termine vengano messe a punto nuove 
strategie terapeutiche, quali la terapia genica 
o la terapia cellulare che utilizzerebbe cellule 
progenitrici del midollo osseo.

•  idiopatica o familiare

•  ipercinetica: da aumento della portata 
cardiaca (cardiopatie congenite);

•  passiva: da aumento delle resistenze atrio-
ventricolari sinistre (malattie del cuore 
sinistro);

•  ostruttiva: da ostruzione dei vasi polmonari in 
misura dei 2/3 (malattia tromboembolica);

•  reattiva: da vasocostrizione ipossica 
(patologie respiratorie croniche);

•  meccanica: da compressione dei capillari 
polmonari per aumento della pressione 
endoalveolare (patologie respiratorie 
croniche);

•  trasmessa: da ipersviluppo delle anastomosi 
artero-arteriose (malformazioni vascolari 
congenite o acquisite);

•  da patologie diverse (connettiviti, ipertensione  
porto-polmonare, anoressizzanti, infezioni da 
HIV, sarcoidosi, linfangiomatosi, esposizione 
cronica a grandi altezze, ...).

Tabella 1: Forme di ipertensione arteriosa 
polmonare

Da: F. Iodice et al. [20], modifi cata

Figura 3 - Rappresentazione schematica della 
fi siopatologia dell’ipertensione arteriosa 
polmonare. L’IAP ha una fi siopatologia 
multifattoriale ed è improbabile che un solo fattore 
o una sola mutazione possa spiegare tutte le forme 
di ipertensione polmonare

Fattori di rischio
(fenfl uramine, 
autoimmunità,

HIV, infi ammazione, shunt)

Predisposizione genetica
(BMPR2, ALK-1).....

Disfunzione endoteliale
(NO, Pgl2, ET-1...)

Disfunzione muscolare liscia
(Kv1.5, 5-HTT...)

Infi ammazione
(IL1, IL6, PDGF, chemiochine? ...)

PROGRESSIONE

Danno vascolare polmonare
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Indagine sui contatti TB con un nuovo, 
specifico test ematologico in una 
popolazione a bassa incidenza
Tuberculosis contact investigation with a 
new, specific blood test in a low-incidence 
population
R. Diel1, A. Nienhaus3, C. Lange4, T. Schaberg2

1 School of Public Health c/o Institute of Medical 
Sociology, University of Duesseldorf, Duesseldorf, 
Germany
2 Center of Pneumology, Deaconess Hospital, 
Rotenburg/Wuemme, Germany
3 Department of Epidemiology, Institution for 
Statutory Accident Insuranceand Prevention in the 
Health and Welfare Services, Hamburg, Germany
4 Division of Clinical Infectious Diseases, Research 
Center Borstel, Borstel, Germany

Premessa: La vaccinazione BCG può 
confondere le reazioni del test tubercolinico 
cutaneo (TST) nella diagnosi di infezione 
latente di TB (LTBI).
Metodi: Abbiamo confrontato il TST con un 
dosaggio di IFN-gamma MTB-specifico su 
sangue intero (QuantiFERON®-TB-Gold; 
QFT-G) in contatti stretti di casi sputo-positivi 
ad Amburgo, in Germania. 
Risultati: In un periodo di 6 mesi, 309 contatti 
di 17 casi furono sottoposti ai due test 
simultaneamente. Di questi, 157 (50,8%) 
erano stati vaccinati con BCG e 84 (27,2%) 
erano immigrati in Germania. Per il TST, 
il tasso di risposta positiva fu del 44,3% 
(137/309), mentre solo 31 (10%) risultarono 
positivi al QFT-G. La concordanza generale tra 
il TST e il QFT-G risultò bassa (κ = 0,2; IC al 
95% 0,14–0,23) e le reazioni positive al TST 
erano strettamente correlate alla precedente 
vaccinazione con BCG (OR 24,7; IC al 95% 
11,7–52,5). Al contrario, ci fu una buona 
correlazione tra TST e QFT-G in non-vaccinati 
(κ = 0,58; IC al 95% 0,4–0,68), con un 
aumento a 0,68 (IC al 95% 0,46–0,81), se il 
cut off del TST era di 10 mm invece dello 
standard di 5 mm raccomandato in Germania.

Conclusioni: Nei contatti stretti di un’ampia 
popolazione di vaccinati con BCG, il dosaggio 
QFT-G risultò un indicatore migliore per il 
rischio di LTBI rispetto al TST. In questa 
popolazione, la misura delle risposte dell’IFN-
gamma di linfociti stimolati con antigene 
MTB-specifico dovrebbe essere raccomandata 
come base per la decisione di eseguire o 
meno la successiva Rx del torace o per 
iniziare il trattamento per LTBI.

Discordanza tra la conta eosinofila sullo 
sputo e i livelli di ossido nitrico esalato 
nell’asma
Discordance between sputum eosinophil 
counts and exhaled nitric oxide levels in 
asthma
P. Haldar, M. Berry, R.H. Green, C.E. Brightling, 
A.J. Wardlaw, I.D. Pavord, S.S. Birring
Institute for Lung Health, Glenfield Hospital, 
Leicester, United Kingdom

La conta degli eosinofili nello sputo indotto 
e le concentrazioni di ossido nitrico esalato 
(eNO) rappresentano due delle più diffuse 
misure non invasive dei marker di 
infiammazione delle vie aeree. Il grado di 
discordanza tra queste misure quando 
utilizzate per adeguare la terapia cortisonica 
inalatoria nei pazienti con asma non è stato 
studiato. Abbiamo misurato l’eNO e gli 
eosinofili nell’escreato in 503 pazienti 
asmatici non-fumatori afferenti ad un 
ambulatorio di secondo livello (età media 
46 aa, 62% femmine). Tutti i pazienti avevano 
sintomi di asma e uno o più di: variabilità 
intragiornaliera del picco di flusso > 20%; 
aumento post-salbutamolo del FEV1 > 15%; 
o PC20 metacolina < 8mg/ml. La discordanza 
era definita come: conta differenziale degli 
eosinofili nello sputo > 3% ed eNO ≤ 8,3 ppb 
(flusso = 250 ml/s) od eNO ≤ 36 ppb (flusso = 
50 ml/s) oppure una conta differenziale degli 
eosinofili nello sputo ≤ 3% ed eNO > 8,3 ppb 
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(250ml/s) od eNO > 36 ppb (50 ml/s). 
La conta degli eosinofili e i livelli eNO erano 
discordanti in 161 (32%) pazienti. In 56 (11%) 
pazienti la conta degli eosinofili nello sputo 
era aumentata in modo significativo (> 3%) 
mentre normale era la concentrazione di eNO. 
Non c’erano differenze nell’età, sesso, FEV1 
e FEV1/FVC tra i gruppi concordanti e quelli 
discordanti. Questo studio suggerisce che la 
dose di terapia cortisonica inalatoria sarebbe 
adattata in modo differente in una 
proporzione significativa di pazienti con asma 
sulla base della conta degli eosinofili nello 
sputo indotto rispetto all’eNO. Sono 
necessari ulteriori studi per definire i fattori 
che influenzano la discordanza tra la conta 
degli eosinofili sullo sputo e l’eNO.

Modificazioni del radiogramma toracico 
durante uno studio randomizzato, in 
doppio cieco con infliximab nella 
sarcoidosi polmonare cronica
Changes of chest roentgenogram during a 
double blind randomized trial of infliximab 
for chronic pulmonary sarcoidosis
M. Drent1, U. Costabel2, R. Shipley3, S. Desai4, 
M. Judson5, R. du Bois4, K. Hung Lo6, R. Watt6, 
R.P. Baughman3

1 Resp Med, University Maastricht, Maastricht, 
The Netherlands
2 Internal Med, Ruhrlandklinik, Essen, Germany
3 Medicine, Univ Cincinnati, Cincinnati, OH, United 
States
4 Respiratory Med, Bromptom’s Hospital, London, 
United Kingdom
5 Internal Med, Med Univ South Carolina, 
Charleston, SC, United States
6 Respiratory Section, Centocor, Malvern, PA, 
United States

Come riportato altrove, uno studio 
randomizzato in soggetti con sarcoidosi 
polmonare cronica aveva dimostrato un 
miglioramento significativo della capacità 
vitale forzata (FVC) nei pazienti (pts) trattati 
con infliximab (INF). Abbiamo somministrato 
infliximab 3 mg/kg, 5 mg/kg o placebo (PLA) 
alle settimane: 0, 2, 6, 12, 18 e 24. Due 
radiologi, in condizione di ciecità rispetto al 
trattamento hanno valutato sulla base di due 
metodi, i radiogrammi toracici (CXR) scattati 
in condizioni basali e alla 24a settimana. 
Il primo valutava le opacità viste di solito 
nella sarcoidosi: reticolonodulare (R), fibrosi, 
confluenza e masse (Muers, 1997). I punteggi 

ottenuti (0-16) erano basati sul consenso. Alla 
settimana 24a c’era una differenza > 1 punto 
nelle modificazioni rispetto alle condizioni 
basali nel punteggio relativo a R (∆R) 
confrontando INF con PLA (p = 0,001). 
Non c’erano differenze significative in altri 
punteggi. Il secondo metodo era una 
valutazione globale sulla base della scala di 
Likert a 5 punti. C’era un moderato accordo 
tra i 2 radiologi (K pesato = 0,60). Dalla 
combinazione delle valutazioni dei radiologi 
e dei risultati della scala (migliorato, nessuna 
modificazione, peggiorato), il 40% dei 
pazienti in INF era migliorato e il 15% 
peggiorato. Per il PLA, il 30% era migliorato 
e il 25% era peggiorato. La media (DS) del 
punteggio ∆R per le categorie generali 
miglioramento, nessuna modificazione 
e peggioramento era rispettivamente pari a: 
–2,22 (3,18), 0,11 (1,20) e 1,27 (2,95). 
La correlazione di Spearman tra il punteggio 
∆R e la valutazione globale era pari a –0,45 
(p < 0,0001). La correlazione di Spearman tra 
FVC e la valutazione globale era pari a 0,35 
(p < 0,0001) e tra FVC e il punteggio ∆R era 
pari a –0,24 (p < 0,0064). Questi dati 
suggeriscono che bisogna prendere in 
considerazione l’uso di uno strumento più 
preciso (es. punteggio R) per documentare 
le modificazioni del CXR in corso di terapia 
per sarcoidosi.

Caratterizzazione farmacologica 
dell’indacaterlo (QAB149), un nuovo 
ß2-agonista inalatorio in 
monosomministrazione giornaliera, 
sulle piccole vie aeree di preparati di 
polmone umano e di ratto
Pharmacological characterisation of 
indacaterol (QAB149), a novel once-daily 
inhaled ß2-agonist, on small airways in 
human and rat lung slices
A. Trifilieff1, P.J. Barnes2, R.G. Sturton2

1 Respiratory Disease Area, Novartis Institutes for 
BioMedical Research, Basel, Switzerland
2 Thoracic Medicine, National Heart and Lung 
Institute, London, United Kingdom

Scopo: L’indacaterolo è un nuovo ß2-agonista 
inalatorio in corso di sviluppo clinico per il 
trattamento in monosomministrazione 
giornaliera dell’asma e della BPCO. Questo 
studio confronta le proprietà dell’indacaterolo 
con quelle del salmeterolo e del formoterolo 
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sulle piccole vie aeree in preparati sottili 
(PCLS) di polmone umano e di ratto. 
Metodi: Il nostro comitato etico ha approvato 
l’uso di tessuto polmonare di pazienti 
sottoposti a chirurgia per cancro del polmone. 
I PCLS sono stati ottenuti da tessuto umano 
o di ratto insufflato con agarosio e con l’uso 
dell’affettatrice di tessuto (microtomo) di 
Krumdieck. La funzione delle vie aeree fu 
verificata con videomicroscopia ed analisi 
dell’immagine. La funzione ß2-adrenorecetto- 
riale nelle vie aeree di ratto e umane fu 
valutata dopo costrizione rispettivamente con 
serotonina e carbacolo. La durata d’azione 
nelle piccole vie aeree umane fu stabilita 
confrontando la risposta al carbacolo (come 
% del valore basale) a differenti tempi dopo 
1 ora di incubazione con la sostanza testata.
Risultati: Sono riassunti nella tabella sopra.
Conclusioni: Nei PCLS di polmone umano e 
di ratto l’indacaterolo si comporta come un 
ß2-agonista ad elevata efficacia con un più 
rapido inizio d’azione del salmeterolo e una 
significativa maggior durata d’azione sia del 
formoterolo che del salmeterolo.

La leptina e l’IL-6 sono in grado di 
influenzare lo stato nutrizionale dei 
pazienti BPCO?
Can leptin and IL-6 influence the nutritional 
status in COPD patients?
B. Kuznar-Kaminska, H. Batura-Gabryel, B. Brajer
Department of Pulmonary Diseases, University 
School of Medical Science, Poznan, Poland

Attualmente la causa della deplezione 
muscolare nei pazienti BPCO non è ancora 
ben compresa. Alcuni studi suggeriscono 
che i fattori infiammatori e la leptina possono 
giocare un ruolo importante. Lo scopo di 

questo studio era: 1. verificare se la leptina 
e l’IL-6 possono influenzare lo stato 
nutrizionale; 2. verificare l’interdipendenza 
tra leptina e IL-6 nei pazienti BPCO.
55 pazienti, età media 62,31 ± 11,08, con 
BPCO in stadi diversi, hanno partecipato 
allo studio. Il gruppo di controllo era 
rappresentato da 32 soggetti sani, età media 
57,43 ± 8,79 senza evidenza di malattie 
polmonari croniche o altre condizioni 
croniche. Lo stato nutrizionale fu valutato 
con diversi indicatori: % IBW, BMI, FFMI, FMI. 
FM, FFM, misurati con metodo bioimpedenzio- 
metrico. La concentrazione di leptina e di IL-6 
furono misurate con metodi ELISA specifici. 
Abbiamo misurato la concentrazione media 
di leptina (log) nei BPCO e nei controlli, per 
maschi (M) e femmine (F) (rispettivamente: 
316,75 ± 27,14 M, 358,38 ± 66,58 F; 309,58 
± 19,36 M, 344,99 ± 54,98 F). Non sono state 
riscontrate significative differenze nella 
concentrazione di leptina tra pazienti BPCO 
e soggetti sani in entrambi i sessi. 
La concentrazione di leptina correlava 
positivamente con BMI e FMI, anche se non 
vi era dipendenza significativa tra il livello di 
leptina e FFMI. Il valore medio di IL-6 era 
significativamente superiore nei pazienti 
BPCO (2,47 ± 2 pg/ml) rispetto ai sani 
(1,30 ± 1,51 pg/ml). La concentrazione di 
IL-6 non correlava con gli indicatori dello 
stato nutrizionale. Non c’erano differenze 
statisticamente significative nella 
concentrazione di IL-6 tra i pazienti con stato 
nutrizionale conservato e quelli malnutriti. 
1. non fu confermata la dipendenza tra 
disordini dello stato nutrizionale e livello di 
leptina o IL-6. 2. l’aumentato livello dell’IL-6 
non influenza la concentrazione di leptina nei 
pazienti BPCO.

* p < 0,05 vs controllo, # P < 0,05 vs indacaterolo

 Indacaterolo Formoterolo Salmeterolo

EC50 (nM) umano 31 0,2 2

EC50 (nM) ratto 10 0,6 2

Emax (%) umano a (nM) 72 (1000) 67 (10) 33 (100)

Emax (%) ratto a (nM) 56 (100) 62 (10) 32 (100)

Tempo al 50% della risposta (min) 
ratto a (nM) 3,5 (30) 1,7 (1) 7,6 (30)#

Durata-% risposta basale al carbacolo 
al tempo (h) umano 48 (2)*; 45 (4)* 71 (1)*; 87 (2) 49 (2)*; 67 (4)
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La colonizzazione di pseudomonas 
incide sulla prevalenza della sindrome 
da bronchiolite obliterante dopo 
trapianto del polmone?
Does colonization with pseudomonas affects 
the prevalence of bronchiolitis obliterans 
syndrome after lung transplantation?
G.M. Verleden1,2, L.J. Dupont1,2, 
B.M. Vanaudenaerde1,2, D.E. Van Raemdonck2,3

1 Dept Respir Dis, University Hospital Gasthuisberg, 
Leuven, Belgium
2 Lung Transplantation Unit, University Hospital 
Gasthuisberg, Leuven, Belgium
3 Dept Thorac Surg, University Hospital 
Gasthuisberg, Leuven, Belgium

La sindrome da bronchiolite obliterante 
(BOS) rappresenta il maggior ostacolo alla 
sopravvivenza a lungo termine dopo trapianto 
del polmone (LTx). Sono stati identificati 
numerosi fattori di rischio per lo sviluppo 
della BOS, ma il ruolo potenziale della 
colonizzazione batterica delle vie aeree non 
è chiaro. In questo studio abbiamo indagato 
il fattore di rischio potenziale nella nostra 
popolazione di pazienti CF sottoposti a LTx. 
Dal giugno 1991 al dicembre 2005, 41 pazienti 
con CF furono trapiantati nel nostro centro, 
che aveva eseguito 304 procedure di LTx. 
Di questi 41 pazienti, 33 sono stati inclusi 
nella presente analisi. La loro età media al Tx 
era di 27,0 ± 8,5y (18 M, 15 F). Prima del LTx 
tutti, tranne 2, risultavano colonizzati (infetti) 
da Pseudomonas species (26), Alcaligenes 
(1), Burkholderia cepacea (1), Xanthomonas 
(1), Staphylococcus aureus (1), E. coli (1). 
Dopo la procedura di trapianto, 14/33 
pazienti restarono/divennero positivi per lo 
Pseudomonas (gruppo P), contro 19 risultati 
negativi (gruppo N). Il follow up medio in 
entrambi i gruppi non risultò diverso 
(1157 ± 656 nel gruppo P vs 1277 ± 1009 nel 
gruppo N, p = 0,8). La prevalenza di BOS ≥ 1 
è illustrata nella figura. Vi è un significativo 
incremento della prevalenza di BOS nel 
gruppo P rispetto al gruppo N (p = 0,0011). 
Concludiamo che la colonizzazione delle vie 
aeree con Pseudomonas può aumentare la 
prevalenza di BOS dopo LTx nei pazienti CF 
e può così costituire un altro fattore di rischio 
da considerare nel trattamento preventivo.

Sorveglianza global asthma physician 
& patient (GAPP): la mancanza di 
comunicazione tra pazienti adulti e 
medici in Europa può influenzare la 
compliance
Global asthma physician & patient (GAPP) 
survey: lack of communication between adult 
patients & physicians in Europe may influence 
compliance
R. Dahl1, M.A. Kaliner2, G.W. Canonica3, 
M.S. Blaiss4, E.J. Valovirta5, C.E. Baena-Cagnani6
1 Department of Respiratory Diseases, Aarhus 
University Hospital, for the World Allergy 
Organization, Aarhus, Denmark
2 Institute for Asthma & Allergy, Institute for 
Asthma & Allergy, for the World Allergy 
Organization, Chevy Chase, MD, United States
3 Department of Internal Medicine, University of 
Genova DIMI for the World Allergy Organization, 
Genova, Italy
4 University of Tennessee Health Science Center, 
University of Tennessee Health Science Center for 
the American College of Allergy, Asthma & 
Immunology, Memphis, TN, United States
5 Turku Allergy Center, Turku Allergy Center for the 
World Allergy Organization, Turku, Finland
6 Immunology and Respiratory Medicine, Catholic 
University of Córdoba, for the World Allergy 
Organization, Córdoba, Argentina

Premessa: La sorveglianza GAPP è la prima 
indagine globale quantitativa disegnata per 
svelare le abitudini e le pratiche di 
trattamento dell’asma tra medici e pazienti, 
con lo scopo di identificare le barriere alla 
gestione ottimale. Sono stati intervistati 
5.482 soggetti in 16 nazioni.
Metodi: 10 nazioni in Europa; 1.007 medici 
e 1.015 adulti asmatici intervistati.
Risultati: In Europa, secondo i pazienti 
asmatici adulti, il 79% dei loro medici non 
discute l’utilità dell’uso di un diario sintoma- 
tologico, il 50% non redige un piano di trat- 
tamento dell’asma e il 31% non dedica tempo 
alla discussione sulle corrette tecniche inala- 
torie. La maggior parte dei medici riferisce di 
svolgere queste conversazioni: il 97% discute 
sulle corrette tecniche inalatorie, il 76% 
discute un piano di trattamento dell’asma  
e il 43% discute sull’utilità di tenere un diario 
sintomatologico. La maggior parte dei medici 
(73%) sostiene di intraprendere la discussio- 
ne sugli effetti collaterali dei farmaci antia- 
smatici; la maggior parte dei pazienti (62%) 
afferma di iniziare per primo la discussione di 
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questo argomento. I pazienti che affermano 
di essere “complianti” (aderenti al trattamen- 
to) al 100% riferiscono che il tempo dedicato 
agli aspetti educazionali durante la visita 
ambulatoriale era doppio (28%) rispetti a 
coloro che risultano “complianti” al 50% o 
meno (solo 14%). L’80% dei pazienti che non 
sono “complianti” al 100% riferiscono almeno 
uno dei seguenti: aumento dei sintomi (67%) 
e riduzione dell’attività fisica (59%).
Conclusioni: Ci sono sconnessioni nella 
comunicazione medico-paziente, e ciò può 
contribuire alla mancata educazione, 
comprensione e compliance. Risulta anche 
che i pazienti che riferiscono maggiore 
compliance sono più frequentemente quelli 
che risultano aver ricevuto maggiore 
educazione. L’opportunità per i medici di 
migliorare la comunicazione e per i pazienti di 
partecipare attivamente al loro trattamento, 
alla fine, migliora i risultati di trattamento.

Regolazione differente della crescita 
dei mesoteliomi maligni nei brevi- 
e lunghi-sopravviventi
Different growth regulation in malignant 
mesotheliomas in long and short time survivors
H.H. Popper1, I. Halbwedl1, P. Morbini2, 
P.T. Cagle3, B. Murer4, C.E. Comin5, F. Galateau-
Salle6, H. Zeren7, R. Attanoos8, A. Gibbs8

1 Institute of Pathology, Medical University, 
Graz, Austria
2 Instituto di Anatomia Patologica, IRCCS 
Policlinico S. Matteo, Pavia, Italy
3 Department of Pathology, The Methodist 
Hospital, Houston, TX, United States
4 Department of Pathology, Ospedale Umberto I° 
ASL 12 Veneziana, Mestre-Venezia, Italy
5 Dipartimento di Patologia Umana e Oncologia, 
University of Firenze, Firenze, Italy
6 Laboratoire d’Anatomie Pathologique, CHU Cote 
de Nacre, Caen, France
7 Department of Pathology, Adana University, 
Adana, Turkey
8 Department of Histopathology, Cardiff and Vale NHS 
Trust Llandough Hospital, Cardiff, United Kingdom

Introduzione: In rari casi di mesotelioma 
epitelioide maligno i pazienti sopravvivono 
dalla diagnosi più di tre anni.
Materiali e metodi: Abbiamo raggruppati da 
diverse istituzioni 70 casi di mesotelioma 
epitelioide maligno e li abbiamo raggruppati 
in: sopravvivenza inferiore ai 3 anni (30 casi) 
e superiore ai 3 anni (40 casi). In tutti i casi 

un pannello di marker immunoistochimici 
aveva confermato la diagnosi primitiva di 
mesotelioma epitelioide maligno.
L’ibridazione genomica cromosomiale (CGH) 
fu effettuata in 21 casi di lunghi sopravviventi 
(LS) e in 19 casi di brevi sopravviventi (SS). 
Abbiamo elaborato un elenco relativo al 
tessuto mesoteliomatoso proveniente da 
25 LS e 21 SS casi; furono ottenuti in totale 
243 campioni.
Risultati: La CGH non fu in grado di definire i 
loci genetici, il che sarebbe stato importante 
per la discriminazione tra LS e SS nei pazienti 
con mesotelioma epitelioide (probabilmente 
a causa della risoluzione). Comunque, 
analizzando i diversi percorsi dei segnali di 
crescita (EGFR-MAPK-ERK, cMet-STAT1/3/5, 
PDGFR-STAT1/3/5, ILGR, Wnt, Tie2-VEGF), 
c’era una chiara e significativa differenza 
statistica nell’espressione di STAT1 e IGFR1.
Conclusioni: L’“upregulation” di STAT1 nei 
mesoteliomi epitelioidi maligni potrebbe 
essere un predittore di sopravvivenza. STAT1 
è “upregolata” da stimoli differenti, uno dei 
quali possono essere altre STAT. STAT1 in 
circolo di feedback potrebbe “downregolare” 
la più importante proliferazione associata a 
STAT 3 e 5 e limitare anche la loro azione 
come fattori di trascrizione. L’IGFR1 è un altro 
importante segnale di percorso del 
mesotelioma epitelioide maligno, ma non 
utilizza il sistema PIK3-Akt, bensì il sistema 
MAPK-ERK. Il PDGFR potrebbe essere la 
principale kinasi recettoriale per l’attivazione 
delle diverse STAT.

Che cosa significa funzione polmonare 
anormale in una coorte di anziani? 
Un confronto del rapporto fisso con il 
limite inferiore del rapporto normale
What is abnormal lung function in an elderly 
cohort? A comparison of the fixed ratio to the 
lower limit of normal ratio
D.M. Mannino1, A.S. Buist2, W. Vollmer2

1 Pulmonary and Critical Care Medicine, University 
of Kentucky, Lexington, KY, United States
2 Pulmonary and Critical Care Medicine, Oregon 
Health Sciences University, Portland, OR, United 
States

Premessa: La Global Initiative on Obstructive 
Lung Disease (GOLD) per la definizione di 
funzione polmonare anormale utilizza un 
rapporto fisso del FEV1/FVC di 0,70 come 



soglia. La funzione polmonare, parallelamen- 
te al rapporto suddetto, declina con l’invec- 
chiamento e questo approccio è stato critica- 
to per il rischio di “overdiagnosing” della 
malattia negli anziani.
Obiettivo: Determinare le caratteristiche del 
rapporto fisso e del limite normale inferiore 
(LLN) per l’outcome di morte.
Metodi: Abbiamo classificato la funzione 
polmonare in 4.923 soggetti di età ≥ 65 anni 
partecipanti al Cardiovascular Health Study 
usando questi due metodi e determinato la 
proporzione aggiustata per l’età della 
popolazione che morì durante gli 11 anni di 
follow-up. I soggetti furono classificati: 
GOLD 3 o 4, GOLD 2, GOLD 1, o normali.
Risultati: 1603 (32%) soggetti morirono 
durante il periodo di follow-up. Il numero di 
soggetti classificati secondo gli stadi GOLD 
usando il rapporto fisso e LLN e la 
percentuale aggiustata per l’età dei morti, 
sono mostrati in tabella.
La percentuale di morti aggiustata per l’età 
riferita a 1012 soggetti classificati come 
“anormali” sulla base del rapporto fisso, 
ma “normali” usando LLN fu del 34% in 
generale, ma del 59% in GOLD 3 o 4, del 38% 
in GOLD 2 e del 27% in GOLD 1.
Conclusioni: In questa coorte di anziani, i 
soggetti classificati come “normali” se riferiti 
al LLN ma “anomali” sulla base del rapporto 
fisso morirono ad un tasso simile alla coorte 
classificata come “anormale” utilizzando il 
criterio LLN. Ciò suggerisce che in questa 
coorte l’uso del rapporto fisso non comporta 
una “overdiagnosing” di malattia.

Effetto della terapia con statine sul 
rischio di outcome gravi durante le 
epidemie influenzali
Effects of statin therapy on the risk of serious 
outcomes during influenza epidemics
E. Hak1, T.J.M. Verheij1, T.E. van Essen1, 
M.J.M. Bonten1,2, A.W. Hoes1

1 Julius Center for Health Sciences and Primary 
Care, University Medical Center Utrecht, Utrecht, 
The Netherlands
2 Department of Internal Medicine, University 
Medical Center Utrecht, Utrecht, The Netherlands

Premessa: Gli studi hanno mostrato proprietà 
immunomodulanti ed anti-infiammatorie 
delle statine, perciò le statine potrebbero 
essere utili per i pazienti durante le epidemie 
influenzali. 
Metodi: Abbiamo verificato gli effetti delle 
statine in pazienti di età ≥ 50 anni durante 
4 stagioni epidemiche e non epidemiche di 
influenza, dal 1996 al 2004. L’endpoint 
primario era un composto di polmonite 
acquisita in comunità, malattie respiratorie 
acute trattate con prednisolone, infarto 
miocardioco, ictus e morte per qualunque 
causa. Per controllare e quantificare i fattori 
di confondimento abbiamo verificato le stime 
di riduzione negli eventi outcome e nei 
controlli (dermatomicosi, sindrome 
dell’intestino irritabile) associati alla terapia 
con statine, dopo aggiustamento per le 
caratteristiche demografiche e di salute.
Risultati: Nello studio, 22.638 persone 
fornirono 130.558 periodi-persone e le statine 
furono usate nel 5,3%. Nel 3,2% dei periodi-
persona abbiamo verificato l’endpoint 
primario e la maggior parte degli eventi fu di 
tipo respiratorio (72%). Durante le epidemie 
di influenza la terapia con statine fu associata 
al 33% di riduzione nell’endpoint primario 
(rischio relativo [RR] 0,67; IC al 95%: 
0,54-0,83), al 28% di riduzione delle malattie 
respiratorie (RR 0,72; IC al 95%: 0,57-0,90) 
e al 51% di riduzione di mortalità per 
qualunque causa (RR 0,49; IC al 95%: 
0,29-0,82). I riscontri erano significativi anche 
nei sottogruppi secondo l’età, le malattie 
cardiovascolari o la vaccinazione anti-
influenzale. Nelle stagioni di influenza non-
epidemica, nessuna significativa riduzione 
nell’endpoint primario fu osservata, inoltre 
la terapia con statine non si associava a 
riduzione del tasso degli eventi controllo 
(n = 1.240) né nell’una né nell’altra stagione.

 GOLD 3 o 4 GOLD 2 GOLD 1 Normale

Rapporto fisso, n (%) 330 (9%) 962 (27%) 782 (22%) 2849 (42%)

Morti (%) 59% 40% 27% 28%

LLN, n (%) 315 (9%) 549 (15%) 198 (6%) 3861 (70%)

Morti (%) 59% 38% 27% 30%
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Conclusioni: La terapia con statine si associa 
ad una sostanziale riduzione del rischio di 
outcome gravi, soprattutto respiratori, 
durante le epidemie influenzali.

Allocazione broncoscopica con guida 
elettromagnetica di marker per il 
trattamento del tumore del polmone 
con Cyberknife
Electromagnetically guided, bronchoscopic 
fiducial placement for cyberknife treatment 
of lung cancer
A. Ernst1, D. Feller-Kopman1, F. Herth2, H. Becker2, 
M. Decamp3, S. Berman4

1 Interventional Pulmonology, BIDMC/Harvard 
Medical School, Boston, MA, United States
2 Pulmonary Medicine, Thoraxklinik at the 
University of Heidelberg, Heidelberg, Germany
3 Thoracic Surgery, BIDMC/ Harvard Medical 
School, Boston, MA, United States
4 Radiation Oncology, BIDMC/ Harvard Medical 
School, Boston, MA, United States

Introduzione: Il trattamento con Cyberknife 
(CK) del tumore del polmone è sempre più 
utilizzato come mezzo per un trattamento 
focalizzato con l’intento di risparmiare 
radiazioni al parenchima polmonare. Esso 
richiede la sistemazione di marker di riferi- 
mento per pianificare con adeguatezza la 
procedura. La sistemazione di questi marker 
attraverso approcci transtoracici si associa ad 
un tasso elevato di pneumotoraci. Riportiamo 
l’uso di una nuova modalità di posiziona- 
mento corretto di marker per via broncosco- 
pica su guida elettromagnetica (EM).
Materiali e Metodi: Pazienti candidati al 
trattamento CK furono inviati per 
broncoscopia. La broncoscopia fu eseguita 
con il SuperDimension, Inc. System. Dopo la 
definizione del piano d’intervento e 
l’introduzione dell’ampio canale di lavoro fino 
alla lesione, furono posizionati 4-5 marker 
d’oro al suo interno e in regione perilesionale. 
Una settimana dopo il posizionamento fu 
eseguita una TAC per riverificare la loro 
posizione, prima del trattamento radiante.
Risultati: Cinque pazienti furono sottoposti 
al trattamento e sono stati inclusi in questo 
report (3 F e 2 M). L’età media era di 71 anni 
(range 65-92). Tutti i pazienti presentavano 
un carcinoma polmonare non a piccole cellule 
inoperabile. Le lesioni erano situate nel lobo 
superiore destro, lobo medio, lobo inferiore 
sinistro e lobo superiore sinistro x2. 

Il raggiungimento endoscopico della lesione 
fu ottenuto con facilità e nelle regioni più 
sopra indicate furono sistemati 4 marker in 
4 pazienti e 5 in 1 paziente. I marker erano 
ancora presenti nelle loro localizzazioni 
originarie una settimana dopo e non vi furono 
complicazioni correlate alla broncoscopia.
Conclusioni: La broncoscopia guidata EM è 
una nuova modalità per allocare i marker per 
il trattamento CK. È accurata e potenzialmen- 
te associata a pochissime complicazioni 
rispetto agli approcci transtoracici.

Riproducibilità della misura di FEV6 
e FVC: correlazione con il grado di 
ostruzione
Reproducibility of FEV6 and FVC measurement: 
dependence on degree of obstruction
D. Schuermans, J. Vandevoorde, S. Verbanck, 
L. Callebaut, W. Vincken
Pneumology, Academic Hospital Free University 
Brussels VUB, Brussels, Belgium

Scopo: Abbiamo verificato la riproducibilità 
del volume espiratorio forzato in 6 secondi 
(FEV6) e la capacità vitale forzata (FVC) 
e determinato quanto la riproducibilità sia 
influenzata dal grado di ostruzione. 
Metodi: 250 pazienti consecutivi adulti 
(155 M, età 58 ± 16 (DS) anni e 95 F, età 
56 ± 15 (DS) anni) hanno eseguito una serie 
di 8 manovre espiratorie forzate secondo le 
raccomandazioni ERS. Tutte le misure furono 
effettuate dallo stesso tecnico. Il coefficiente 
di variazione (CV, rapporto della deviazione 
standard sulla media) fu calcolato per FVC e 
FEV6 ottenuti da ciascuna delle 8 misure 
prodotte da ciascun paziente. 
Risultati: I valori medi (± DS) di FVC, FEV1 
e FEV6 sono riportati in tabella sia in caso di 
ostruzione (FEV1/FVC < 70%) che senza. 
Le ultime due colonne della tabella mostrano 
la media (± DS) del CV (FVC) e del CV (FEV6) 
ottenuti in sottogruppi diversi di pazienti.
Tutti i valori del CV risultarono inferiori al 3% 
esclusi quelli dell’FVC nei pazienti più ostruiti 
(GOLD III-IV) che risultarono 
significativamente più elevati per il 
sottogruppo GOLD I-II (p < 0,001). Per contro, 
la riproducibilità del FEV6 non risultò diversa 
tra i gruppi GOLD I-II e GOLD III-IV (p > 0,1).
Conclusioni: In un gruppo eterogeneo di 
250 pazienti, il FEV6 ha mostrato una 
riproducibilità paragonabile e più in generale 
inferiore a quella di FVC. In particolare, il 
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grado di ostruzione delle vie aeree aveva un 
impatto inferiore sulla riproducibilità su FEV6 
rispetto a quella su FVC.

Ruolo centrale del fattore nucleare
di cellule T attivate (NFAT) nell’iperten-
sione arteriosa polmonare umana
A central role for nuclear factor of activated
T cells (NFAT) in human pulmonary arterial 
hypertension
S. Bonnet, S. Archer, A. Haromy, E. Michelakis
Pulmonary Hypertension Program, Department
of Medicine (Cardiology), University of Alberta, 
Edmonton, AB, Canada

L’ipertensione arteriosa polmonare (PAH)
è caratterizzata da rimodellamento vascolare 

infi ammatorio e proliferativo apoptosi-
resistente; si associa anche a “down-
regulation” selettiva di Kv1,5, un canale K+ 
che regola il potenziale di membrana delle 
cellule muscolari lisce dell’arteria polmonare 
(PASMC). Ciò produce depolarizzazione che 
causa: a) incrementato ingresso di [Ca++]
dai canali a voltaggio [Ca++]-regolato e 
aumentata proliferazione; b) aumento di
[K] che sopprime l’apoptosi con l’inibizione 
tonica delle caspasi. Il meccanismo della 
“down-regulation” di Kv1,5 è sconosciuto. 
Abbiamo ipotizzato che Kv1,5 sia regolato da 
NFAT, un fattore di trascrizione calcineurina-
sensibile. Abbiamo studiato PASMC (in 
normossia o ipossia) in polmoni e sangue di 
11 soggetti con PAH e in 12 sani. Rispetto al 
normale, il PASMC ipossico e dei PAH aveva 

Pazienti  FVC % pred. FEV1 % pred. FEV6 % pred CV FVC CV FEV6

Tutti N = 250 94 ± 16% 80 ± 23% 91 ± 18% 2,4 ± 1,2% 2,3 ± 1,1%

Senza ostruzione N = 118 97 ± 15% 96 ± 14% 99 ± 15% 2,1 ± 1,0% 2,1 ± 1,0%

Con ostruzione N = 132 90 ± 17% 66 ± 19% 85 ± 18% 2,7 ± 1,3% 2,5 ± 1,2%

GOLD I - II N = 106 95 ± 14% 73 ± 13% 91 ± 13% 2,5 ± 1,2% 2,4 ± 1,2%

GOLD III – IV N = 26 71 ± 14% 35 ± 9,6% 59 ± 11% 3,4 ± 1,3% 2,8 ± 1,2%
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una diminuzione di Kv attuale di circa il 60%, 
una diminuita espressione di Kv1.5 e circa un 
40% di incremento di [Ca++]. Il PASMC e i 
polmoni in ipossia e nei pazienti PAH esibiva 
l’attivazione di NFAT1 (traslocazione nucleare) 
rispetto ai normali. L’inibizione di NFAT1 da 
parte di VIVIT (un peptide in competizione) 
o ciclosporina, “normalizzava” il PASMC 
ipossico e dei PAH, aumentando Kv1,5 e 
l’attuale Kv e diminuendo [Ca++] con il 
risultato di una ridotta proliferazione ed 
un’aumentata apoptosi in vitro. In vivo, il 
trattamento con ciclosporina per 3 settimane 
risolveva la PAH indotta da monocrotalina in 
ratti (n = 10), migliorando l’emodinamica, 
l’ipertrofia ventricolare destra e quella della 
media delle PA. I livelli di NFAT1 risultarono 
aumentati nelle cellule ematiche periferiche 
nei PAH rispetto ai soggetti sani e linfociti 
CD3-positivi con NFAT1 attivato furono 
riscontrati nelle pareti vasali dei PAH ma non 
nei polmoni normali. NFAT1 potrebbe regolare 
il rimodellamento vascolare infiammatorio, 
proliferativo e anti-apoptotico ed essere un 
nuovo obiettivo terapeutico nella PAH.

La limitazione ventilatoria potrebbe 
essere sopra-diagnosticata nei soggetti 
anziani quando MVV è calcolato 
piuttosto che misurato
Ventilatory limitation may be over-diagnosed 
in elderly subjects when MVV is calculated 
instead of measured
E. Edvardsen1, I. Ariansen2, H. Mellem1, 
F. Borchsenius1, O. Henning Skjonsberg1, K. Gjesdal2
1 Dept Pulmonary Medicine, Ullevaal University 
Hospital, Oslo, Norway
2 Dept Cardiology, Ullevaal University Hospital, 
Oslo, Norway

Razionale: La limitazione ventilatoria durante 
esercizio è stimata dalla relazione tra 
ventilazione volontaria massima (MVV) e 
ventilazione massima minuto (VEmax) 
raggiunta durante l’esercizio. MVV può essere 
misurata sia direttamente con ventilazione 
massimale per 12 sec (MVVmeas), oppure 
calcolata con le formule FEV1 x 35 (MVV35) 
o FEV1 x 40 (MVV40). L’attendibilità di queste 
equazioni non è stata validata nei soggetti 
anziani, che esprimono un pattern flusso-
volume più ostruttivo rispetto a quello dei 
soggetti giovani.
Metodi: 62 soggetti di 75 aa (M = 44) senza 
patologia polmonare conosciuta furono 

sottoposti a test da sforzo massimale sul 
tappeto (Vmax, Sensor Medics, USA).  
a loro riserva ventilatoria fu calcolata con 
l’equazione 100-(VEmax/MVV*100) e fu 
definita limitazione ventilatoria una riserva 
ventilatoria ≤ 10%. Furono calcolati MVV35 
e MVV40 dal miglior valore FEV1 ottenuto 
secondo le linee guida ATS.
Risultati: Il FEV1 medio era di 2,63 L ± 0,70 
DS (100% pred ± 17,91 DS). MVVmeas (media 
= 112,6 L·min-1 ± 31,75 DS) era maggiore del 
23% di MVV35 (p < 0,001) ed era maggiore 
dell’8% di MVV40 (p < 0,001). La limitazione 
ventilatoria durante sforzo fu diagnosticata 
in 7 soggetti (11%) quando si considerava 
MVVmeas , in 32 soggetti (52%) quando si 
considerava MVV35 e in 14 soggetti (23%) 
quando si considerava MVV40. 
Conclusioni: La limitazione ventilatoria 
durante esercizio può risultare sovra-
diagnosticata quando MVV sia calcolato 
con le formule FEV1 x 35 o FEV1 x 40 invece 
di misurare direttamente la ventilazione 
volontaria massima per 12 sec. Questi 
riscontri sottolineano l’importanza di 
misurare l’MVV piuttosto che calcolarlo.

Tentativo di respiro spontaneo per 
predire la dipendenza da ventilatore 
nelle malattie neuromuscolari
Spontaneous breathing trial to predict 
ventilator dependence in neuromuscular 
disease
N. Hart1, A. Perez2, M. Lejaille2, M. Polkey3, 
F. Lofaso2

1 Lane Fox Respiratory Unit, St Thomas’ Hospital, 
London, United Kingdom
2 Service de Physiologie, Hôpital Raymond 
Poincaré, Garches, France
3 Respiratory Muscle Laboratory, Royal Brompton 
Hospital, London, United Kingdom

I pazienti con malattie neuromuscolari gravi 
richiedono un supporto ventilatorio o nottur- 
no (NVS) o diurno (FVS). Sebbene sia difficile 
predire le richieste ventilatorie giornaliere 
abbiamo ipotizzato che la forza dei muscoli 
inspiratori (IMS) e il pattern respiratorio 
durante il trial di respiro spontaneo (SBT) 
possano aiutare la predizione. Abbiamo 
studiato 19 pazienti; 8 NVS (10 ± 2 ore) e 
11 FVS (20 ± 3 ore). I pazienti venivano 
sconnessi dal ventilatore per almeno 60 min 
dopo la ventilazione notturna. Prima della 
disconnesione e al suo termine abbiamo 
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misurato PImax, EGA, VT e RR. Lo sforzo 
soggettivo della respirazione e la cefalea 
furono accertati utilizzando la VAS. I risultati 
sono espressi in tabella. Nonostante abbiamo 
osservato simili IMS ed EGA, il gruppo FVS al 
termine del periodo di disconnesione 
presentava un pattern respiratorio con rapid 
shallow breathing con maggiore sensazione 
di difficoltà respiratoria e punteggi di cefalea 
più elevati, nonostante un aumento della 
PaCO2 simile a quello del gruppo NVS. In 
conclusione, la misura di IMS non discrimina 
tra questi gruppi, ma la verifica del pattern 
respiratorio insieme ai punteggi di dispnea e 
cefalea può facilitare la decisione sul livello 
di supporto ventilatorio.

La ventilazione non invasiva migliora 
la vigilanza oggettiva nella sindrome 
ipoventilazione-obesità
Non-invasive ventilation improves objective 
vigilance in obesity hypoventilation syndrome
N. Chouri-Pontarollo1, J.-C. Borel1,2,3, R. Tamisier1,2, 
B. Wuyam1,2, P. Levy1,2, J.-L. Pepin1,2

1 Sleep Laboratory and EFCR, University Hospital, 
Grenoble, France
2 HP2 Laboratory, INSERM ERI 0017, Joseph Fourier 
University, Grenoble, France
3 Home Care Association, AGIR à Dom, Meylan, France

Premessa: La sindrome obesità-ipoventilazio- 
ne (OHS) è trattata in modo efficace dalla 
ventilazione non invasiva (NIPPV). Essa si 
associa a disturbi respiratori nel sonno, ridu- 
zione del drive respiratorio e ipersonnolenza 
diurna (EDS), ma la loro relazione resta oscura. 
Obiettivi: (1) caratterizzare i disturbi 
respiratori nel sonno incontrati in corso di 

OHS ed il loro legame con la sensibilità diurna 
alla CO2, (2) accertare le conseguenze di 
queste anomalie sull’EDS soggettiva ed 
oggettiva, (3) misurare gli effetti dell’NIPPV 
su tutti questi parametri. 
Disegno: In condizioni basali e dopo 5 notti di 
NIPPV efficace, 15 pazienti (55 ± 9 aa; BMI = 
38,7 ± 6,1 kg/m2; PaCO2 = 6,3 ± 0,3 kPa) 
furono sottoposti a polisonnografia, a 
risposta ventilatoria alla CO2, alla scala di 
Epworth per la sonnolenza e al test OSLER, 
una misura comportamentale della vigilanza 
oggettiva.
Risultati: I pazienti OHS hanno presentato 
apnea ostruttiva nel sonno (OSA) (Indice 
Apnea-ipopnea: 62 ± 32/h) e ipoventilazioni 
REM-correlate (35 ± 33% del tempo totale del 
sonno REM). La sensibilità basale alla CO2 era 
correlata in modo significativo all’entità 
dell’ipoventilazione nel sonno durante REM 
(r=-0,58, p=0,02). Il 42,8% degli OHS ha 
mostrato una latenza del sonno anomala 
durante il test OSLER. I pazienti con risposte 
più basse alla CO2 hanno presentato anche 
più bassi valori di latenza del sonno durante il 
test OSLER (23±14 vs 37±8 min p=0,05). Con 
l’uso di NIPPV, i gas ematici e le risposte 
ventilatorie migliorarono, l’OSA e le 
ipoventilazioni REM-correlate erano 
soppresse. La vigilanza oggettiva fu 
normalizzata in tutti i pazienti, salvo uno. 
Conclusioni: La risposta ventilatoria diurna 
alla CO2 è correlataall’entità 
dell’ipoventilazione REM-correlata e alla 
sonnolenza diurna. Per la prima volta è 
dimostrato che NIPPV può migliorare la 
vigilanza oggettiva nei pazienti con OHS.

                                      Prima della disconnesione                               Al termine di SBT

 NVS FVS NVS FVS

Cefalea (punteggio) (cm) 0,2 (0,5) 0,1 (0,4) 0,1 (0,2) 2,4 (2,4)*†

Dispnea (punteggio) (cm) 0,4 (0,6) 1,1 (2,1) 1,1 (1,7) 3,9 (2,0)*†

Pimax (cm H2O) 19 (10) 12 (9) 18 (10) 11 (7)

PaO2 (kPa) 13,7 (3,7) 13,3 (4,2) 10,9 (1,9) 9,6 (1,7)*

PaCO2 (kPa) 4,6 (1,2) 4,3 (1,0) 5,6 (0,9)* 5,8 (0,7)*

RR (bpm) 15 (2) 18 (5) 21 (4)* 27 (8)*

VT (ml) 574 (127) 513 (157) 371 (86)* 252 (61)*†

Rapporto RR/VT 28 (7) 40 (27) 58 (17)* 116 (51)*†

* Differenze dopo SBT; † Differenze tra i gruppi NVS e FVS (p < 0,05)
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Il Multiple Sleep Latency Test nel Regno 
Unito e in Europa
Multiple sleep latency testing in the United 
Kingdom and Europe
R.L. Riha1, A. Poddar1, G. Doyle2, T.W. Mackay1, 
N.J. Douglas1

1 Department of Sleep Medicine, Royal Infirmary 
of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom
2 Department of Sleep Medicine, The Prince 
Charles Hospital, Brisbane, Australia

Le linee guida per il multiple sleep latency 
test (MSLT) furono pubblicate nel 1986 e 
aggiornate nel 2005 (1). L’interpretazione 
individuale delle istruzioni può avere 
significative implicazioni per la classificazione 
e la conferma della malattia.
Scopo: Verificare la variabilità di effettuazio- 
ne del MSLT tra i laboratori del sonno nel 
Regno Unito (UK) e in Europa.
Metodi: Un questionario autocompilato 
basato sulle linee guida cliniche del MSLT fu 
spedito a 283 laboratori nell’UK ed in Europa.
Risultati: Sono ritornati 128 dei 283 (45%) 
questionari distribuiti; 66 laboratori non 
effettuano il MSLT. Tutti i laboratori si 
occupano di adulti. Le indicazioni del MSLT 
in generale erano: narcolessia (100%), 
ipersonnolenza diurna (79%), problemi di 
guida (40%) e accertamento dello stato di 
veglia (29%). Il 10% dei laboratori effettuava 
di routine lo screening urinario dei farmaci e 
il 61% faceva compilare un diario del sonno. 
La polisonnografia era eseguita la notte prima 
del MSLT nel 69% dei laboratori. C’erano 
variazioni nella sua conduzione e sulle 
istruzioni. Il 97% dei laboratori lo eseguiva 
dopo 4 - 5 sonnellini (nap). I nap erano 
interrotti 15 min dopo l’inizio del sonno nel 
52% dei laboratori. L’inizio del sonno era 
considerato come 1 epoca di qualunque 
stadio del sonno nel 52% dei laboratori. 
La latenza REM era calcolata dall’inizio di 
ogni nap all’inizio del REM in 7 laboratori. 
L’ipersonnolenza diurna anomala era 
registrata come una latenza di sonno < 5 
minuti nel 50% dei laboratori. La latenza 
normale del sonno era classificata come 
> 10 min dall’84% dei laboratori.
Conclusioni: Esiste una marcata variabilità 
nella pratica tra i laboratori rispetto agli 
aspetti tecnici del MSLT. Lo screening urinario 
dei farmaci è molto limitato. Il MSLT è usato 
nell’accertamento dei problemi di guida e di 
veglia per i quali non è stato disegnato. 

C’è una considerevole variazione nella defini- 
zione di latenza patologica diurna del sonno. 
(1) Littner MR et al. Sleep. 2005; 28: 113-121

I livelli plasmatici di NT-proBNP nei 
pazienti OSAS prima del trattamento 
CPAP. Relazioni con la disfunzione 
ventricolare. Risultati preliminari
Plasma levels of NT-proBNP in OSAS patients 
before CPAP treatment. Relationship to 
ventricular dysfunction. Preliminary results
S. Ponce Pérez1, E.F. Fabrellas1, L.A. Bonet2, 
J.M. López2, A. Ferrando Cabida1, A. Herrejón 
Silvestre1, R. Blanquer Olivas1

1 Pneumology, University Hospital Dr. Peset, 
Valencia, Spain
2 Cardiology, University Hospital La Fe, Valencia, 
Spain

Scopo: Il Brain Natriuretic Peptide (BNP) 
è aumentato nel sovraccarico cardiaco. 
Il NT-proBNP, la sua forma biologica inattiva, 
presenta una correlazione eccellente con i 
livelli plasmatici di BNP, un’emivita più lunga 
ed è più facile da analizzare. Vi sono utili 
marker di sovraccarico ventricolare nelle 
malattie respiratorie ma il loro ruolo nel- 
l’OSAS rimane non chiarito. Abbiamo studiato 
i livelli plasmatici di NT-proBNP nei pazienti 
OSAS e la loro relazione con i parametri 
ecocardiografici prima del trattamento CPAP.
Metodi: Studio prospettico. L’OSAS era 
diagnosticata con poligrafia respiratoria 
(metodo validato) o polisonnografia. 
L’ecocardiografia misurava i diametri del 
ventricolo destro (RV) e sinistro (LV), 
la funzione sistolica e diastolica e il Tei 
index (di performace cardiaca).
Risultati: Sono stati inclusi 42 pazienti, 28 M 
e 14 F (età media 52 ± 14 aa). 24 presentavano 
ipertensione arteriosa sistemica ma non 
ipertensione polmonare. L’AHI medio era di 
41 ± 4 (12-90), i sintomi duravano da 5 ± 3,75 
aa (1-15), il BMI era di 31,82 ± 6,45 (23-55). 
I punteggi medi della scala Epworth erano di 
13 ± 6 (0-24), la pressione CPAP media 
necessaria era di 7 ± 1,5 (4-11). Le anomalie 
ecocardiografiche furono riscontrante nel 
75%, specialmente la pressione di 
riempimento e il Tei index, senza differenze 
rispetto alla gravità dell’OSAS, ma il NT-
proBNP era maggiore se l’AIH ≥ 30 (p = 0,1). 
Correlazioni significative: NT-proBNP vs AHI 
(r = 0,33, p = 0,047); RV Tei Index vs IAH 
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(r = 0,33, p = 0,022), TC90 (r = 0,46, p = 
0,004), SaO2 notturna media (r = –0,56, p < 
0,001) e pressione CPAP (r = 0,40, p = 0,013).
Conclusioni: 1) l’OSAS mostra frequentemen- 
te anomalie ecocardiografiche. 2) la disfun- 
zione ventricolare è il parametro più 
coinvolto, indipendentemente dalla gravità 
dell’OSAS. 3) il NT-proBNP è più elevato 
nell’OSAS più grave. 4) la performance 
cardiaca del RV, definita dal Tei Index, 
si deteriora con la gravità dell’OSAS.

Ipertensione arteriosa mascherata e 
sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno (OSAS)
Masked hypertension and obstructive sleep 
apnea syndrome (OSAS)
J.-P. Baguet1, P. Levy2,3, R. Tamisier2,3, H. Pierre1, 
M. Peeters2,3, S. Mouret1, J.-M. Mallion1, 
J.-L. Pepin2,3

1 Cardiology and Hypertension, University Hospital, 
Grenoble, France
2 Sleep Laboratory and EFCR, University Hospital, 
Grenoble, France
3 HP2 Laboratory, INSERM ERI 0017, Joseph Fourier 
University, Grenoble, France

Premessa: L’uso del monitoraggio ambulato- 
riale (ABPM) della pressione arteriosa (BP) 
offre l’opportunità di individuare i soggetti 
clinicamente normali con BP ambulatoriale 
elevata, cioè con ipertensione (HT) masche- 
rata. L’HT mascherata si associa a morbilità 
cardiovascolare più elevata e a significativi 
danni d’organo.
Metodi e risultati: Abbiamo arruolato 130 
soggetti con nuova diagnosi di OSAS, senza 
malattie cardiovascolari note (111 M, età 
48 ± 11 aa, BMI 28 ± 4 kg/m2, AHI 42 ± 19/h). 
Furono rilevate la BP (secondo i criteri ESH-
ESC), l’ABMP nelle 24 ore e la sensibilità 
baroreflessoriale. Abbiamo utilizzato 
l’ultrasonografia per determinare lo spessore 
dell’intima-media della carotide (IMT). 
30 pazienti (23,1%) risultarono normotesi, 
50 (38,5%) presentarono HT mascherata, 
3 (2,3%) HT da camice bianco e 47 (36,2%) 
risultarono ipertesi sia durante le misure 
cliniche sia in corso di ABPM. Esistono 
differenze significative tra pazienti normotesi, 
quelli con HT mascherata e pazienti con 
ipertensione clinica e ABPM in termini di 
sensibilità baroreflessoriale (rispettivamente 

10 ± 0,7, 8,7 ± 0,7 e 7,3 ± 0,4; p < 0,004) e IMT 
carotidea (628 ± 21, 642 ± 18 e 707 ± 23 µm; 
p = 0,04). La frequenza di HT mascherata 
era stimabile dai valori clinici di BP. Valori 
sistolici di BP > 125 e diastolici > 83 mmHg 
presentavano un Rischio Relativo di 1,7 [IC: 
1,2-2,0] e un valore predittivo positivo per HT 
mascherata. Al contrario, il valore predittivo 
negativo utilizzando gli stessi valori di cut-off 
era del 47%.
Conclusioni: L’HT mascherata, associata ad 
un rischio cardiovascolare aumentato, 
è spesso sottostimata nell’OSAS. Essa può 
essere prospettata negli OSAS con BP clinica 
e ABPM normali soprattutto quando i valori 
sistolici sono < 125 e quelli diastolici < 83 mm 
Hg. Sulla base del valore predittivo positivo, 
l’HT mascherata si presenta quasi in modo 
sistematico quando i valori BP sono superiori 
a quelli sopra riportati.
Grants: CMTS ANTADIR, CNMRT.

La valutazione con il test della distanza 
percorsa in sei minuti della compro- 
missione della capacità d’esercizio nei 
pazienti BPCO: studio comparativo
Evaluating impairment in exercise capacity 
in COPD patients with the six-minute walk 
distance test: a comparative study
C.G. Cote1, M.V. Lopez2, V.Pinto-Plata3, 
C. Casanova4, C. Vassaux3, L.J. Dordelly1, B.R. Celli3
1 Respiratory Dissease Section, Department of 
Medicine, Bay Pines VA Health Care System, Bay 
Pines, FL, United States
2 Pulmonary Medicine, Department of Medicine, 
Universidad of Montevideo, Montevideo, Uruguay
3 Pulmonary and Critical Care, Department of 
Medicine, St. Elizabeth’s Medical Center, Caritas 
Cristis Health Care System, Boston, MA, United 
States
4 Respiratory Research Institute, Hospital 
Universitario Nuestra Senora de la Candelaria, 
Tenerife, Spain

La BPCO è la principale causa di disabilità 
negli adulti. La limitazione dello sforzo 
interessa molti pazienti con BPCO e si correla 
in modo scarso con la limitazione al flusso. 
La distanza percorsa in sei minuti (6MWD) si 
utilizza per valutare la capacità funzionale nei 
BPCO ed è ritenuta capace di predire la 
mortalità. Le equazioni di riferimento per i 
pazienti adulti sono state pubblicate ma non 
ancora validate. In modo prospettico, 
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abbiamo seguito 990 pazienti con BPCO per 
46 ± 24 mesi valutandone i dati 
antropometrici, la dispnea, la funzione 
cardiaca, la spirometria e i volumi polmonari. 
Abbiamo valutato le co-morbilità e registrato 
nel tempo la mortalità. Abbiamo testato il 
valore predittivo assoluto della 6MWD e la 
% del predetto della 6MDW (calcolato sulla 
base delle equazioni di riferimento di Enright 
e Trooster), rispetto alla sopravvivenza. 
Il nostro scopo era definire un valore al quale 
non era più possibile associare la distanza 
percorsa alla mortalità. 
Sulla base delle equazioni di Enright e 
Trooster, rispettivamente il 68,2% e il 76,8% 
dei pazienti risultarono compromessi (6MWD 
< 80%). Usando 350 m come valore assoluto 
normale, il 47,3% dei pazienti risultò 
compromesso. Sulla base di un limite < 80% 
della 6MWD secondo le equazioni di Enright 
e Trooster, la mortalità per qualunque causa 
risultava essere rispettivamente del 50% 
e 46,7% mentre la mortalità per un valore 
assoluto < 350 m percorsi risultava del 58%. 
La sopravvivenza dei pazienti con distanza 
> 350 m era del 90%. L’analisi della 
regressione multipla usando qualunque 
causa di mortalità e la mortalità per BPCO 
come variabili dipendenti identificava il valore 
assoluto di 6MWD (e non i % predetti 
secondo Enright o Trooster) come la variabile 
sforzo-correlata associata a questo outcome. 
L’R-quadrato era rispettivamente del 31,3 e 
30%, mentre il valore P era pari a 0,0000.
Concludiamo che nei pazienti con BPCO, 
il valore assoluto di 6MWD predice la 
mortalità molto meglio del valore percentuale 
(6MWD < 80%) calcolato sulla base delle 
equazioni di riferimento. Proponiamo che il 
valore di 350 m nel test 6MWD sia da 
considerare normale per i pazienti con BPCO.

Modificazioni della funzione dei muscoli 
periferici e sua relazione con lo sforzo 
e la dispnea dopo riabilitazione nei 
pazienti BPCO
Changes in peripheral muscle function and 
its relation with exercise performance and 
dyspnea after COPD rehabilitation
P. Cejudo, E. Márquez, F. Ortega, R. Tallón, 
I. López, J.L. López-Campos, H. Sánchez, 
T. Montemayor

Respiratory Department, H.U. Virgen del Rocío, 
Sevilla, Spain

Scopo: Valutare il contributo delle modifica- 
zioni nella forza e nella massa dei muscoli 
periferici per migliorare l’esercizio e la 
dispnea dopo due tipi di allenamento (forza/
endurance) nei pazienti con BPCO.
Metodi: 36 pazienti con BPCO stabile [età 
media (DS) 64 (6) aa; FEV1 medio 43,8 (13) 
% pred.] effettuarono un programma di 
12 settimane, allocati a random nei 2 gruppi: 
gruppo endurance (n = 18; allenamento al 
cicloergometro al 70% Wmax) e gruppo forza 
(n = 18; cinque esercizi di sollevamento pesi 
ed esercizi agli arti inferiori). Il test 1RM 
(massimo una ripetizione) per i 5 esercizi fu 
utilizzato per stimare le modificazioni nella 
forza isotonica, mentre la scansione 
ultrasonografica trasversale dei bicipiti e 
quadricipiti fu usata per le modificazioni della 
massa muscolare. Furono eseguiti test 
massimali e submassimali al cicloergometro e 
il shuttle walk test (SWT) per misurare la 
capacità d’esercizio; la dispnea e gli indici 
della qualità di vita furono studiati con la 
scala MMRC e il CRQ.
Risultati: Nel gruppo endurance, i migliora- 
menti nella forza dei quadricipiti si correlava- 
no con gli incrementi nella performance di 
SWT (r = 0,649, p < 0,01), ∆VO2max (r = 0,49, 
p < 0,05) e ∆Wmax (r = 0,66, p < 0,05). 
Gli incrementi nella forza dei muscoli della 
parte superiore del corpo (∆ 1RM chest pull) 
si associavano al miglioramento degli indici 
MMRC per la dispnea (r = –0,48, p < 0,05). 
Nel gruppo forza, anche gli aumenti della 
forza del tronco furono correlati ai 
miglioramenti degli indici MMRC per la 
dispnea (r = –0,48, p < 0,05). In tutti i gruppi, 
le modificazioni della massa muscolare non 
erano correlate con sintomi o incremento 
delle performance d’esercizio.
Conclusioni: 1. nei nostri pazienti BPCO, 
per entrambe le strategie di allenamento, 
i guadagni nella muscolatura della parte 
superiore del corpo sembrano tradursi in una 
migliore percezione della dispnea. 
2. il contributo della funzione dei quadricipiti 
alla migliorata performance potrebbe essere 
influenzato dal tipo di allenamento.
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Confronto della meccanica polmonare 
nei bambini e negli adulti con malattie 
neuromuscolari
Comparison of pulmonary mechanics 
between children and adults with 
neuromuscular disease
N. Hart1, M. Lejaille2, G. Macado2, B. Fauroux3, 
M. Polkey4, F. Lofaso2

1 Lane Fox Respiratory Unit, St Thomas’ Hospital, 
London, United Kingdom
2 Service de Physiologie, Hôpital Raymond 
Poincare, Garches, France
3 Research Unit INSERM U 79, Armand Trousseau 
Hospital, Paris, France
4 Respiratory Muscle Laboratory, Royal Brompton 
Hospital, London, United Kingdom

Un numero sempre maggiore di medici sta 
avviando alla ventilazione non invasiva 
pazienti neuromuscolari sempre più giovani. 
Poiché l’attesa di vita è in aumento, vi è 
assoluta necessità di comprendere le 
modificazioni della meccanica polmonare 
che intervengono con l’aumentare dell’età. 
Abbiamo misurato: frequenza respiratoria 
(fR), volume corrente (VT), tempo inspiratorio 
(Ti), compliance polmonare dinamica (CLdyn), 
resistenza polmonare totale (RL), lavoro 
respiratorio totale (WOBtot), elastico (WOBel) 
e resistivo (WOBres) in 27 adulti (40±18 aa) 
e 22 bambini (11±4 aa) con malattia 
neuromuscolare (v. tabella). Sebbene come 
previsto la VC fosse ridotta nei bambini, la 
VC% predetto negli adulti e nei bambini erano 
simili. Anche dopo correzione per i rapporti 

fR/VT e VT/Ti essa risultava marcatamente 
aumentata nei bambini, con un evidente 
maggior WOBtot. Anche il WOBel per kg e il 
WOBres per kg risultavano aumentati come 
risultato di un più elevato valore 
rispettivamente di CLdyn e RL. Questi dati 
suggeriscono che strategie ventilatorie 
diverse possono risultare necessarie quando 
si debbano trattare bambini e adulti con 
malattie neuromuscolari.

Compensazione delle perdite durante 
ventilazione non invasiva nei BPCO
Leak compensation during non-invasive 
ventilation in COPD
J.H. Storre, P. Bohm, M. Dreher, W. Windisch
Department of Pneumology, University Hospital, 
Freiburg, Germany

Abbiamo valutato l’impatto di una perdita 
(ID 4 mm) presente a livello distale di una 
maschera facciale in 14 pazienti con BPCO 
grave con ipercapnia cronica (FEV1 27 ± 10% 
pred). I volumi inspiratorio (V-insp), 
espiratorio (V-exp), le perdite (V-leak) e la 
pressione di picco inspiratorio (PIP) furono 
accertate con metodo pneumotacografico 
durante 20 minuti di ventilazione non invasiva 
in 3 condizioni: nessuna perdita, perdita 
inspiratoria, perdita in-espiratoria (tabella). 
Abbiamo somministrato valori perfettamente 
confrontabili di pressione (PCV, 32 ± 4 mbar)- 
e volume (VCV, 715 ± 123 ml)- in modalità di 
ventilazione controllata (Breas® PV403) 

 Adulti Bambini p

BMI (kg/m2) 24 (5) 17 (6) 0,0001

VC (L) 1,6 (0,9) 1,0 (0,5) 0,03

VC (%) 43 (23) 45 (21) 0,7

VT/Wt (mls/kg) 6,5 (3,5) 8,6 (3,3) 0,05

fR/VT/Wt (bpm/mls/kg) 0,9 (0,5) 7 (7) 0,001

VT/Ti/Wt (mls/s/kg) 0,005 (0,003) 0,009 (0,004) 0,002

CLdyn (mls/cmH20) 81 (45) 47 (30) 0,006

RL (cmH2O/s/L) 4,7 (3,6) 9,7 (8,4) 0,01

WOB tot (J/L/kg) 9 (4) 26 (18) < 0,0001

WOB res (J/L/kg) 3 (2) 9 (9) 0,001

WOB el (J/L/kg) 7 (3) 17 (13) 0,0002
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(frequenza respiratoria 21 ± 2/min, tempo 
inspiratorio 35 ± 4%, nessuna PEEP). 
Conclusioni: L’uso di maschera perfettamente 
idonea con perdite insignificanti è possibile. 
Il volume corrente durante perdita inspirato- 
ria stimata sulla base di V-exp è maggiore 
durante PCV a causa della compensazione 
della perdita con conseguente minore 
dispnea. Nell’applicazione clinica il volume 
corrente è sottostimato dal V-exp a causa 
di perdita in-espiratoria.

Trattamento domiciliare con ventilazione 
non invasiva in pazienti con BPCO grave; 
studio retrospettivo di 4 anni
Domiciliary treatment with noninvasive 
ventilation in patients with severe COPD; 
a 4 years retrospektive study
A.-M. Gabrielsen1, J. Hjelmesaeth1, L. Randi Alu 
Andersen1, K.-E. Viken1, A. Lindgren2

1 Clinic of Internal Medicine, Central Hospital of 
Vestfold, Toensberg, Norway
2 Department of Internal Medicine, Central Hospital 
of Telemark, Skien, Norway

Premessa: L’uso del BiPAP nell’home-care 
(assistenza domiciliare) di pazienti con BPCO 
grave è tuttora un importante argomento di 
discussione perché mancano evidenze a 
favore. Scopo di questo studio era valutare se 
l’uso di BiPAP nell’home-care fosse associato 
a riduzione dei tassi di riospedalizzazione e 
durata della degenza ospedaliera.
Metodi: Abbiamo valutato tutti i pazienti con 
BPCO accertata (FEV1 medio 24,5% pred.) 

ricoverati in ospedale e che ricevettero un 
ventilatore BiPAP a domicilio per un periodo 
di 4 anni (01/01/01 - 31/12/04) in due regioni 
della Norvegia. I tassi di ammissione 
ospedaliera per riacutizzazioni di BPCO e la 
durata della degenza furono registrati 
durante l’anno precedente e per un anno 
dall’inizio del trattamento BiPAP.
Risultati: Abbiamo incluso 42 pazienti, età 
media 64±8 aa. In media il numero totale di 
giorni in ospedale e il tasso di riospedalizza- 
zione risultarono significativamente ridotti 
dopo l’inizio della terapia BiPAP (rispettiva- 
mente da 35 a 17 giorni, P < 0,001, e da 3,2 
a 2,6 riammissioni, P = 0,039). Un paziente 
morì 11 mesi dopo che le era stato prescritto 
il BiPAP; gli altri sopravvissero nell’anno 
successivo. Dieci pazienti erano stati intubati 
prima di ricevere il BiPAP; un paziente fu 
intubato nell’anno successivo. Due pazienti 
presentarono problemi di compliance con il 
ventilatore e furono dimessi entro i 6 mesi 
senza essere riammessi. Il valore medio 
dell’EGA per pH e PaCO2 risultava lievemente 
migliorato anche se non in modo significativo. 
Nessuna modifica significativa fu riscontrata 
nel valore medio di PaO2.
Conclusioni: La ventilazione non invasiva in 
regime di home-care sembra ridurre il numero 
dei riricoveri e la durata delle degenze nei 
pazienti con grave BPCO.

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

Ospedale Santa Marta, Rivolta d’Adda (CR)

 V-insp (ml) V-exp (ml) V-leak (ml) PIP (mbar) Dispnea

PCV-senza perdite 726 ± 129 711 ± 120 28 ± 38 28,6 ± 3,8 1,3 ± 0,5

VCV-senza perdite 755 ± 137 734 ± 129 30 ± 49 28,3 ± 6,2 1,6 ± 0,5

Valore di P 0,006 n.s. n.s. n.s. n.s.

PCV-insp con perdite 1104 ± 164 591 ± 110 513 ± 79 22,7 ± 3,5 1,3 ± 0,5

VCV-insp con perdite 776 ± 144 525 ± 91 251 ± 111 13,0 ± 3,4 2,9 ± 1,0

Valore di P < 0,001 0,002 < 0,001 < 0,001 < 0,001

PCV-insp+exp con perdite 1257 ± 166 372 ± 119 885 ± 94 20,3 ± 3,0 1,3 ± 0,5

VCV-insp+exp con perdite 793 ± 138 302 ± 97 491 ± 120 11,2 ± 4,4 3,1 ± 0,9

Valore di P < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Dispnea (1= minore, 5= maggiore)
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OBreve Viaggio in Tibet
6-18 agosto 2006

Roberto Ronchetti

Shangai
Se uno va nel Tibet, Shangai sta sulla strada 
un po’ assurda che le agenzie di viaggio 
impongono ai turisti. Non sai che questa è la 
porta del nuovo impero; come New York negli 
anni 70-80 qui si esibisce la carta da visita 
dell’enorme mostro destinato a divorare noi, 
se stesso e il pianeta nei prossimi 10 anni. 
La parte minacciosa di questa nuova “civiltà” 
(o negazione della civiltà passata) simbolo 
della “globalizzazione” tecnologica, 
commerciale, culturale, ambientale è il fatto, 
puntigliosamente e con evidente orgoglio 
sottolineato dalla guida e da tutti quelli con 
cui parli, che della attuale Shangai 10 anni fa 
praticamente non esisteva che un 10-20%. 
Una selva di grattacieli, superstrade, ponti, 
monumenti, torri alte, altissime (the highest 
in the world), alberghi fantasmagorici (fitte 
luci cangianti nel più sfacciato stile kitch), 
treni che vanno ad oltre quattrocento 
chilometri all’ora sono stati creati in pochi 
anni da una popolazione enorme, quasi 20 
milioni di persone, che lavorano in questo 
formicaio senza sosta, senza stanchezza, 
senza che il minimo dubbio li sfiori sul fatto 
che stanno costruendo la distruzione del 
pianeta, edificando, a velocità vertiginosa, 
la trappola che ci porterà alla guerra 
intercontinentale e al disastro ecologico 
definitivamente irreversibile. Questo organo 
del pianeta ha cominciato a proliferare senza 
limiti alterando, in modo osceno per noi 
occidentali, l’equilibrio tutto a nostro favore 
che ci eravamo illusi di poter imporre a tutto 
il mondo per il semplice fatto che avevamo 
per primi conquistato la tecnologia. Oggi 
questo equilibrio precario che l’occidente 
coltivava appare un misero trucco da 
baraccone, ingiusto quanto era, arrogante 

nelle premesse, immorale nella sostanza. 
Ci opporremo certo, disperatamente usando 
i nostri punti di forza ma in fondo alla via 
del 21° secolo c’è il disastro nucleare o il 
disastro energetico o il disastro ecologico, 
o semplicemente il disastro.
Il mostro, rappresentato da Shangai, queste 
cose pare non saperle, e continua con gioiosa 
incoscienza questo gioco per loro 
affascinante di dimostrare al mondo quanto 
essi sono capaci di lavorare, puntare al 
primato usando energie che lo stanco mondo 
europeo certo non ha più. Forse l’America 
potrebbe esprimere competitività ma ho un 
vago sospetto e il terrore che anziché la pura 
competizione, in cui peraltro penso avrebbe 
(o ha già avuto) la peggio, potrebbe  scegliere 
l’uso della forza nell’illusione di rimandare 
ancora una volta il confronto vero con le altre 
economie del mondo. 
Ma la Cina (e l’India) ormai sono mastini 
sciolti che sarà difficile fermare.
Povero occidente. 

Chengdou
A Chengdou, ti aspetti di trovare i panda 
giganti, i vicoli suggestivi, e le splendide case 
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da tè, come la Giuliana aveva scritto nei suoi 
appunti allegati al programma, notizie tratte 
da qualche guida, ritengo, e quindi vere in un 
tempo passato recente; niente di tutto questo 
o di similare accoglie il povero turista 
ingannato. Entri in una squallida metropoli di 
9 milioni di abitanti, la strada principale 
polverosa di lavori (stiamo costruendo la 
metropolitana, orgogliosa affermazione della 
guida). Veniamo catapultati in un centro 
commerciale, isola pedonale, costellato di 
grandi magazzini, banche, panchine, piazze 
grandi ben fatte, con monumento al proprio 
centro, ristoranti, venditori di coca cola. 
Davanti ai grandi magazzini starnazzano 
4 o 5 pederasti con i capelli rossi, che si 
agitano con mossette femminili per attirare 
l’attenzione. Mi sembra un contesto “dejà 
vue”: potrebbe essere una qualunque città 
americana, Cleveland o Miami, ma quelle 
hanno un certo spessore di civiltà il che è 
tutto dire a sfavore di questa “capitale” dello 
Sichuan. In un angolo al lato della strada c’è il 
monumento “antico”, tomba dell’imperatore 
e del suo primo ministro: non mi impressiona, 
è basso, arzigogolato in varie stanze, 
giardinetti, immagini, banchi per i ricordini da 
turista; nulla di sacrale, di imponente, di 
paragonabile per esempio al Pantheon di 
Roma o alla tomba di Napoleone a les 
Invalides di Parigi. C’è il dubbio che come 
tutto in Tibet dove andremo domani sia finto, 

ricostruito dopo la distruzione compiuta dalla 
rivoluzione culturale rossa. Non vivrei a 
Chengdou, arida, afosa, globalizzata, povera 
capitale, nemmeno se ci fossi nato.
Sull’aereo avevo incontrato una deliziosa 
ragazzina, Liù, con cui ho parlato in francese 
perché lei studia a Lione da tre anni e dovrà 
andare all’università di economia a Parigi. 
È di Chengdou, di famiglia benestante, e 
orgogliosa della Cina e del suo progresso. 
Non è religiosa e non sembra avere particolari 
ideali, non sa quasi niente della rivoluzione 
culturale degli anni settanta ne di ciò che 
questa rivoluzione ha preceduto. La Cina di 
oggi sembra aver deglutito in un grosso 
boccone la terrificante vicenda di cui è stata 
protagonista pochi decenni fa, conserva la 
stessa classe dirigente portatrice di quelle 
ideologie che hanno consentito immani 
massacri, distruzioni e trasformazioni 
apocalittiche. Senza un minimo di auto analisi 
o di critica apparentemente questa nazione 
vive oggi con l’ideologia capitalista, 
antitetica, a quella che solo poco addietro 
veniva difesa con i carri armati a Tienammen. 
Povera Cina, e poveri noi se questi formiconi 
senza memoria capaci di qualunque eccesso 
giustificato dall’insignificanza del singolo o di 
pochi a confronto col gigantesco formicaio 
diventeranno i padroni del mondo.

Lasha
Per chi ha letto “sette anni in Tibet” o ha letto 
gli scritti del Dalai Lama o si è minimamente 
interessato di spiritualità o meditazione, di 
medicina ayurvedica o ha solo visto il film di 
Bertolucci, Lasha è la città santa per 
eccellenza. Non il fasto di Roma eterna, non 
il brulichio della Mecca, non l’austera 
sacralità del Calvario e di Gerusalemme. 
Lasha deve essere, dovrebbe o avrebbe 
dovuto essere per noi, la sacralità silenziosa, 
immersa in un’atmosfera alta di luce limpida 
e accecante, il sito della meditazione austera 
per gli uomini più saggi del pianeta, il posto 
dove la mente umana più facilmente è riuscita 
ad accostarsi al Divino: schiere di monaci 
oranti con voci cantilenanti e cavernose, 
dediti a riti ossessivamente ripetitivi in grado 
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di domare la mente che essi considerano la 
scimmia irrequieta, avrebbero dovuto 
attenderci al Potala, resi ancora più 
suggestivi dalla acuita sensibilità che 
deriva dall’ipossia in alta quota (qui siamo 
a 3600-3700 metri).
E invece Lasha è globalizzata anche lei. Non 
è una città grande ma ci sono vari quartieri, 
un quartiere musulmano, un quartiere cinese 
e uno più tipicamente tibetano. La collina del 
Potala domina la città con il suo prezioso 
monastero bianco e marrone. Ai suoi piedi 
un traffico innocente, lento e disordinato, 
mescolanza di bus, auto, carri, risciò, 
biciclette a pedali o con silenzioso motore 
elettrico e tanti negozietti con incomprensibili 
insegne di grandezza spropositata. E la gente. 
Ti sorride appena li guardi, anche le donne e 
le belle ragazze con occhi complici allo stesso 
tempo maliziosi e innocenti; e anche gli 
uomini, gentili quasi sempre vestiti con 
giacca e cappello a larghe tese, dignitosi ma 
umili, svegli ma non maliziosi o disonesti, 
allegri ma mai rumorosi o sgraziati. Il rito 
della contrattazione negli acquisti è la cosa 
più divertente. Qualunque merce per noi ha 
un prezzo esagerato all’inizio: ho visto 

chiedermi per una dozzine di pietruzze cinque 
volte il prezzo che una donna bellissima con 
orecchini stupefacenti per la prorompente 
eleganza delle pietre colorate che li 
componevano aveva venduto, io osservatore 
non visto, ad una sua connazionale. Ci siamo 
accordati sul doppio del prezzo pagato dalla 
nativa. Ma mi sorrideva maliziosa e con 
l’aiuto di una giovinetta, forse sua figlia, e di 
un’amica, eravamo giunti alla proposta cui 
non ero contrario che ci saremmo sposati, 
forse solo per una notte: io avrei portato una 
dote di 1000 rembimbi (circa 100 euro). 
Chissà se facevano sul serio ma abbiamo 
riso assai.
Il monastero di Jokang e la piazza antistante 
confinano con il mercatino di Baker Street. 
Se ti metti all’estremità est della piazza vedi 
sfilare in continuazione una folla di pellegrini 
che compie il rito della Kora che consiste nel 
compiere una o più volte il periplo del tempio. 
Se ti poni nella sottile ombra di un enorme 
palo posto a pochi metri dal tempio (il sole 
è quanto mai torrido a queste altitudini) 
vedi sfilare una folla composita di vecchi, 
bambini, monaci, storpi, gente in costume 
tibetano o giovinette in jeans o cinesi 
benestanti con macchine fotografiche da 
turisti. Allora appostato nella strisciolina di 
ombra cerchi di cogliere i visi più interessanti, 
quelli che il tuo romantico concetto di Tibet 
ti faceva pensare che avresti trovato: 
un monaco vecchio e claudicante, un vecchio 
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che fa girare il cilindro della vita, frotte di 
donne con identico costume che pregano 
tutte insieme, bambini di tutte le età. Molti 
guardano con fastidio al turista fotografo. 
È chiaro che è gente che crede in quello che 
sta facendo e non si rende ancora conto di 
rappresentare nel mondo, in Cina e in fondo 
anche a Lasha, un reperto da preistoria, una 
categoria di persone che nel nostro pianeta 
diminuiscono vistosamente ogni giorno: la 
categoria delle persone che credono nell’al 
di là, nell’al di sopra o semplicemente in 
qualche cosa. Toccano e baciano i punti di 
devozione o addirittura si sdraiano per terra 
e la toccano con la fronte mentre fanno 
devotamente il giro intorno al tempio.
I templi tibetani sono scuri, articolati in 
stanze mai troppo grandi e comunque 
suddivise da strutture di sostegno che non 
consentono il concetto di navata a tetto alto 
delle nostre chiese. Al centro c’è un immagine 
di Budda che in funzione della posizione delle 
mani e degli oggetti che impugna assume 
nome diverso. Non c’è gente che prega in 
atteggiamento devoto ma processioni di 
persone che scorrono, toccano, baciano si 
inchinano giungendo le mani. Il segno di 
devozione non è la preghiera ma l’offerta, 
di solito di danaro in piccole banconote che 
vengono lasciate un po’ dappertutto, infilate 
nelle cornici dei quadri o in qualunque tipo 
di anfratto o semplicemente lasciate ai piedi 
delle sacre immagini dove formano grandi 
o piccoli mucchi. I monaci in continuazione 
raccolgono, catalogano e ripongono le 
banconote.
Basandomi su quello che mi è stato possibile 
vedere, i monaci sono una delle cose che più 
mi hanno deluso in Tibet. Ti appaiono spesso 
sbracati, con occhiali da sole e begli orologi 
da polso, disoccupati o intenti a sorvegliare i 
turisti, a vendere cianfrusaglie o giochetti che 
di sacro hanno solo l’intenzione. Ce ne sono 
ovviamente di quelli che incutono rispetto, 
soprattutto i vecchi che a volte si trascinano 
stancamente lungo i percorsi dentro il 
monastero o anche nelle vie di Lasha, ce ne 
sono di autorevoli, in qualche modo 
somiglianti al Dalai Lama che camminano 
appoggiandosi ad un bastone, ben pasciuti, 

con occhiali da sole, sorridenti, a volte 
circondati da giovani premurosi assistenti. 
Sono sempre corretti e dignitosi nel 
comportamento. 
“Avete cartoline postali?”: il gestore me ne 
porge tre. “Quanto costano?” “cinque 
rembimbi l’una” “non le prendo” (un pasto 
completo costa 20-30 rembimbi). L’uomo si 
ritrae con le sue cartoline ma dopo 2 o 3 
minuti ricompare dicendo che ora le cartoline 
costano 2 rembimbi l’una. Mentre mi 
appresto a pagare appaiono due giovani 
monaci che vogliono anche loro le cartoline 
(la cartolina postale è un genere quasi 
introvabile in alcune città) “Purtroppo” dice 
loro il venditore “le ho già vendute a questo 
signore”. Il monaco che aveva allungato la 
mano la ritira mortificato. Io pago prendo le 
cartoline e ne offro una al più giovane dei 
due. Si vede che è contento, gli occhi gli 
brillano e con un gesto istintivo si cerca 
addosso qualcosa per contraccambiare. 
Trova una bottiglietta di acqua minerale (qui 
bisogna bere in continuazione) si accerta che 
non sia ancora stata aperta e me la offre. 
Io naturalmente ringrazio e rifiuto: allora lui 
si siede di fronte a me in silenzio perché non 
sa una parola di Inglese ma sorridente e 
guardandomi negli occhi. Io darei chissà ché 
per farlo parlare e a gesti o con parole 
ripetute cerco di avviare una conversazione 
qualsiasi. Lui sorride e basta. Dopo 3-4 minuti 
deve aver deciso che mi ha ringraziato 
abbastanza, si alza e con inchini si allontana a 
retromarcia raggiungendo il confratello che 
pazientemente ha atteso sull’uscio del 
baretto.
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Shigatse
A Tashilumpo ho dato il braccio al più vecchio 
dei monaci dal cappello giallo mentre, 
strisciando lungo il muro privo di appigli, 
scendeva una pericolosa scala di pietra. 
Aveva occhi buoni e si è lasciato sorreggere 
senza sorridere: in fondo alla scala ha fatto 
il gesto di toccarmi la fronte e poi ha 
proseguito il suo lento cammino.
Proprio al monastero di Tashilumpo (sono 
saltato a Shigatsè che abbiamo visitato il 
tredici agosto) abbiamo assistito alla 
preghiera mattutina dei monaci. Ci siamo 
alzati alle 5 per arrivare al monastero alle 
sei e mezzo ma loro erano là da parecchio. 
La sala della riunione è quella principale e 
centrale: tutto il tempio di solito si riassume 
in essa. Al centro o in fondo alla sala c’è 
l’immagine o la statua del Budda ma i monaci 
siedono accovacciati su larghe panche in 
duplice fila cosicché due file si guardano in 
faccia ma due file si danno le spalle. Così 
metà dei monaci dà le spalle a quello che per 
noi potrebbe essere l’altare. In realtà qui i 
significati sono del tutto diversi perché le 
immagini del Budda più o meno grandi stanno 
su tutte le pareti e in tutte le cappelle che si 
aprono sulla sala centrale. Quella mattina 
c’erano almeno duecento monaci, molti 
giovani o giovanissimi, intabarrati in mantelli 
di sacco color paglia entro cui molti coprivano 
la faccia. Con voce monotona ripetono versi di 
una preghiera lunga articolata a volte con 
improvvisi balzi di voce; i più giovani a volte 
parlano fra loro, qualcuno fa una breve 
battuta suscitando il sorriso del vicino, uno 
quasi un bimbo tenta disperatamente di 
resistere al sonno che gli chiude gli occhi ma 
in complesso si tratta di una cosa seria. 
Dei monaci più anziani passano tra le fila 
offrendo tè ma pochi accettano il ristoro. 
Ogni tanto un monaco prefetto passa tre le 
fila e subito i giovani assumono una più 
corretta postura.
Un tempo qui dimoravano migliaia di monaci, 
ora sono qualche centinaio: questa è la sede 
del Panchet-Lama, seconda autorità religiosa 
e politica del Tibet: anche se non è fuggito dal 
paese questo lama non sta in Tibet bensì a 
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Pekino, “ospite” delle autorità cinesi. 
Il decimo Panchet Lama pare sia stato 
avvelenato perché non ossequiente ai 
dominatori: l’undicesimo individuato dai 
monaci come reincarnazione è stato posto 
in prigione come traditore del popolo e 
sostituito con uno scelto da monaci più 
obbedienti ma anche lui subito prelevato 
e portato in Cina per un adeguato 
addestramento.

I dintorni di Lasha
Al monastero di Sera (vicino Lasha, 11 agosto) 
abbiamo assistito alle cosiddette “dispute 
filosofiche” fra monaci: in realtà si tratta di 
pratica tradizionale che ormai è quasi una 
rappresentazione teatrale perché si svolge 
in pubblico in un grande giardino quadrato: 
qui coppie di giovani monaci si interrogano 
quasi fosse il ripasso di una lezione (i monaci 
debbono studiare 20-25 anni per diventare 
tali). Il più anziano dei due sta in piedi e pone 
una domanda all’altro che sta seduto, ma nel 
porre la domanda l’interrogante compie una 
specie di passo di danza in avanti battendo 
anche le mani: una mano scivola fin quasi 
sul viso dell’apprendista come in una mossa 
di scherma. L’atmosfera è distesa, quasi 
ridanciana e gli attori spesso guardano e 
sorridono al pubblico.
Il monastero più alto che abbiamo visitato 
è quello di Ganden, un’ora di pullman da 
Lasha (mattina dell’11 agosto). Dopo una 
trentina di chilometri fatti costeggiando il 
grande fiume Yarlung che ci ha accompagnato 
dovunque nella nostra visita al Tibet (dopo 
un lunghissimo giro il fiume si getta ad 
attraversare l’India dove prende il nome di 
“Bramaputra”) la strada si impenna sulla 
costa di una montagna e si sale 
vertiginosamente su tornanti stretti di una 
strada sterrata: si vedono solo yak e pecore 
pascenti in una strana solitudine. Poi 
improvvisamente, nel seno della montagna 
vicino alle vetta appare un grande villaggio, 
costruzioni ordinate al cui centro spicca 
l’edificio principale, il tempio. L’aria è sottile 
perchè siamo oltre i 4000 metri. L’invito a 
compiere “la Kora” del monastero, un’ora 

per i veloci e due ore per i più lenti, è quindi 
una sfida anche sportiva. Ci avviamo “lento 
pede” con qualche timore, ma dopo la prima 
mezzora di salita ci accorgiamo di essere in 
forma e ce la caviamo tutti in modo egregio. 
Io nella parte finale mi sono accodato a tre 
giovani tibetani (due maschi e una donna) 
che nei tratti in discesa mi sorpassavano 
saltando come camosci sulle rocce annerite 
dal transito dei pellegrini. 
Poi però li raggiungevo perché seguendo un 
loro misterioso rituale si fermavano a baciare 
delle rocce o di fronte a piccole immagini 
sacre riposte in anfratti rocciosi. Seguendo 
loro sono finito nella parte bassa del 
monastero non solo aumentando così la 
lunghezza del percorso della mia Kora ma 
obbligandomi ad affrontare una serie di 
piccole scale a saliscendi per accedere 
obbligatoriamente a tante piccole cappelle in 
cui i tre si fermavano regolarmente a pregare 
per qualche minuto. Pochissimi monaci in un 
posto che un tempo ne ospitava migliaia. 
La tristezza del luogo è accentuata dalla 
nozione che come al solito questo monastero 
è stato cannoneggiato selvaggiamente dalle 
guardie rosse negli anni 70 e ricostruito 
(per fini commerciali, turistici, politici?) 
verso la fine degli anni 80.
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Il lago di Namtso (3 ore da Lasha, 12 agosto) 
si raggiunge salendo lentamente e 
costeggiando all’inizio il solito fiume e la 
imponente nuovissima ferrovia tutta su 
viadotti, ponti e gallerie che collega Lasha a 
Pekino: il governo vuole portare la ricchezza 
in Tibet per sconfiggere l’opposizione non 
tanto latente dei nativi ed anche penso io per 
fare del Tibet un privilegiato luogo di turismo 
per le proprie classi dirigenti (la ricostruzione 
dei templi ha secondo me lo stesso 
significato). Poi lasciata la valle del fiume si 
attraversano ampi pascoli che ospitano 
greggi di ovini e mandrie di yak. Pastori 
pochi; ogni tanto qualche gruppo di capanne-
tende di nomadi e vicino ad uno di questi 
insediamenti una di noi ha trovato una pietra 
del peso di circa 5 chili su cui una mano 
sapiente aveva inciso la frase “om mani 
padme hum” “salute al gioiello di loto”: 
una preghiera di un pastore errante nei 
pascoli a 5000 metri, la cosa più spirituale 
che io abbia trovato nel Tibet globalizzato 
di oggi. Chi l’ha vista per primo la ha 
abbandonata come ingombro inaccettabile 
in un viaggio così lungo ma io l’avrei presa 
anche se avesse avuto tre volte il suo peso: 
è stata la mia preghiera l’aver accettato di 
portare in Italia nello zaino sulle mie spalle 
questa magnifica testimonianza di come è 
(era?) il Tibet che abbiamo sognato per tanti 
anni. Si passa un valico a 5200 metri per 
arrivare al lago più alto del mondo. È lungo 
70 km ma è profondo solo 33 metri. Non ha 
affluenti e dicono che si stia essiccando. 
Che tristezza. 
Ho provato un fondo di disagio, quasi di 
rimorso quando ho acquistato per un 
mucchietto di dollari (tutti quelli che avevo) 
un bellissimo tappeto che una donna nomade 
aveva tirato fuori come terzo strato dal letto 
nella sua capanna: si consultarono a lungo lei 
e il suo uomo in presenza di figli e conoscenti 
ma quando un po’ inaspettatamente 
accettarono i miei dollari non ebbi il coraggio 
di dar corpo alle mie perplessità: tra l’altro, 
come avrei trasportato quel cimelio un metro 
per due assieme alla penitenza della mia 
pietra?

Gyantse
Poiché i rapporti commerciali del Tibet con 
l’India di Sua Maestà Britannica si erano 
intiepiditi e l’orso Russo tendeva a profittare 
della situazione, mille fucilieri inglesi, con 
l’appoggio di portatori indiani decisero di 
portare argomenti convincenti all’inviolata 
terra Tibetana. Quello che colpisce è la storia 
che i tibetani dopo aver profondamente 
meditato e pregato giunsero alla convinzione 
che le loro preghiere li avrebbero resi immuni 
dall’effetto delle pallottole inglesi tanto che 
andarono incontro agli invasori praticamente 
a mani nude. La “battaglia” si svolse nel 1904 
a Gyantse e circa settecento tibetani caddero 
senza che un solo fuciliere fosse ferito. Di 
questa gloriosa impresa resta traccia perché 
gli inglesi edificarono una cinta di mura ed un 
forte che è incluso nel tracciato. All’interno 
delle mura si erge il Palkor Chode, il chorten 
o stupa a nove ripidi faticosissimi piani ed il 
Tempio. Quando usciamo dall’albergo per 
una escursione il nostro capo ci consiglia di 
tenere la chiave in tasca perché degli Italiani, 
che viaggiavano in proprio senza appoggiarsi 
all’organizzazione turistica statale (cinese), 
dopo prenotazione e pagamento si sono 
ritrovati senza stanze: ho sentito urla 
altissime in italiano e poi è arrivata la polizia 
dopo che i nostri valorosi connazionali con un 
colpo di mano si sono impossessati di chiavi 
di stanze non ancora assegnate e si sono 
asserragliati all’interno di esse: pare che 
abbiano vinto la scaramuccia.
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Samye
Prima del traghetto per andare a Samye, 
visitiamo il tempio di Mindrolin, nulla di 
particolarmente notevole in una ricostruzione 
dell’originale peraltro non ancora terminata. 
Affascinante è invece il delizioso villaggio che 
precede il monastero: in un’aia macchine e 
trattori separano paglia pula e orzo in un 
insieme di colori e sensazioni che per intero 
ricalcano analoghe scene che vissi da piccolo 
nelle Marche all’epoca della guerra. Le donne 
si coprono il volto se vuoi fotografarle e agli 
angoli delle case basse a uno-due piani 
campeggia sovente la svastica.
Un’ora su una chiatta a motore per traversare 
il solito fiume Yarlung-Bramaputra, qui largo 
poco meno di un chilometro. Occorre 
procedere a zig-zag per evitare le secche del 
fiume estivo. Ma ci sembra una grande 
avventura, un viaggio forse sul sacro Nilo 
visto che qui le sponde sono completamente 
piatte e sabbiose, senza un albero o un argine 
cui far riferimento.

Il tempio pare sia veramente antico e risale al 
primo millennio dell’era cristiana: è bello e la 
sua suggestione è accentuata dal fatto che 
tutto l’impianto architettonico è volto a 
riprodurre un “mandala”, con un quadrato 
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all’esterno e un grosso cerchio all’interno 
rappresentato dal tempio il centro del quale 
“è” il centro dell’universo. La sera, per la 
festa della mietitura, i nativi si riuniscono nel 
grande cortile interno al mandala e danzano 
in cerchio, mezzo cerchio femmine e mezzo 
maschi, costumi tipici, voci di coro alternate 
maschi e femmine: bevono ma poco e per di 
più birra e quindi la festicciola diventa presto 
monotona e noiosa ma vanno avanti fino alle 
due di notte. La terrazza dell’albergo sulla 
quale si aprono le nostre stanze consente una 
vista, di una bellezza inaudita, del cielo 
stellato che sembra così vicino. Mi sembra di 
non dover desiderare nulla quando vedo 
cadere tre pezzi di stelle. 

Tzetang
La tomba del re tibetano, primo dei re celesti 
che avendo perso la possibilità di risalire in 
cielo alla fine della loro vita usando una fune 
azzurra che pendeva dall’alto (qualche 
sconsiderato la tranciò con una freccia per 
far vedere quanto precisa fosse la sua mira) 
decise di costruirsi una tomba decente su 
questa terra: il posto non poteva essere 
migliore, sulla cima di una collina che fa 
piacere ascendere a piedi per dimostrare che 
siamo in forma ed acclimatati. Di lassù si 
vede una piana fertile di campi ricoperti in 
larga misura di messi, un panorama che certo 
avrebbe ispirato Van Gogh. Più sopra, sulla 
cresta della collina, c’è, in un orgia di colori 
rossi gialli bianchi, il sito della preghiera dove 
tutti i pellegrini devoti appendono la loro 
serie di due sei bandierine preghiera. 
Lo spettacolo di questi drappi che si distendo- 
no nel vento è assai suggestivo e sembra un 
agitar di fazzoletti di addio a questo Tibet 
mite e infelice, cui qualcuno vuole rubare 
l’anima e la memoria. Penso che purtroppo ci 
riusciranno e tutto quello che è stato 
diventerà un ricordo sempre più sbiadito.

Grazie
Grazie Tibet per quello che sei stato e grazie 
per quello che ci consentirai di ricordare.
Grazie tibetani sorridenti e pazienti 
Grazie compagni di viaggio, saggi, vivaci, 
gentili, nuovi amici.
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“E se il paziente non vuole...?”

Camillo Barbisan

1.  Quando qualche anno fa nel dibattito 
bioetico si ragionava sul caso delle direttive 
anticipate riferite in particolar modo al 
rifiuto opposto dal paziente ad un atto 
medico rilevante ai fini della preservazione 
della vita pareva si trattasse di una questio- 
ne puramente teorica o, in ogni caso, riferi- 
bile ad un contesto geografico e culturale 
molto lontano dal nostro. Non è così o, per 
amore di precisione, non è più così neppure 
in casa nostra. Infatti accade sempre più 
frequentemente che vi siano pazienti che 
rifiutano l’amputazione di un arto, che 
rifiutano l’ipotesi di una eventuale 
trasfusione, che rifiutano una modalità di 
ventilazione invasiva, che rifiutano la pro- 
secuzione di una alimentazione e idratazio- 
ne con metodiche artificiali. Dalla parte dei 
pazienti si configurano prese di posizione 
libere, riferite in modo esplicito alla 
situazione attuale, consapevoli del rischio 
(mortale) a cui ci si espone. Dalla parte dei 
sanitari vi è il disagio derivante da una 
sorta di dilemma che da un lato recepisce il 
valore ed il significato della volontà del 
paziente (come “suprema legge”) ma 
dall’altro non può trascurare il senso 
profondo dell’arte medica consapevolmen- 
te e inconsapevolmente intenzionata a 
“salvare” quante più vite possibili. Come se 
ne esce? Chi ha ragione? Quale soggetto ha 
maggior peso decisionale? Quale diritto si 
impone? Ed infine, quasi una sorta di “terzo 
incomodo” sempre incombente, cosa dirà o 
soprattutto farà il magistrato?

2.  Se questo è lo scenario la questione si 
concentra ora sulle ipotesi di gestione 
ma soprattutto di soluzione del dilemma. 
Per fare questo è anzitutto necessario 
considerare le idee adeguate alla interpre- 
tazione della materia. Infatti non si tratta 
principalmente di attingere a “regole o 
prescrizioni” di natura normativa, medico-
legale o deontologica. La rilevanza di 

questi riferimenti può essere colta solo se 
gli stessi fanno riferimento o, per meglio 
dire, trascrivono valori che, ultimamente, 
rappresentano l’istanza del BENE. 
Insomma, per dirla in modo assai 
sbrigativo, si tratta di faccende che devono 
essere trattate primariamente come 
“QUESTIONI MORALI”. Norme e regole 
hanno lo scopo di porsi al servizio del 
bene, di consentirne la realizzazione non 
certo di identificarlo o, peggio ancora di 
imporlo! La cosa appare dirompente se il 
bene da individuare e tutelare è riferito al 
“corpo di una persona” (non all’organo 
malato di un paziente!). Infatti se si 
trattasse “solo” della “mera” 
preservazione della vita fisica mediante 
atti sul corpo di un soggetto “relegato” al 
rango di paziente la questione sarebbe già 
risolta: al medico (e solo a lui) in scienza e 
coscienza (la sua), spetta decidere e 
disporre! Ma, in uno scenario definito 
morale, l’impostazione muta radicalmente. 
A fronte delle possibilità offerte dal medico 
e dalla medicina è la persona (ancorché 
malata ma pur sempre libera ed autonoma) 
a dover manifestare il suo assenso o 
dissenso consapevole. E se dall’eventuale 
dissenso ne dovesse derivare il rischio o la 
certezza della morte? Si configura una 
“situazione di necessità” che esenta il 
medico dal rispetto della predetta volontà 
del paziente? È necessario ribadirlo a 
chiare lettere. Non vi può essere 
“situazione di necessità”, non vi può 
essere “prevaricazione della volontà “ tale 
da legittimare l’imposizione della “volontà 
salvifica” del curante piuttosto che il 
rispetto della libertà del paziente (peraltro 
giuridicamente tutelata da una norma di 
rango costituzionale).

3.  Quanto appena delineato non è uno 
scenario anarchico, deregolamentato. 
Non sono questioni che si affrontano 
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disinvoltamente. Appunto per questo sono 
necessarie regole rigorose al fine di evitare 
rischi gravi in situazioni irreversibili. 
Stabilito che la “gestione” e le “scelte” 
sul corpo appartengono solo al “titolare” 
di quel corpo va da sé che ciò che è “bene” 
e ciò che è “giusto” fare per e su quel 
corpo può essere, ultimamente ed 
esclusivamente, solo nella titolarità del 
“possessore” del corpo medesimo. 
Quando c’è malattia grave e dall’esito 
inevitabilmente infausto; quando c’è 
consapevolezza dell’evoluzione della 
medesima da parte di chi ne è affetto; 
quando c’è possibilità di modulare i profili 
di cura... non si vede per quale motivo il 
paziente non possa aver titolo per decidere 
come e fino a quando essere curato. 
E se, per esprimere questa volontà anche in 
un contesto di urgenza o, addirittura di 
perdita della capacità di manifestarla, la 
stessa fosse rappresentata 
anticipatamente, in modo rigorosamente 
documentato e validamente testimoniato, 
non si vede per quale motivo questa debba 
essere disattesa.

4.  Ed ora facciamo ritorno ad almeno uno dei 
casi concreti riferiti nelle battute iniziali di 

questi pensieri. Immaginiamo che giunga in 
un Pronto Soccorso una persona la cui 
malattia è evoluta sino al punto di non 
esser più capace di respirare in modo 
autonomo. Immaginiamo che la stessa 
persona, del tutto consapevole degli 
stadi di evoluzione della malattia avesse 
anticipatamente espresso (in modo 
formalmente adeguato) il suo diniego a 
misure ventilatorie invasive optando per 
l’accompagnamento ad una morte senza 
dolore. A fronte dell’accadere di quanto 
previsto quale volontà salvifica, quale 
norma, quale magistratura potrebbe o 
dovrebbe oltrepassare la volontà del 
paziente (espressione del bene da quel 
soggetto così e solo così individuato) per 
imporne un’altra (manifestazione di un 
ipotetico bene di stato o di natura)?

5.  Non c’è altro da dire se non auspicare che 
il legislatore si attivi per recepire e ordinare 
in modo adeguato l’istanza delle direttive 
anticipate offrendo in tal modo garanzia e 
tranquillità agli operatori sanitari ma 
soprattutto spazio adeguato 
all’espressione di autonomia dei pazienti.
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Il Salmeterol Multicenter Asthma Research 
Trial (SMART), pubblicato di recente, ha 
richiamato nuovamente l’attenzione sulla 
sicurezza dei farmaci beta-agonisti long acting 
(LABA) che costituiscono parte della terapia 
quotidiana dell’asma (Nelson et al. Chest 
2006; 129:15).
Lo studio di 28 settimane placebo-controlla- 
to su salmeterolo associato alla “classica” tera-
pia per l’asma ha dimostrato, tra gli altri ri- 
sultati, in una popolazione di studio di 
26355 soggetti, aumenti significativi delle 
morti per asma nel gruppo trattato.
Il rischio di morte correlata al salmeterolo era 
più alto nei pazienti afro-americani (incre-
mento del 625%) rispetto ai caucasici (incre-
mento del 482%), raggiungendo la significa-
tività quando venivano valutati insieme tutti 
i gruppi razziali ed etnici (incremento del 
337% rispetto al gruppo placebo). 
Nelle loro note conclusive, gli autori hanno 
ravvisato che le “principali differenze nello 
studio sono state osservate nella sottopopola-
zione afro-americana”. Inoltre, si sono chiesti 
se le cause delle differenze razziali fossero 
“fattori che comprendono, ma che non si 
limitano, ad un effetto fisiologico del tratta-
mento, a fattori genetici o a comportamenti 
del paziente che determinano esiti negativi 
(ad esempio ritardo nel ricorso alle cure me- 
diche, compliance nei confronti dei farmaci 
in studio o nei confronti dell’asma)”.

Quali sono gli aspetti di tale problema e quali 
fra questi sono realmente significativi?
Nell’asma la variabilità fisiologica e genetica 
si è certamente rivelata un problema terapeu-
tico significativo.
Nello specifico, alcuni studi hanno descritto 
differenze razziali nella risposta ai corticoste-
roidi (Federico et al., Chest 2005; 127:521) e 
variazioni negative del recettore beta-adrener-
gico che possono essere prevalenti nelle popo-
lazioni più a rischio (Drysdale et al. Proc Natl 
Acad Sci 2000; 97:10483).
Però nello studio randomizzato SMART si 
ipotizza che ad essere responsabili per intero 
dell’aumento del rischio osservato siano le 
percentuali più basse di utilizzo di corticoste-
roidi negli afro-americani. Inoltre, le morti 
per asma nei caucasici sono state 6 nel grup- 
po salmeterolo e 1 nel gruppo placebo. Tutta-
via, tenendo ben presente come viene gestita 
normalmente l’asma negli Stati Uniti, possia- 
mo credere che le discrepanze nell’utilizzo di 
corticosteroidi inalatori osservate in questo 
studio rivelino che quei “comportamenti” che 
determinano diversità di trattamento siano 
più del medico che del paziente?
La variabilità della terapia dell’asma e le di- 
sparità delle cure sanitarie, in generale, riman- 
gono un motivo di grave preoccupazione ne- 
gli Stati Uniti (Institute of Medicine. Unequal 
Treatment, National Academy Press, 2002).
Morbilità e mortalità per asma non sono 
equamente distribuite fra comunità ispaniche 
ed afro-americane.
Tuttavia, malgrado esistano differenti proble-
matiche di accesso e dimestichezza con il si- 
stema sanitario statunitense, sappiamo che vi 
sono percentuali simili di aderenza terapeu-
tica fra le diverse linee razziali ed etniche 
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(Balancing the Equation: Ending Disparities in 
Health Care Delivery. www.kaiser.org; Acces-
sed December 2005).
Perché, quindi, gli autori dello studio SMART 
suggeriscono che i vari fattori legati al pazien- 
te, riferibili esclusivamente alla compliance, 
ora si ritrovino nei pazienti afro-americani (e 
non nei caucasici) che assumono salmeterolo?
L’eccellenza di un trattamento medico non 
ha alcun valore se il paziente non assume i 
farmaci come prescritto. La comunicazione 
clinica e l’educazione del paziente sono vitali 
per l’aderenza di tutta la famiglia alle racco-
mandazioni del medico.
Diversi studi sono concordi nel dimostrare 
che meno del 50% dei pazienti aderiscono ai 
regimi terapeutici giornalieri.
Inoltre, i medici non riescono a prevedere la 
compliance del paziente meglio della casua-
lità. L’aderenza terapeutica non è associata 
sicuramente con il reddito familiare, il livello 
di educazione dei genitori, l’etnia o la razza.
Quindi, tutti i pazienti richiedono un’ade-
guata educazione volta a generare auto-con-
sapevolezza e a permettere l’aderenza al piano 
terapeutico per l’asma (Clark et al. Acad Med 
1995; 70:957).
La capacità della famiglia di seguire racco-
mandazioni preventive o terapeutiche si basa 
sulle proprie convinzioni di salute. Queste 
ultime sono rappresentate da: (1) il grado a 
cui un paziente si sente suscettibile all’asma; 
(2) la percezione del paziente sulla serietà con 
cui viene trattata la propria salute; (3) i bene-
fici personali rispetto ai costi del piano tera-
peutico raccomandato; ed (4) il grado di 
semplicità con cui essi possono svolgere le 
azioni richieste.
Alcune famiglie sono restie nell’accettare la 
diagnosi di asma perché credono che lo stesso 
futuro disabilitante di un parente aspetti loro 
o il proprio figlio. Altri possono non perce-
pire che la malattia sia una minaccia (ad 
esempio “è come un raffreddore”), il che 
interferisce con la propria capacità di seguire 
il piano terapeutico. Spesso, le famiglie pos-
sono essere troppo imbarazzate per esprimere 
queste convinzioni se sentono che ciò le farà 
apparire stupide o ineducate.
Svelare le paure nascoste su diagnosi e/o 
regime terapeutico può essere altrettanto, se 

Due domande
Vorrei porre due domande per sottolinea- 
re due temi importanti:
1. Le seguenti caratteristiche del paziente/ 
famiglia sono sicuramente associate con 
la capacità di aderire al piano terapeutico 
per l’asma da te prescritto:

A. Razza
B. Etnia
C. Stato socio-economico
D. Livello educativo
E. Nessuna delle precedenti (A-D)
F. Tutte le precedenti (A-D)

Risposta esatta: E. Contrariamente a quan- 
to comunemente crede la classe medica, i 
medici non possono predire meglio della ca- 
sualità quali pazienti stiano aderendo alla te- 
rapia prescritta. Ci sono diverse forme di non 
compliance e tutte negano la possibilità di 
successo terapeutico o interferiscono con essa.

2. È dimostrato che una comunicazione 
efficace nell’educazione per l’asma pro-
duca tutte le seguenti TRANNE:

A. Aumento del numero di visite ambu- 
latoriali
B. Migliore autonomia paziente/fami-
glia
C. Minori ospedalizzazioni per asma ed 
accessi al pronto soccorso
D. Aumentata convinzione da parte del 
paziente/famiglia che i propri problemi 
vengono ascoltati
E. Un’opportunità di condividere pro-
blemi importanti che possono ostaco-
lare l’aderenza

Risposta esatta: A. Anche i medici “afferma- 
ti” possono beneficiare dall’apprendimento e 
dalla rifinitura delle proprie capacità comu- 
nicative, dato che la maggior parte dei pa- 
zienti identificano questa come un’area in 
cui i dottori possono migliorare la propria 
assistenza medica. È dimostrato che tecni-
che specifiche di comunicazione medica au- 
mentano la fiducia della famiglia, l’effica-
cia con cui il paziente cura sé stesso e mi- 
gliorino gli outcome a lungo termine dell’a- 
smatico senza richiedere tempo supplemen-
tare alla visita ambulatoriale.
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non maggiormente, importante di prescrivere 
il farmaco corretto.
È importante insegnare ai nostri colleghi 
come discutere il profilo di sicurezza dei far-
maci per il controllo della malattia utiliz-
zando il meno possibile termini medici.
Una conversazione sulla terapia corticosteroi-
dea inalatoria (con o senza LABA in associa-
zione) e come questi ed altri farmaci funzio-
nino nel mantenere l’asma “sotto controllo” 
può essere tanto utile quanto rassicurante.
Inoltre, una discussione schietta sui rischi 
reali e percepiti di questi farmaci aiuta le 
famiglie a condividere più apertamente le 
preoccupazioni che riducono l’approvazione 
e l’attuazione di un piano terapeutico.
L’opportunità di fare domande rinforza la 
convinzione della famiglia che il medico la 
stia ascoltando e, di conseguenza, abbia l’in-
formazione di cui ha bisogno per prendere 
una buona decisione sulla terapia.
Attraverso una comunicazione adeguata già 
durante le visite programmate di medicina 
generale, senza sottrarre tempo ulteriore alla 
visita, possono essere portate avanti efficace-
mente strategie educazionali ormai consoli-
date anche nei gruppi di pazienti suscettibili 
(Brown et al. Chest 2004; 126:369).
Malgrado le sue limitazioni, lo studio SMART 
si rivolge chiaramente alla necessità crescente 
di dedicarsi maggiormente alla ricerca sulle 
popolazioni di asmatici più deboli.
Ci viene ricordato, inoltre, che la poca atten-
zione sui nuovi pericoli potenziali delle tera-
pie mediche rappresenta un rischio concreto 
di aumentare le disparità di cura. Chiara-
mente dovremo osservare gli sviluppi di que-
sta storia con grande interesse, con uno 
sguardo alla sicurezza per tutti i pazienti 
asmatici.

Dr. Randall W. Brown, MPH
Research Director

Georgia Pediatric Pulmonology Assoc.,
PC

Atlanta, GA

Adjunct Associate Professor
Health Behavior and Health Education
University of Michigan School of Public

Health
Ann Arbor, MI

PNEUMORAMA offre ai suoi lettori 
Pulmonary Perspectives tratto dal numero 
di maggio 2006 di CHEST Physicians, 
pubblicazione mensile dell’American 
College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo

Editor’s insight
Probabilmente e sfortunatamente, il trial 
SMART non è stato disegnato per valutare 
l’utilizzo di LABA e corticosteroidi inalato- 
ri in associazione, per cui non possiamo de- 
terminare con sicurezza il ruolo dell’utiliz- 
zo esclusivo dei LABA (non associati ai cor-
ticosteroidi inalatori) come fattore di au- 
mento del rischio osservato nella sottopopo-
lazione di afro-americani.
Sappiamo, tuttavia, che le diversità razziali 
interferiscono con le cure mediche. Bias re- 
ciproci permeano tutte le interazioni tra 
paziente e medico. La fiducia è la chiave 
delle relazioni medico-paziente e dev’essere 
conquistata dal medico. Capacità di comu-
nicazione efficace ed interesse clinico reale 
per il paziente permettono alla lunga di 
ridurre queste barriere. Una comunicazione 
personalizzata, sensibile al livello culturale, 
permette ai pazienti di comprendere la pro-
pria asma ed il suo trattamento.
L’uso di base dei corticosteroidi inalatori 
rappresenta la chiave. I LABA non dovreb-
bero mai essere utilizzati in monoterapia 
(vedi le linee guida della Global Initiative 
for Asthma su www.ginasthma.com). È es- 
senziale che i pazienti comprendano che 
l’aumento della frequenza di utilizzo di 
beta-agonisti sia long che short-acting deno- 
ta un peggioramento dell’asma che può co- 
stituire un pericolo per la vita e richiede un 
intervento. L’educazione è il punto cruciale.

Deputy Editor
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Il 24 maggio 2006 si è svolta a Roma, a Villa Celimontana, la prima riunione annuale del 
“Comitato nazionale per il Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 
2005-2014”, cui hanno partecipato tutti gli enti/organizzazioni aderenti alla campagna italiana 
per il Decennio, promossa dalla Commissione Nazionale Italiana (CNI) per l’Unesco. 
Erano presenti oltre 100 partecipanti, tra Ministeri, Regioni, Agenzie ambientali, associazioni, 
rappresentanti di categoria, enti di ricerca, reti di scuole, ONG, etc.

Scopo dell’incontro è stato quello di fare il punto sui primi passi intrapresi per promuovere il 
Decennio e confrontarsi sulle azioni da avviare in futuro. 
In particolare, su proposta della CNI Unesco, il Comitato nazionale per il Decennio ha 
stabilito di indire per quest’anno la “Settimana nazionale dell’Educazione 
all’ENERGIA Sostenibile”, che si terrà dal 6 al 12 novembre 2006 con eventi in tutta 
Italia. La manifestazione vedrà infatti i numerosi soggetti aderenti coinvolti in azioni molteplici 
e diversificate, distribuite sull’intero territorio nazionale, rivolte a sensibilizzare i cittadini 
verso l’uso efficiente dell’energia e le fonti rinnovabili.
L’AIA è stata invitata a partecipare alla giornata e ha dato la sua adesione per la settimana che 
si svolgerà a Novembre.
Ma di che si tratta? Cerchiamo di capirlo attraverso i documenti ufficiali.
Nel dicembre del 2002, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sulla base di una proposta 
nata in occasione del Vertice Mondiale di Johannesburg, che coglieva il ruolo fondamentale 
dell’educazione nel contesto della protezione ambientale e dello sviluppo sostenibile, ha 
proclamato il “Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile” (DESS) per il 
periodo 2005-2014 e ne ha affidato la guida all’UNESCO.
In questo ambito, nasce l’invito della Commissione Nazionale Italiana (CNI) per l’UNESCO a 
realizzare una rete, la più ampia possibile, di persone ed organismi, istituzioni e società civile, 
come sede di coordinamento permanente delle iniziative volte a promuovere l’Educazione 
allo Sviluppo Sostenibile: “Mettere in grado ogni individuo, mediante l’educazione – questo è 
l’obiettivo UNESCO – di fornire un contributo allo sviluppo sostenibile”. 
Questa iniziativa rappresenta un’occasione molto importante che può consentire di rilanciare 
con efficacia un processo educativo rivolto a tutti i cittadini, adulti e bambini, valorizzando 
quanto di buono in Italia già esiste ed è stato fatto, a partire dai principi e dai valori già 
indicati nella Carta di Fiuggi del 1997 “per l’educazione ambientale orientata allo sviluppo 
sostenibile e consapevole”. 
La complessità dell’ambiente e la difficoltà di pensare in termini di sviluppo sostenibile ci 
obbligano ad attrezzarci per saper affrontare la continua evoluzione delle emergenze 
ambientali e la ricorrente apertura di scenari inediti (anche se spesso previsti e prevedibili). 
La ricerca, scientifica ed educativa, la qualificazione delle esperienze, la cura delle relazioni tra 
i diversi soggetti che partecipano all’insieme delle iniziative, ci appaiono come gli strumenti 
essenziali per non cadere nella precarietà e nell’improvvisazione e soprattutto per mettere in 
campo una rete stabile, presente nel territorio, in cui la CNI svolga un ruolo di facilitazione e 
promozione: una rete che sia durevole e capace di coordinare e mettere in sinergia i diversi 
attori sociali, capace di rispondere in modo adeguato ai cambiamenti in continua evoluzione, 
capace di valorizzare l’esistente e promuovere azioni comuni; oltre che facilitare il confronto, 
lo scambio d’esperienze e la condivisione dei bacini d’utenza. 
Questo è tanto più vero in Italia dove l’esistente è particolarmente ricco e significativo e 
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presenta al suo attivo la rete istituzionale INFEA (sistema Stato-Regioni) che in questo lavoro 
di valorizzazione e rilancio non può non giocare un ruolo prioritario, le radicate reti delle 
associazioni ambientaliste, le miriadi di iniziative territoriali, i numerosi progetti delle scuole e 
delle università, senza dimenticare la rete delle Agende 21 e delle Aree Protette e i tanti 
soggetti attivi nel paese: istituzioni, enti, associazioni, clubs, agenzie ambientali, sindacati, 
imprese, consumatori...
Comune a tutte queste iniziative è infatti un’idea di futuro, non ancora definibile nei dettagli 
ma orientato ad un cambiamento che permetta di passare da un mondo fondato sulla 
quantità ad un mondo che assuma come valore la qualità: della vita, dei rapporti tra gli uomini, 
dei rapporti tra l’uomo e il pianeta. Condizione per questo cambiamento è appunto un 
diverso modo di pensare, una diversa cultura e una diversa educazione. 
La ricchezza e la pluralità delle diverse iniziative, da tutti noi realizzate in autonomia, può 
trovare nella CNI UNESCO un utile punto di riferimento comune per la circolazione delle 
esperienze, il confronto, la valutazione dei risultati, e perciò la utilizzazione più efficace delle 
risorse, coinvolgendo in questa impresa anche quei settori tradizionalmente meno interessati.
In primo luogo appare tuttora necessario portare avanti il lavoro di informazione, di diffusione 
di dati, leggibili anche dai non esperti, che deve accompagnare e supportare il lavoro stesso di 
educazione.
Non sfugge certo il ruolo fondamentale della informazione scientifica e, perciò, della ricerca 
scientifica e dell’università. Da queste poche battute si comprende quanto sia opportuna 
l’iniziativa dell’Unesco e quindi anche AIA nelle forme ed iniziative che sarà possibile avviare 
cercherà di dare il suo contributo.

Alessandro Travaglini

Advanced Aerobiology Course “Pollen dispersal in an alpine 
environment”
Val de Nendaz (CH), 14-19.8.2006
In agosto quest’anno si è svolto il VI Corso di Aerobiologia Avanzata, rivolto ad un pubblico 

internazionale con qualche esperienza nel 
campo dell’aerobiologia. I partecipanti, sia 
studenti  che insegnanti , arr ivavano 
soprattutto dall’Europa (Spagna, Portogallo, 
Francia, Italia, Svizzera, Germania, Danimarca, 
Estonia, Slovenia, Croazia, Serbia, Turchia), ma 
anche dagli Stati Uniti, dal Canada ed 
addirittura dall’Asia (Pakistan). Il corso è 
stato organizzato da Meteoswiss in 
collaborazione con le Università di Penn 
State (USA), Montreal (Canada) e Cordoba 
(Spagna). 
L’aerobiologia è una scienza complessa che 
studia il rilascio, la dispersione e la 
deposizione delle particelle biologiche in aria. 
Lo scopo del corso era di andare oltre il 
semplice conteggio del le part icel le 

aerodisperse e i tradizionali metodi di campionamento aerobiologico, cioè di capire “qualcosa 
di più” sui principi scientifici che stanno alla base del campionamento e delle analisi 
aerobiologiche. Cosi questo corso di aggiornamento era destinato ad attirare studenti e 
ricercatori di diverse discipline, proprio perché l’aerobiologia necessita di competenze più 
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vaste (biologia, meteorologia, geoinformatica, fisica, matematica,...) e perciò di collaborazioni 
tra scienziati di diversa formazione.
Gli argomenti trattati nei corsi scorsi di aerobiologia avanzata – Cordoba/Spagna 1994, 
Sagamore Lodge, USA 1996, Riva del Garda/Italia 1998, Monte Cimone/Italia 2000, 
Laurentides/Canada 2002 – rispecchiavano in genere uno stretto legame con l’ambiente in cui 
venivano svolti. In Svizzera il corso si è tenuto a Siviez/Val de Nendaz a 1700 m e aveva come 
argomento “la dispersione dei pollini in un ambiente alpino”. Diverse relazioni hanno 
introdotto la vegetazione nell’ambiente alpino (principali fattori ambientali, caratteristiche 
delle piante alpine, fascie vegetazionali, aspetti di fenologia), il clima e la meteorologia in 
Svizzera con particolare riguardo al Valais (precipitazioni, temperature, venti), la produzione di 
pollini in piante anemofile ed i gradienti aerobiologici. Una piccola e stretta valle alpina come 
la Val de Nendaz offre alcuni vantaggi per analizzare il movimento dei pollini nell’aria: il 
gradiente d’altitudine determina fortemente la distribuzione delle piante e la loro fenologia, 
con conseguente facile localizzazione delle sorgenti polliniche. Il monitoraggio pollinico in 
aree dove una certa pianta non è ancora fiorita fornisce informazioni importanti sul processo 
di dispersione. Per questo nel 2005 sono stati installati sei campionatori tipo Hirst a diverse 
altitudini nella Val de Nendaz. I dati pollinici e meteorologici relativi a questa ricerca stagionale 
hanno fornito il “punto di partenza” durante il corso per esercitazioni sull’analisi dei dati 
pollinici e sul modellare un processo di dispersione pollinica. Oltre ad offrire nozioni di base 
sul “dispersion modelling” il corso proponeva un’introduzione al “GIS mapping”. 
L’elaborazione di cartine geografiche con il programma ArcView offre un strumento grafico 
molto utile per la presentazione e l’interpretazione di dati aerobiologici sia per gli operatori 
esperti che per un singolo destinatario finale (p.e. un utente web). 
Gli orari del corso erano impegnativi, lezioni ed esercizi si svolgevano dalla mattina presto 
fino alla sera tardi. Dopo tante ore al computer un’escursione in campo per un rilevamento 
vegetazionale con il GPS non solo ci forniva i dati necessari per i nostri esercizi con il 
programma ArcView ma era anche una piacevole occasione per goderci l’ambiente alpino. 
Inoltre, per tenere la motivazione alta, il team svizzero ha provveduto a non far mancare gli 
eventi sociali: un’escursione a Sion con serata di degustazione vino e di raclett (piatto tipico 
con formaggio fuso con patate cotte) e l’ultima sera un corso improvvisato di salsa.
Il corso è stato un successo, anche perché tutti hanno cercato di dare il loro meglio. Un 
grazie particolare per il grande impegno e la buona organizzazione al team svizzero!

Edith Bucher, Bolzano

The 8th International Congress on Aerobiology “Towards a 
comprehensive vision”
Un confronto allargato, a livello internazionale, sulle principali tematiche, sulle ultime 
innovazioni e le relative possibili applicazioni, sulle prospettive di sviluppo e di ricerca future, 
assume una particolare importanza in un ambiente scientifico di nicchia come l’aerobiologia. 
Se a questo si aggiunge un’impeccabile organizzazione (di degno stampo svizzero!), 
l’accogliente cornice della splendida Neuchatel, e le ulteriori fonti di opportunità che un 
congresso internazionale offre, è facile rendersi conto di come anche l’ottava edizione 
dell’ICA, sulla scia delle precedenti, è stata coronata da successo.
Come suggerisce il titolo di questa edizione, il congresso ha affrontato a 360° la totalità delle 
tematiche di interesse aerobiologico: metodologie di monitoraggio, modellistica dell’emissione, 
della dispersione e del trasporto dei pollini, fenologia, impatto del clima e delle condizioni 
meteorologiche, previsioni, e impatto sulla popolazione allergica.
Nelle sessioni riguardanti le metodologie, grande interesse si è rivolto naturalmente alle 
nuove tecnologie, e in particolar modo alle innovative tecniche di riconoscimento automatico 
ed in tempo reale dei pollini allergenici, basate tra l’altro su raggi laser e raggi ultravioletti. 
Nella stessa sessione hanno avuto molto risalto anche le nuove tecniche per il monitoraggio 
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delle molecole allergeniche aerodisperse, da affiancare al monitoraggio pollinico: un progetto 
pioniere in questo campo è sicuramente l’europeo ‘Monalisa’ (MOonitoring Network of 
ALlergens by Immuno-SApling), con 7 gruppi di ricerca di diversi paesi comunitari coinvolti. 
Di particolare interesse anche i risultati di studi condotti nelle galleria del vento per 
analizzare le dinamiche di impatto dei pollini all’interno dei catturatori Hirst: gli autori, sulla 
base dei risultati ottenuti che evidenziano le differenti abilità dei pollini di impattare sulla 
superficie del catturatore, propongono l’applicazione di specifici fattori di correzione per il 
calcolo delle reali concentrazioni di un determinato tipo pollinico.
Molto interessanti anche le sessioni incentrate sui fattori meteorologici e climatici: tra le 
numerose ricerche presentate spiccano gli studi sulle influenze dei fattori meteorologici su le 
varie dinamiche aerobiologiche dei pollini (rilascio, accumulo, trasporto a lunga e breve 
distanza), le applicazioni di modelli meteorologici per la simulazione della dispersione dei 
pollini, e l’utilizzo delle osservazione fenologiche come strumento per analizzare il 
cambiamento climatico in atto. Molto rilievo è stato dato senz’altro anche all’utilizzo sia di 
indici biometeorologici che di indici climatici come il North Atlantic Oscillation (NOA), al 
posto dei consueti parametri meteorologici, per le ricerche aerobiologiche e fenologiche.
Anche gli aspetti fenologici e quelli riguardanti il rilascio dei pollini sono stati sufficientemente 
affrontati nel corso di varie sessioni. Tra i numerosi modelli di simulazione proposti da 
utilizzare come strumenti di previsione, è stata a più riprese confermata l’importanza delle 
osservazioni fenologiche in tutti gli studi che riguardano l’aerobiologia. 
Alcune sessioni hanno trattato tutti i possibili impatti e le conseguenze dei pollini e delle 
spore aerodisperse. Oltre alle note conseguenze sulla popolazione sensibilizzata nei confronti 
degli allegeni pollinici, oggetto di attenzioni sono state anche interazioni tra pollini, ed in 
generale tra le dinamiche aerobiologiche, e l’ambiente: conseguenze per l’agricoltura, 
trasporto di pollini provenienti da piante geneticamente modificate, ed infine l’innovativo 
utilizzo dei dati aerobiologici come indicatori di fenomeni di inaridimento e desertificazione; 
l’aumento ponderale della concentrazione di pollini di specie adattate ad ambienti aridi o 
subdesertici, può essere infatti preso in considerazione come indicatore dell’aumento 
dell’aridità e dell’estensione delle zone desertiche in una determinata regione. 
Il quarto giorno del congresso è stato caratterizzato da due simposi incentrati sugli aspetti 
clinici ed allergologici.
Nel primo, organizzato in collaborazione con la Società Svizzera di Aerobiologia (SSA) e la 
Società Svizzera di Allergologia e Immunologia (SSAI), sono state messe in particolare risalto 
le tematiche riguardanti i funghi e le micotossine; molto risalto è stato dato anche ad una 
delle pollinosi di maggior impatto per la popolazione europea, quella causata dall’ambrosia. 
Sono state anche proposte nuove soglie aerobiologiche specifiche per l’Europa.
Nel secondo, organizzato in collaborazione con il gruppo di interesse “Aerobiology and 
Pollution” dell’European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI), è stata 
riconfermata la fondamentale importanza dell’aerobiologia nella ricerca e nella pratica 
allergologica: un fatto ormai noto e riconosciuto, ma l’incontro ha rappresentato senz’altro 
una iniziativa lodevole per favorire lo scambio e la stretta collaborazione tra le due società 
scientifiche. In questa sessione, Lorenzo Cecchi ha contribuito con una lettura, presentandosi 
anche in qualità di tesoriere di AIA. Una piccola annotazione finale credo sia dovuta alla 
consacrazione di una nuova realtà internazionale nel campo dell’aerobiologia: il Young 
Aerobiologist Forum (YAF), nato nel corso della 7th ICA, ha avuto infatti a Neuchatel la 
possibilità di riunirsi e di individuare le principali tematiche del forum: mantenere un continuo 
contatto tra i (pochi) giovani ricercatori che operano nell’ambito dell’aerobiologia, al fine di 
rendere possibili scambi di idee e collaborazioni future, riassumere e divulgare alla comunità 
scientifica le problematiche dei giovani aerobiologi, e facilitare le comunicazioni tra i giovani 
ed i ricercatori affermati in questo campo.

Tommaso Torrigiani Malaspina
Università di Firenze, Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia
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Congressi internazionali
Assemblea Annuale dei Soci AIA 
5 febbraio 2007, Perugia in occasione del XVI° Corso sul Monitoraggio Aerobiologico 
(Perugia 5-9 febbraio 2007)

Congresso ASMA Bronchiale e BPCO
10a edizione, Verona
14-16 febbraio 2007
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

Aerobiology 2007
Symposium of the Pan-American Association of Aerobiology 
June 8-11, 2007 
State College, Pennsylvania, USA

Spore Camp! 
June 12-13, 2007
State College, Pennsylvania, USA 
An opportunity to explore the great outdoors with the experts on a hunt for the sources and 
identity of the spores found in air samples. 
www.geocities.com/paaaorg/Aerobiology2007.html

14th IUPPA World Congress 
September 9-13, 2007
Brisbane, Australia 
http://www.iuappa2007.com/

4th European Symposium on Aerobiology 
August 12-16, 2008
Turku, Finland 
esa2008-info@utu.fi 
http://www.utu.fi/4esa2008

ICB2008 – 18th International Congress of Biometeorology 
22-26 September 2008 
Tokyo, Japan 
iriki@tiara.ocn.ne.jp
www.icb2008.com/
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Al2 - Novi Ligure 
M.G. Mazzarello, L.G. Cremonte  
ASL 22, Osp. di Ovada,  
Osp. Civile Novi Ligure, 
Via Ruffini 22 - 15076 Ovada (AL)

Al3 - Acqui Terme 
M.G. Mazzarello, L.G. Cremonte 
ASL 22, Osp. di Ovada,  
Osp. Civile Novi Ligure 
Via Ruffini 22 - 15076 Ovada (AL)

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

Al5 - Casale Monferrato 
L.G. Cremonte, E.Piccolini, M.G. Mazzarello 
ASL 21 Osp. S. Spirito Casale Monferrato 
Via Giolitti 2 
15033 Casale Monferrato (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, R. Caruso 
ASL 12 - Allergologia 
Via Manara, 7 
63039 S. Benedetto Del Tronto (AP)

Av1 – Mercogliano 
U. Viola 
Casa di Cura “Montevergine” 
Via M. Malzoni 4 - 83013 Mercogliano (AV)

Bo1 - Bologna 
A.M. Casali, M. Felicori 
A.R.P.A. - Sez. Provin. di Bologna 
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)

Bz2 - Bolzano 
E. Bucher, V. Kofler, E. Zieger 
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, C. Caddeo 
Ambulatorio di Allergologia  
Via Zagabria, 51 - Cagliari

Cb1 - Campobasso  
A.Lucci, A. Mollichelli, V. Nardelli 
A.R.P.A. Molise, Dip. di Campobasso 
Via Petrella, 1 - 86100 Campobasso

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

Ct3 - Acireale  
G. Tringali, M. Timpanaro, B. Diana 
I.R.M.A. SRL, Istituto Ricerca Medica 
e 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, Articolazione Funzionale di 
Aerobiologia del Dip. di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

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

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 
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, S. Trichilo 
A.R.P.A.L. - Dipartimento di Genova 
Via Bombrini, 8 - 16149 Genova

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

Is1 - Isernia 
A. Lucci, A. Mollichelli, V. Nardelli 
A.R.P.A. Molise, Dip. di Campobasso 
Via Petrella, 1 - 86100 Campobasso

Lc1 - Casatenovo 
F. Della Torre, A. Molinari 
I.N.R.C.A. - I.R.C.C.S., ASL Lecco 
Via Monteregio, 13 
23880 Casatenovo (LC)
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Lu1 - Pietrasanta 
M. Onorari, M.P. Domeneghetti 
Arpat, Articolazione Funzionale di 
Aerobiologia del Dip. di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

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

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

Mo2 - Vignola 
A.M. Mercuri, P. Torri  
Università di Modena e Reggio Emilia,  
Dip.del Museo di Paleobiologia e  
dell’Orto Botanico  
Viale Caduti in Guerra, 12 
41100 Modena

Na2- Napoli Nord 
G. D’amato, M. Russo 
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, 
D.Usberti  
Università degli Studi di Parma 
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  
Arpat, Articolazione Funzionale di 
Aerobiologia del Dip. di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Pt2 - Montecatini Terme 
M. Onorari, M.P. Domeneghetti  
Arpat, Articolazione Funzionale di 
Aerobiologia del Dip. di Pistoia 
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”(I.R.C.C.S.) 
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, D. Leonardi, S. Silvestri 
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

Rm8 - Roma Centro (Ucea) 
M.C. Serra 
UCEA 
Via Del Caravita, 7/A - 0186 Roma

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. - Dip. Provinciale La 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, F. Maida 
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 (TN)

To2 - Torino 
R. Caramiello, L. Reale, F. Nebiolo 
Università di Torino, Dip. Biologia Vegetale 
Viale Mattioli, 25 - 10125 Torino

Va3 - Busto Arsizio 
P. Zanon, E. Chiodini, P. Pozzi  
Az. Osp. “Ospedale di Busto Arsizio”,  
Serv. Allergologia - U.O. Pneumologia/ 
Medicina Nucleare  
Piazzale Solano, 3 
21052 Busto Arsizio (VA)
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IAAPC 
Associazione Aretina  
di Pneumologia Clinica
Soci: I. Archinucci, G. Coniglio, G. Guadagni, 
M. Naldi, R. Scala
Sede: U.O. Broncopneumologia ASL 8 AR
Ospedale San Donato
via Pietro Nenni 20 - 52100 Arezzo
Tel. centr. 0575 2551 - rep. 0575 254541 
Fax 0575 254545 - m.naldi@usl8.toscana.it

ACCP 
American College of Chest Physicians 
Capitolo Italiano
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: Mariangela Manfredi
Vice Presidente: Guido Marcer
Past President: Pierpaolo Dall’Aglio
Segretario: Roberto Albertini
Tesoriere: Lorenzo Cecchi
Consiglieri: Gennaro D’Amato, Paola De Nuntiis, 
Sebastiano Gangemi, Paola Minale, 
Gianna Moscato, Marzia Onorari, 
Emma Tedeschini, Alessandro Travaglini, 
Mario Zanca, Emanuela Zieger
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 Borgomanero (NO)
Vice Presidenti: F. De Benedetto (Chieti),  
C.M. Sanguinetti (Roma) 
Segretario Generale/Tesoriere: S. Nardini 
(Vittorio Veneto, TV)
Coordinatori Sezioni Regionali: M. Polverino 
(Cava de’ Tirreni, SA)
Componenti: F. Blasi (MI), A. Cavalli (BO), 
R. Pela (AP)
Coordinatore Aree Scientifiche e di Ricerca: 
M. Cazzola (Roma)
Coordinatore E.C.M.: G. Walter Canonica (GE)
Coordinatore Aree Scientifiche e di Ricerca: 
M. Cazzola (Roma)
Coordinatore Comitato Scientifico: L. Allegra (MI)
-  Ambiente e Allergologia: G. D’Amato (NA)
-  Anestesiologia e Rianimazione: M. Ranieri (TO)
-  Cardiologia: N. Galié (BO)
-  Chirurgia Toracica: F. Sartori (PD)
-  Diagnostica per Immagini: A. Carriero (NO), 

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

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

L. Capurso (Roma)
-  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)
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-  Microbiologia: G.C. Schito (GE)
-  Neurologia: L. Ferini Strambi (MI)
-  Oncologia: F. De Marinis (Roma), C. Gridelli (AV)
-  Otorinolaringoiatria: M. De Benedetto (LE), 

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

M. Cazzola (Roma), G.U. Di Maria (CT), 
G. Girbino (ME), C. Grassi (MI), D. Olivieri (PR), 
P.L. Paggiaro (PI), P. Palange (Roma), 
R. Pela (AP), L. Portalone (Roma)

-  Rapporti con i Pazienti: M. Franchi (Roma)
Presidenti Sezioni Regionali:
-  Piemonte e Valle D’Aosta: G. Ferretti (AL)
-  Liguria: F. Fabiano (SP)
-  Lombardia: S. Centanni (MI)
-  Trentino Alto Adige: S. Bassetti (Arco di Trento, TN)
-  Nord Est: M. Pattarello (VR)
-  Emilia Romagna: D. Olivieri (PR)
-  Toscana: G. Scano (FI)
-  Umbria: O. Penza (PG)
-  Marche: A. Calcagni (Porto San Giorgio, AP)
-  Abruzzo e Molise: C. De Iuliis (TE)
-  Lazio: CM. Sanguinetti (Roma)
-  Puglia: U. Vincenzi (FG)
-  Campania: A. Sanduzzi (NA)
-  Basilicata: G. Montesano (MT)
-  Calabria: S. Barbera (CS)
-  Sicilia: G.U. Di Maria (CT)
-  Sardegna: P. Pirina (SS)
Collegio dei Probiviri: 
Presidente: C. Grassi (MI), A. Di Gregorio 
(Arco di Trento, TN), F. Iodice (NA)
Collegio dei Revisori dei Conti: 
Presidente: C. Manni (VB), P. Alimonti (Roma), 
P. Isidori (Fano, PU), P. Zamparelli (NA)
Sede Legale: 
Viale Marazza, 30 - 28021 Borgomanero (Novara)
Segreteria e Sede Operativa: 
Via Monsignor Cavigioli, 10 - 28021 Borgomanero (NO) 
Tel. 0322 846549 - Fax 0322 869950 - 869737 
segreteria@aimarnet.it
Ufficio Stampa: 
Bruno Volterra 
Via San Calocero, 12 - 20123 Milano 
Tel. 02 8358694 - Fax 02 8375741 
volterra@mi.flashnet.it
Sito Internet: 
www.aimarnet.it
Editor del Sito: Stefano Nardini

AIMEF 
Associazione Italiana Medici di Famiglia
L’Associazione Italiana Medici di Famiglia (AIMEF) 
è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
(Onlus). La sua denominazione internazionale è 

Italian Academy of Family Physicians (IAFP): Gli 
obiettivi statutari sono la ricerca, la produzione 
scientifica, la formazione, l’educazione sanitaria, 
l’interscambio di conoscenze ed esperienze 
professionali. La struttura societaria si compone di 
Dipartimenti, Unità Operative Cliniche e sezioni 
locali denominate Cenacoli. AIMEF si è data una 
organizzazione in unità funzionali costituite da 
Dipartimenti che hanno un programma e un 
responsabile. Essi sono: didattica e formazione, 
ricerca, informatica e telematica, bioetica, nursing, 
educazione sanitaria. A fianco dei Dipartimenti vi 
sono delle Unità Operative Cliniche (cardiologia, 
pneumologia, ginecologia, urologia, dermatologia 
ecc.) che avranno 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
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. Savarese, 
C. Vicini, M. Zucconi

A.I.P.A.S. Onlus 
Associazione Italiana Pazienti con Apnee  
del Sonno
Presidente: Enrico Brunello
Vice Presidente: Chiavegato Mariagrazia
Referente regionale per il Lazio: Marina Fiori-Mattiolo
Sede centrale:  
20157 Milano, Via vittani 5 
Tel./Fax 023551727 - Cell. 3343361267
Email: info@sleepapnea-online.it, 
aipasonlus@fastwebnet.it
URL: www.sleepapnea-online.it
Il perché di un’Associazione
La nascita della Associazione Italiana Pazienti con 
Apnee del Sonno, A.I.P.A.S. 
Onlus, è motivata dalla volontà di portare a livello 
capillare su tutto il territorio nazionale, una precisa 
e corretta informazione sulle Apnee Morfeiche,  
i danni derivanti dal non curarsi in modo corretto e 
tutte quelle patologie che possono di conseguenza 
insorgere. Oltre a questo, l’A.I.P.A.S. si pone come 
tramite per i suoi associati, tra i medici di base,  
i Centri del Sonno e le ASL per fornire a tutti un 
punto di riferimento, un aiuto corretto e la tutela 
dei propri diritti in tutte le forme possibili.  
Per raggiungere i nostri scopi utilizzeremo ogni 
mezzo possibile di comunicazione, dai giornali alle 
radio, ad internet e la televisione; inoltre saranno 
organizzati corsi e seminari informativi in ogni città 
italiana. Essere soci dell’A.I.P.A.S. Onlus vuol dire 
quindi essere correttamente informati, seguiti e 
preparati ad affrontare la terapia peronale nella 
maniera più adeguata ed anche avere un supporto 
ed un punto di riferimento per migliorare la qualità 
della vita sia vostra che dei vostri cari.
Come diventare soci
L’A.I.P.A.S. è formata da Soci Ordinari e Soci 
Sostenitori.
Si diventa:
– Soci Ordinari, versando la quota associativa di 
Euro 15,00 annuali;
– Soci Sostenitori, versando una quota associativa 
a partire da Euro 100,00
sul c/c postale n. 58276601 intestato ad A.I.P.A.S. 
Onlus o con bonifico bancario.
Sarà accettata l’iscrizione del/la Socio/a che ci 
farà pervenire in busta chiusa ed affrancata al 
seguente indirizzo:

A.I.P.A.S. Onlus 
Associazione Italiana Pazienti con Apnee  
del Sonno
20157 Milano, Via vittani 5
la “Richiesta d’iscrizione” (si può richiedere il 
modulo telefonando allo 02 3551727) compilata in 
tutte le sue parti ed accompagnata da una 
fotocopia del versamento effettuato.
La nostra Segreteria, provvederà nel più breve 
tempo possibile, ad inviare la tessera d’iscrizione.

AIPI Onlus 
Associazione Ipertensione Polmonare 
Italiana
Presidente: P. Ferrari 
cell. 348 4023432 - pisana.deciani@libero.it
Vice Presidente: L. Radicchi 
Tel./Fax 075 395396 - cell. 333 3407692 
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. Corrado
Vice presidente: F. Falcone
Segretario generale Tesoriere: S. Amaducci
Comitato Esecutivo: S. Calabro, S. Gasparini,  
P. Greco, M. Nosenzo, F. Vigorito
Consiglio Nazionale: N. Ambrosino, S. Baldi, 
P.A. Canessa, M. Confalonieri, G. Donazzan, 
M. Dottorini, F. Fiorentini, V. Fogliani, A. Foresi,  
S. Harari, R. Le Donne, G.P. Ligia, S. Marchese, 
F. Mazza, C. Mereu, S. Mirabella, A.M. Moretti,  
M. Naldi, F. Pasqua, G. Puglisi, M. Ronco,  
G. Santelli, M. Schiavina, D. Sella, R. Tazza,  
F. Tirone, L. Zucchi
Socio Aggregato: G. Miragliotta
Socio Affiliato: D. Bonanni
Revisori dei conti: F. De Michele, A. Lo Coco, 
A. Vianello
Collegio dei Garanti: A. Cinquegrana, G.A. Foddai,
F. Salvati
Presidenza: A. Corrado
Unità di terapia Intensiva Polmonare e 
Fisiopatologia Toracica, Az. Osp. Univ. Careggi 
Padiglione Nuovo San Luca 
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Via di San Luca - 50134 Firenze 
Tel./Fax 055 7946559 
corradoa@ao-careggi.toscana.it
Segretario generale tesoriere: Divisione di 
Pneumologia, Osp. San Carlo Borromeo 
Via Pio II, 3 - 20157 Milano 
Tel./Fax 02 40222522 
amaducci.sandro@sancarlo.mi.it
Sezioni Regionali e relativi Presidenti
-  Centro Adriatica: Luigi Frigieri
-  Campania - Basilicata: Riccardo Cioffi
-  Emilia Romagna: Michele Giovannini
-  Lazio: Salvatore D’Antonio
-  Liguria: David Pelucco
-  Lombardia: Anna Maspero
-  Piemonte - Valle D’Aosta: Alessandro Dolcetti
-  Puglia: Francesco Dadduzio
-  Sardegna: Enrico Giua Marassi
-  Siculo - Calabra: Sebastiano Sanci
-  Toscana: Sandra Nutini
-  Trentino Alto Adige: Paolo Pretto
-  Veneto: Gianfranco Milani
-  Friuli Venezia Giulia: Antonio Peratoner
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: Giovanni Fontana (FI)
Consiglieri: Giacomo Bruni, U. Caliceti,  
L. Carrozzi, F. Dal Masso, P. Geppetti, A.H. Morice, 
T. Pantaleo, C. Sturani, F. Tursi, Pietro Visaggi
Sede: Via Mazzini, 12 - 40138 Bologna
Tel. 051 307307 - 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
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. Fedele
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: A. Colombo
Consiglieri: P. Frigerio, G. Piaggi, E. Repossini,  
A. Sanniti, M. Sommariva, S. Zuffo
Consiglieri Onorari: R. Adone, M. Bassi, A. Bellone, 
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 Onlus
Consiglio Direttivo
Presidente: M. Franchi
Vicepresidente: F. Franchi
Segretario: C. Filosa
Tesoriere: G. Arangio-Ruiz
Consiglieri: F. Attolico, Paolo Pasini, 
Francesco Tempesta
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
Per informazioni:
Presidente: M. Franchi
Via Cassia, 605 - 00189 Roma
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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 Ser Lapo Mazzei, 43 - 59100 Prato 
Tel. e Fax 0574 444000 
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)

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 (GE)
Vice presidente: A. Mangiacavallo (AG)
Segretario Generale: G. Girbino (ME)
Comitato Direttivo: L. Allegra (MI), 
G.W. Canonica (GE), F. Fiorentini (FO), V. Fogliani 
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(Milazzo ME), G. Girbino (ME), A.M. Moretti (BA), 
E. Pozzi (PV)
Sede: Via Giovanni da Procida, 7d - 00162 Roma
Segreteria presso: AIM Group - Via Ripamonti, 129 
Milano - Tel. 02 56601373 - Fax 02 56609049
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: Giuseppe Girbino (ME)
Vice presidente: Mario De Palma (GE)
Segretario tesoriere: Sandro Amaducci (MI)
Consiglieri: Vito Brusasco (GE), 
Giorgio Walter Canonica (GE), Antonio Corrado (FI), 
Renato Corsico (PV), Franco Falcone (BO), 
Stefano Gasparini (AN), Marco Nosenzo (IM), 
Cesare Saltini (RM)
Coordinatore comitato scientifico: L.M. Fabbri (MO)
Sede Legale e Uffici: 
Via Frua, 15 - 20146 Milano 
Tel. 02 45490767/8 - Fax 02 45490769
Segreteria presso: AIM Group - Via Ripamonti, 129 
Milano - Tel. 02 56601373 - Fax 02 56609049
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
Presidente: G. Del Mare 
Tel. 02 48011219
Assistente della Presidenza: M.G. Quadri 
Tel. 02 48011219
Tesoriere: S. Colombi (Lazio) 
Delegata alla raccolta fondi 
Tel. 0774 381216
Vicepresidente: S. Chiriatti (Basilicata) 
Delegato alla comunicazione esterna ed ai 
rapporti istituzionali 
Tel. 0971 21978
Vicepresidente, Vicario e Segretario: 
C. Galoppini (Toscana) 
Delegato ai rapporti interni con le associazioni 
Tel. 0586 810025
Vicepresidente: M. Magrì (Sicilia) 
Delegato ai new media 
Tel. 095 312965
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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
Segretario del Consiglio Direttivo: Valeria Raia
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: Cesare Saltini

Presidente eletto: Vito Brusasco

Past President: Giuseppe Girbino

Presidenti Onorari: Luigi Allegra, 
G. Walter Canonica, Carlo Grassi, Ernesto Pozzi

Segretario Generale: Gennaro D’Amato

Tesoriere: Renato Corsico 

Consiglieri: Francesco Blasi, Stefano Centanni, 
Serafino Marsico, Alessandro Sanduzzi Zamparelli 

Componenti Aggiuntivi: Crimi Nunzio,  
Adalberto Ciaccia, Pietro Zanon 

Sito S.I.Me.R: 
Responsabile Fulvio Braido, Lorenzo Corbetta

Task-force S.I.Me.R:  Carlo Albera, Mario Cazzola, 
Massimo Pistolesi 
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Presidenti dei Gruppi di Studio 
Allergologia ed Immunologia: Giovanni Passalacqua

Biologia Cellulare: Carlo Vancheri

Endoscopia e Chirurgia Toracica: Lorenzo Corbetta 

Clinica: Luigi Carratù

Epidemiologia: Riccardo Pistelli

Fisiopatologia Respiratoria: Giuseppe Di Maria

Infezioni e Tubercolosi: Luca Richeldi 

Medicina Respiratoria del Sonno:  
Giovanni Bonsignore

Miglioramento Continuo della Qualità in 
Pneumologia: Roberto Dal Negro

Patologia Respiratoria in età avanzata:  
Vincenzo Bellia

Oncologia: Giorgio Scagliotti

Pneumologia Territoriale: Enrico Eugenio Guffanti

Revisori dei Conti: Enzo Gramiccioni,  
Claudio Romagnoli, Renzo Zuin

Collegio dei Probiviri: Ernesto Catena, 
Giuliana Gialdroni Grassi, Ciro Rampulla

Segreteria SIMER: 
C/o AISC&MGR - AIM Group 
Via G. Ripamonti 129 - 20141 Milano 
Tel. 02 56601.875 - Fax 02 70048585 
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

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: Antonio Todaro
Vice-Presidente: Annalisa Cogo
Segretario Generale: Albino Rossi
Tesoriere: Attilio Turchetta
Consiglieri: Giuseppe Fiorenzano, Giulio Pinchi, 
Lucio Ricciardi, Antonio Satta, Claudio Schiraldi
Sede Presidenza: c/o Prof. Antonio Todaro 
Via Pezzana 108 - 00197 Roma 
Tel. 06 8078200
Sede Segreteria: c/o Prof. Albino Rossi 
Via Mincio 20 - 27100 Pavia 
Tel. 0382 423518 - Fax 0382 423301 
rossi.albino@libero.it
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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 3361.3 CAB 3002.3

SITAB 
Società Italiana di Tabaccologia
Presidente: G. Mangiaracina (RM)
Vice-Presidente e Tesoriere: V. Zagà (BO)
Segretario: N. Pulerà (LI)
Consiglieri: C. Chiamulera (VR), M. Del Donno (BN), 
D. Enea (RM), P. Martucci (NA), C. Poropat (TS),  
B. Tinghino (Monza, MI)
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: “Studi e Ricerche SITAB”, 
“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: Giorgio Walter Canonica
Vice Presidenti: Mario De Palma
Consiglieri: Sandro Amaducci (MI), 
Vito Brusasco (GE), Antonio Corrado (FI), 
Renato Corsico (PV), Franco Falcone (BO), 
Stefano Gasparini (AN), Giuseppe Girbino (ME), 
Marco Nosenzo (IM), Cesare Saltini (RM)
Segretario tesoriere: M. Schiavina (BO)
Sede legale: Via Giovanni da Procida, 7 D 
00162 Roma
Segreteria presso: AIM Group - Via Ripamonti, 129 
Milano - Tel. 02 56601373 - Fax 02 56609049
Direzione Generale: 
Carlo Zerbino 
direzionegenerale@fondazionepneumologia.it
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GIMA è un’azienda italiana leader nella 
produzione e commercializzazione di 
articoli medicali con più di 80 anni di 
esperienza e con una rete di distributori 
presente in oltre 120 paesi nel mondo. 
L’azienda è estremamente attenta a tutte 
le possibili esigenze dei propri clienti ed 
è in grado di garantire:

•  la disponibilità immediata di oltre 3000 
prodotti, sempre presenti in magazzino;

• la certezza delle tempistiche di fornitura;

•  la convenienza della propria offerta, grazie 
ad un elevato rapporto qualità/prezzo;

•  la rapidità delle spedizioni, in tutto il 
mondo;

•  la qualità dei supporti a sostegno delle 
attività commerciali dei rivenditori.

Dopo esser stata per anni un distributore di 
importanti marchi inglesi, americani e 
tedeschi sul territorio italiano, GIMA ha 
creato negli ultimi anni diverse linee di 
prodotto firmandole con il proprio brand.
L’offerta copre diverse specialità mediche, 
in particolare la ginecologia, la dermatologia, 
la chirurgia vascolare, la chirurgia generale, 
l’otorinolaringoiatria, la veterinaria e 
la pediatria.

Grazie ad oltre 300 fornitori, attivi in oltre 
50 paesi del mondo, i rivenditori di GIMA 
hanno la possibilità di avere accesso ad 
un vastissimo parco prodotti in pronta 
consegna, a prescindere dalla loro 
localizzazione e senza nessuna limitazione 
quantitativa.

GIMA si rivolge in particolare a:

• grossisti;

• distributori;

• farmacie;

• centri acustici;

• esportatori.

GIMA, inoltre, soddisfa tutte le necessità 
delle aziende farmaceutiche in campo 
promozionale, dalla personalizzazione 
del prodotto e/o dei gadgets alla fornitura 
degli strumenti a supporto delle attività 
delle forze di vendita.

GIMA spa
Sig. Nicola Manzoni 
Via Monza, 102 
20060 Gessate (MI)
Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) 
Fax 199 400 403
gima@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
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Premio AIST 2008
Invia un lavoro su ambiente, tosse e malattie respiratorie

Vinci un’auto elettrica

Associazione Italiana Studio Tosse
Sede: Via Mazzini, 12 • 40138 Bologna • tel. 051.30.73.07 • fax 051.30.29.33

Il Direttivo dell’AIST (Associazione Italiana 
Studio Tosse) in occasione del suo prossimo 
Congresso Nazionale, che si terrà a Bologna 
nel febbraio 2008, assegnerà per la prima 
volta il Premio AIST, promosso al fi ne di 
incentivare la ricerca su ambiente, 
modifi cazioni della qualità dell’aria e 
problematiche respiratorie.

L’iniziativa condotta in collaborazione con 
Micro-Vett e MIDIA Edizioni, vuole contribuire 

alla presa di coscienza di come l’ambiente sia 
divenuto un importante fattore di rischio 
favorente l’incremento di patologie e sintomi 
a carico del tratto respiratorio integrato. 

Il premio verrà assegnato per la realizzazione 
di un lavoro scientifi co inedito che riguardi 
aspetti epidemiologici, terapeutici/
preventivi, diagnostici e di ricerca applicata 
inerenti a: tosse, inquinamento atmosferico, 
patologie delle alte e basse vie respiratorie.

Regolamento
Possono partecipare al concorso medici, farmacologi, biologi, senza limiti di età.

Termini e modalità
1)  Per poter essere ammessi i lavori (inediti) dovranno essere inviati per raccomandata entro e non oltre il 

30 ottobre 2007 a Segreteria AIST, Via Mazzini 12, 40138 Bologna;
2)  La domanda deve contenere oltre ai dati anagrafici un breve curriculum dell’autore un recapito 

telefonico, un indirizzo e-mail e l’indirizzo dell’Azienda Ospedaliera, dell’Università, dell’Istituto o 
dell’Ente di appartenenza;

3)  Il lavoro dovrà essere fornito su CD e in 2 copie su supporto cartaceo; 
4)  I lavori pervenuti non saranno restituiti;
5)  I lavori pervenuti oltre il termine di scadenza saranno escluse dal concorso.

Selezione dei Lavori
La giuria selezionerà 20 lavori che saranno inseriti quali relazioni nel programma del congresso nazionale 
AIST 2008 e fra questi, a suo insindacabile giudizio, sceglierà i vincitori dei premi.
Tutti i lavori inviati, anche quelli non selezionati per la presentazione orale, saranno pubblicati sul volume 
degli atti.

I premi
1° premio un Auto Elettrica MICRO-VETT
2° premio una Moto elettrica 
3° premio una Bici elettrica

Premiazione
I vincitori saranno invitati a ritirare il premio in occasione del 7° convegno AIST che si terrà il febbraio 
2008.

Per ogni ulteriore informazione, contattare: azanasi@orsola-malpighi.med.unibo.it

Bologna, 4 febbraio 2006
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•  SpO2: ± 3% (per saturazione compresa 
tra 70 e 79)

• Pulsazioni: ± 2 bpm.
Componenti fotosensibili
• Luce rossa: lunghezza d’onda 660 nm
• Infrarosso: lunghezza d’onda 940 nm.
Resistenza alla luce circostante
La differenza tra il valore misurato in una 
stanza illuminata dalla sola luce naturale 
e in camera oscura è meno del ± 1%.
Resistenza alle interferenze della luce artificiale
Non si registrano interferenze nella 
valutazione della SpO2 e delle pulsazioni.
Spegnimento automatico
L’apparecchio si spegne automaticamente 
dopo 8 secondi di mancato utilizzo.

Per quantitativi minimi di 300 pezzi i 
pulsoximetri possono essere personalizzati 
nel colore e serigrafati con il logo di 
un’azienda, sono disponibili altri modelli con 
design differenti a disposizione di aziende che 
volessero un prodotto OEM.

GIMA spa
Sig. Nicola Manzoni 
Via Monza, 102 - 20060 Gessate (MI)
Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403
gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

Oxy-capnografo
Siamo fieri di presentarvi il nostro ultimo 
modello di Oxi-Capnografo portatile. 
Questo nuovo modello è un monitor 
capnografo portatile multifunzione che 
indica Sp02, pulsazioni, frequenza 
respiratoria EtCO2 e garantisce affidabilità 
nel rendimento. È caratterizzato da un grande 
display LCM luminoso che fornisce grafici su 
SpO2, EtCO2 e sulla funzionalità in un unico 
apparecchio. Inoltre tramite il software 
opzionale di Smart Link e la connessione 
USB al computer, l’utilizzatore può cercare, 
unire e analizzare tutte le informazioni sul 

Pulsoximetro oxy-5

GIMA SPA presenta il Pulsoximetro OXY-5 
con sensore incorporato, innovativo 
strumento che combina elevati standard 
qualitativi con un prezzo eccezionale: 
il prodotto viene venduto al medico ed 
al pubblico a meno di Euro 200,00 + IVA.
Il pulsoximetro OXY-5 monitorizza saturazio- 
ne e pulsazioni attraverso il sensore in esso 
incorporato. Utilizzabile indifferentemente ad 
alta e bassa quota, dall’ospedale all’ambula- 
torio medico, o semplicemente presso la 
propria abitazione. Non appropriato per un 
monitoraggio in continuo. Viene corredato di 
manuale d’uso in italiano borsetta di 
protezione e laccetto per metterlo al collo.

Caratteristiche principali
•  Monitoraggio della saturazione e delle 

pulsazioni cardiache
•  Istogramma a display delle pulsazioni
•  Facile utilizzo con un’operazione chiave
• Allarme display
• Elevata affidabilità
•  Spegnimento automatico dopo 8 secondi 

di mancato utilizzo
•  Dimensioni contenute e peso estremamente 

ridotto (solo 50 gr. Batterie incluse)
•  Funzionante con due batterie di tipo AAA 

(autonomia 100 ore).

Caratteristiche tecniche
• LCD Display
• Indicazione di batteria scarica
• Utilizzo con 2 batterie alcaline (tipo AAA) 
• Dimensioni: 66 x 36 x h 33 mm
• Peso: 50 gr.
Range di misurazione
• SpO2: da 50% a 99%
• Pulsazioni: da 30 bpm a 240 bpm.
Risoluzione
• SpO2: ± 1%
• Pulsazioni: ± 1 bpm.
Accuratezza
•  SpO2: ± 2% (per saturazione compresa 

tra 80 e 99)



86 PNEUMORAMA 44 / XII / 3-2006

paziente con una memoria di 72 ore. 
Questo modello utilizza un sistema di 
campionatura a flusso collaterale per 
misurare la concentrazione di CO2 nel respiro 
del paziente e la frequenza respiratoria. 
L’allarme è programmato in caso di anomalie 
nella saturazione di ossigeno e nel ritmo 
delle pulsazioni. Strumento indispensabile 
in emergenza, anestesiologia, per i centri 
sportivi ecc. L’Oxi-Capnografo portatile è un 
prodotto unico sul mercato, GIMA SPA è alla 
ricerca di un partner per la distribuzione nel 
settore ossigeno.

GIMA spa
Sig. Nicola Manzoni 
Via Monza, 102 - 20060 Gessate (MI)
Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403
gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

Test diagnostica rapida
GIMA SPA produce in partnership con 
importanti aziende americane del settore 
una linea molto completa di test di 
diagnostica rapida, sia a proprio marchio 
che a marchio di altre aziende. Sono già 
presenti sia nella grande distribuzione che 
nelle farmacie italiane diversi prodotti 
realizzati da GIMA SPA, soprattutto nell’area 
ginecologica e nel campo della prevenzione. 
Per il 2007 è previsto il lancio di nuovi test 
nell’area respiratoria-allergologica, tutti con 
packaging OTC e certificazione CE per la 
vendita al pubblico:

• TEST ALLERGIE IgE

• TEST NICOTINA

• TEST INFLUENZA A e B

• TEST MONONUCLEOSI

•  TEST HELICOBACTED PYLORI su sangue 
o su saliva

• MARKER CARDIACO

Stiamo cercando partners interessati alla 
distribuzione di questi test nei vari mercati.

GIMA spa
Sig. Nicola Manzoni 
Via Monza, 102 - 20060 Gessate (MI)
Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403
gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

ZAN 680 CPX (Gruppo Ferraris)

Prova da sforzo Cardiopolmonare B by B 
di nuova generazione

Al recente Congresso 
ERS di Monaco, la ZAN 
ha avuto modo di fare 
conoscere il nuovo ZAN 
680 CPET, apprezzato da 
un larghissimo numero 
di specialisti che hanno 
assistito ai numerosi 
test massimali e 
sub-massimali su atleti.

Tutti coloro che hanno avuto la fortuna di 
assistere ad una delle numerose prove, sono 
stati concordi nel giudicare traordinariamente 
facile ed entusiasmante la gestione di questo 
nuovo Sistema CPET.
La grafica ad altissima risoluzione e la 
straordinaria flessibilità del programma 
applicativo, rende veramente facile ed 
intuitivo il controllo dell’intera 
strumentazione, fornendo un’immediata ed 
accurata elaborazione dei dati.
L’innovativa grafica di Inbar (Wingate 
Institute), attraverso l’esclusivo pannello a 
12 grafici con zone di normalità relazionati 
all’intensità dello sforzo, permette di 
confrontare l’andamento teorico (basato su 
uno screening di oltre 2000 soggetti 
selezionati, di età compresa fra 10 e 80 anni 
ed accreditato da ATS/ACCP), con quello 
misurato sin dai primi livelli dello sforzo, 
consentendo l’analisi del CPET anche a livelli 
sub-massimali.
Il programma diagnostico è basato sul lavoro 
sviluppato da Wasserman e, tramite lo 
specifico criterio adottato, il software elabora 
i dati e fornisce un’accurata interpretazione 
dell’intero esame, lasciando allo specialista 
la libertà di interazione.

MORGAN Italia Srl
Via Gramsci, 20  
40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051 454200 - Fax 051 460247
info@morganitalia.com
www.morganitalia.com
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AURA PSG
VitalAire Italia propone il 
nuovo polisonnigrafo 
AURA PSG, basato su 
tecnologia all’avanguardia, 
per la diagnosi del 
paziente affetto da disturbi 
respiratori del sonno da 
eseguirsi sia presso il 

laboratorio sia in modalità ambulatoriale.
Questo dispositivo, estremamente sofisticato 
ma di facile utilizzo, si compone di un sistema 
di amplificazione a 25 canali, appositamente 
studiati per le esigenze di polisonnografia, 
con ingressi per elettrodi/sensori e un 
ingresso dedicato per l’ossimetro. Inoltre, 
la soluzione diagnostica proposta include il 
software TWin PSG per la registrazione e la 
revisione dei tracciati. A completamento 
dell’offerta, sono anche disponibili il sistema 
Panorama®, all’avanguardia per la lettura 
video digitale; il programma FASS® per la 
stadiazione automatica del sonno ed 
un’ampia gamma di accessori e ricambi.

Caratteristiche del sistema AURA PSG

–  Modalità Wireless Bluetooth® per 
applicazioni presso il laboratorio del sonno

–  Modalità con scheda di memoria Compact- 
Flash® per applicazioni ambulatoriali

– 25 canali
– Pulsossimetro integrato
– Connessione integrata di elettrodi e sensori 
– Pulse Transit Time (PTT)
– Generazione automatica del rapporto PSG
–  Design compatto, robusto, leggero e 

semplice da indossare
–  Garanzia illimitata sui dispositivi prodotti 

da Grass-Telefactor
Il cuore del sistema AURA PSG è costituito 
dagli amplificatori Grass-Telefactor, noti in 
tutto il mondo nel campo delle rilevazioni 
diagnostiche per i disturbi del sonno, per 
la loro qualità, affidabilità, semplicità e 
praticità. 
Gli amplificatori sono disegnati specificata- 
mente per i laboratori del sonno e uniscono 
una tecnologia digitale all’avanguardia ad 
un’esperienza decennale nella progettazione 
e costruzione di amplificatori.

Il sistema di amplificazione garantisce il 
necessario isolamento per la sicurezza del 
paziente, condiziona i segnali fisiologici, 
amplificandoli e filtrandoli, e provvede alla 
loro digitalizzazione. Attraverso l’uso del PC 
e con l’impiego del software TWin, è possibile 
monitorare i segnali, avviare ed arrestare la 
trasmissione dei dati, rivederli ed analizzarli. 
TWin PSG è facile da installare e offre semplici 
impostazioni che consentono all’operatore di 
utilizzare una lista predefinita di annotazioni, 
di tasti utente, di markers per eventi PSG o di 
impostazione montaggi per il sistema PSG.
La Base Station è di semplice impiego ed è 
dotata di uno schermo LCD. Dalla Base 
Station, l’operatore può direttamente 
verificare alcuni parametri quali l’impedenza 
degli elettrodi e la calibrazione 
dell’amplificatore. Inoltre, dallo schermo LCD, 
è possibile ricevere ulteriori informazioni 
sullo stato di connessione al PC e sui valori 
rilevati dal pulsossimetro.
Presso il laboratorio del sonno, l’amplificatore 
può essere utilizzato con una tradizionale 
connessione diretta via cavo alla Base Station 
oppure può funzionare senza collegamento 
fisico con l’impiego di tecnologia Wireless 
Bluetooth®. AURA PSG può anche essere 
impiegato per effettuare esami diagnostici 
ambulatoriali e al domicilio del paziente 
grazie ad una scheda di memoria 
CompactFlash® su cui i dati vengono 
registrati direttamente.
AURA PSG rende più semplice il lavoro del 
tecnico, garantisce maggior comfort per il 
paziente e, contemporaneamente, offre 
migliore qualità nelle registrazioni allo 
specialista.

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
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2006

4-7 ottobre  Firenze
7° Congresso Nazionale della Pneumologia
Segretaria Organizzativa: AISC & MGR S.r.l. – AIM Group
Tel. 02 56601.1 - Fax 02 56609045
uip  2006@aimgroup.it

5-7 ottobre  Torino
10° Congresso Nazionale – Update in Anestesia e 
Rianimazione Neonatale e Pediatrica
Easy Congress
Tel. 02 21591024 - Fax 02 2159878
info@easycongress.net

10-11 ottobre  Milano
Rischio Clinico
Segreteria Organizzativa: Servizio Qualità
Tel. 02 64442967 - Fax 02 64442866 
Cristina.caspani@ospedaleniguarda.it

12-14 ottobre  Finalborgo (SV) 
Congresso regionale AIPO: 
2° Edizione delle Giornate Pneumologiche Pietrosi
Segreteria Organizzativa: Congresship 
Tel. +39 010 5999.500 - Fax: +39 010 5999.499
sbracco@gastaldi.it

13-14 ottobre  Ostini (Br) 
2° Congresso regionale Snamid: 
nuove patologie emergenti
Segreteria Organizzativa: Acmesi Ecom srl
Tel. 080 5645592 - Fax: 080 5045452
Terrydellino@acmesi.net

10-13 ottobre  Bastia Umbra(PG)
60° Congresso Nazionale SIAARTI
Segreteria Organizzativa: Ion Comunicazione 
Tel. +39 051 270225 - Fax+39 051 2911693
peduto@unipg.it

11-13 ottobre  Washington, DC
From Oxygen Sensing to Heart Failure
Contact: Dr. Yuichiro J. Suzuki
Georgetown University Medical Center
ys82@georgetown.edu

13 ottobre  Bassano del Grappa (VI)
Corso di aggiornamento Malattie Linfoidi del Polmone
Effe Emme sas
Tel. 0444 321755 - Fax 0444 1835202
anna@e4a.it

14 ottobre  Verona (VR) 
7° Congresso Nazionale Aspam: 
Spirometrie e Tecniche di Valutazione Ambulatoriale 
del Paziente con Bpco
Segreteria Organizzativa: Regia Congressi
Tel. 0552 71171 - Fax 0552 711780
info@regiacongressi.it

19-20 ottobre  Milano
Cartella clinica: passato, presente e futuro
CQ Travel Srl
Via Pagliano, 3 Milano
Fax 02 43911650
infoeventi@ieo.it

14-17 ottobre  Guadalajara – Jalisco (Messico)
New Concepts in Pathogenesis and Therapy in Asthma
www.worldcongressofasthma2006.com
info@worldcongressofasthma2006.com

21-26 ottobre  Salt Lake City, USA
CHEST 2006
American College of Chest Physicians
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400
ww.chestnet.org

25-28 ottobre  Cittadella
2^ Corso teorico-pratico di assistenza domiciliare 
respiratoria
Euroconventions, Piacenza
Tel. 0523 335732 - Fax 0523 334997
info@euroconventions.it - www.euroconventions.it

8-10 novembre 2006  Napoli
Primo Corso di pneumologia UOSC di endoscopia 
bronchiale ed Urgenze Broncopneumologiche
AIPO
ecm@aiponet. it 
Tel. 02 43911560

27-29 ottobre  Spoleto (Pg) 
6° congresso AIPO: Criticità in Pneumologia
CONFRONTO E SOLUZIONI
Segreteria Organizzativa: Ellepi Congressi s.r.l.
Tel. 06 42012013 - Fax 06 64961201
aipospoleto@ipcomunicazione.it

27-29 ottobre  Spoleto (PG)
VI Congresso AIPO - Sezione Interregionale 
centro adriatica
Criticità in Pneumologia: confonto e soluzioni
Over-seas S.r.l. - Via F. Crispi 90 - 00187 Roma
Tel. 06 42012013 - Fax 06 64961201
aipospoleto@lpcomunicazione.it

28 ottobre  Spoleto (PG)
IV° Corso di Formazione Specialistica Pneumologica 
per Infermieri
Over-seas S.r.l. - Via F. Crispi 90 - 00187 Roma
Tel. 06 42012013 - Fax 06 64961201
aipospoleto@lpcomunicazione.it

10-11 novembre  Ragusa Ibla
VI Disease’s Management in Medicina Respiratoria
IDea Congress, Roma
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com

10-15 novembre  Philadelphia, USA
American College of Allergy, Asthma and Immunology 
(ACAAI)
Annual Meeting 
mail@acaai.org - www.acaai.org 

18 novembre  Milano
Approccio Globale al malato respiratorio. Il malato 
respiratorio tra clinica e tecnologia
Victory Project Congressi
Tel. 02 89053524 - Fax 02 201395
info@victoryproject.it

27 novembre - 1 dicembre  Brescia
Settimane in Pneumologia Interventistica: 
Toracoscopia Medica Pneumotorace
AIPO
ecm@aiponet.it 
Tel. 02 43911560

30 novembre - 1 dicembre 2006  Roma
Corso base teorico pratico
Ventilazione Artificiale Meccanica
Start Promotion Srl
www.startpromotion.it 
info@startpromotion.it
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1-2-3 dicembre  Milano
Anestesia in ortopedia e tramautologia
Easy Congress
Tel. 02 21591024 - Fax 02 2159878
info@easycongress.net

2007

15-17 gennaio - 29-31 gennaio  Ferrara
Workshop - Evidence-Based Pneumology
9A edizione
Evento MIDIA - Monza
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

22-24 gennaio  Ferrara
Workshop - Clinical Governance in Pneumology
4A edizione
Evento MIDIA - Monza
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

5-7 febbraio  Ferrara
Workshop - Clinical Research in Pneumology
2A edizione
Evento MIDIA - Monza
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

14-16 febbraio  Verona
Congresso ASMA Bronchiale e BPCO
Obiettivi, Rimedi e Strategie
10a edizione
IDea Congress
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

28 febbraio - 2 marzo  Montecarlo
1st International Respiratory Highlights AIMAR
www.aim-internationalgroup.com/2007/irh
PUBLI CREATIONS – Partner of AIM
Tel. +377 97973555 - Fax +377 97973550
irh@publicreations.com

19-21 marzo 2007  Trieste 
RespiroTrieste 2007
Science and Technology in Respiratory Medicine
Alphastudio
Tel. 040 7600101 - Fax 040 7600123
info@alphastudio.it
www.respirotrieste.org

9-13 giugno 2007  Goteborg, Svezia
XXVI EAACI Congress
Congrex Sweden AB
Tel. +46 8 459 66 00 - Fax +46 8 661 91 25
eaaci2007@congrex.se
www.congrex.com/eaaci2007

10-13 novembre 2007  Venezia
International Symposium on Critical Care Medicine
21° Annual Meeting
Key Congressi
Tel. 040 660352-362727 - Fax 040 660353
apice  @keycongressi.it

4-7 dicembre 2007  Fortezza da basso, Firenze
Congresso nazionale AIPO: Malattie Respiratorie: 
emergenza sociale
IDea Congress, Roma
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com

Presentazione di

Karlman Wasserman
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 Il test da sforzo
cardiopolmonare
Manuale di interpretazione

Romualdo Belardinelli

� � � � � � � ������

Disponibile
nelle migliori
librerie scientifi che

€ 65,00

Direttamente
a casa tua.
Telefona al
numero verde 800-601715

 Midia srl - Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it
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Milanese di Ossigenoterapia, ne completai il 
titolo con l’aggettivo Riabilitativa (A.M.O.R.)...
(dalla presentazione di Italo Brambilla)

Midia Edizioni
Monza, 2006
124 pagine
€ 13,00

Avventure in 
ossigeno
Thomas L. Petty

Thomas L. Petty

O2O
AVVENTURE
IN OSSIGENOO(Adventures of an Oxy-phile)

Presentazione e traduzione
a cura di Italo Brambilla

 “Adventures of an Oxy-phile” corona la vita 
professionale del prof. Thomas L. Petty:
un medico che ha dedicato la sua professione 
alle persone affette da grave insuffi cienza 
respiratoria, sia acuta, quale l’Adult 
Respiratory Distress Sindrome (ARDS), sia 
cronica, come la Bronco Pneumopatia Cronica 
Ostruttiva (BPCO). Petty inoltre ha saputo 
raccogliere il forte messaggio “riabilitativo” 
che il suo maestro Alvan Barach già nel 1958 
aveva lanciato ai pazienti in ossigenoterapia 
a lungo termine (OTLT).
A proposito di questi pazienti, Petty fa 
osservare che non è bene chiamarli 
“ossigeno-dipendenti” perché tutti gli umani 
dipendono dall’ossigeno. Egli propone di 
chiamarli semplicemente OXY-PHILE,
cioè appassionati all’ossigeno: un termine, 
questo, che mette in risalto l’opportunità che 
i pazienti si affezionino a questa terapia e
che pertanto la attuino con animo sereno
e con fi ducia. 
Ho accettato molto volentieri di tradurre 
questo libro anche per esprimere la mia 
riconoscenza al prof. Petty. Egli, infatti, nel 
1982, quando iniziai in Italia l’utilizzo del 
sistema ossigeno liquido, mi fece conoscere 
due suoi recenti libri intitolati: “Prescribing 
Home Oxygen for COPD”, Thieme-Stratton, 
1982 e “Ambulatory oxygen”, Thieme-
Stratton, 1983. Leggendoli mi convinsi che 
l’OTLT avesse importanti capacità 
riabilitative. Tant’è vero che, due anni dopo, 
quando nel 1984 fu costituita l’Associazione 

Trattato di 
Pneumologia
C.M. Fiorani,
F. Fiorucci, G. Munafò, 
F. Pasqua, G. Puglisi

Al testo hanno lavorato molti nomi
prestigiosi della Pneumologia Italiana:
ragioni di carattere organizzativo e
temporale non hanno tuttavia consentito
di coinvolgere altri valenti pneumologi;
gli Autori si ripromettono di farlo nelle 
prossime edizioni.
Gran parte dei collaboratori provengono
dalla Scuola Romana di Pneumologia il
cui centro di riferimento è rappresentato 
dall’Ospedale Forlanini, presso il quale si 
sono formati grandi nomi della Pneumologia 
Italiana Ospedaliera e Universitaria.
Nella citata struttura sanitaria, tra l’altro 
lavorano o hanno lavorato i Coordinatori
del Trattato.
Il Testo, corredato di numerose e pregevoli 
immagini (in parte prodotte dalla Scuola di 
Radiologia Toracica di Giovacchino Pedicelli) 
è singolare nel panorama dell’Editoria 
Scientifi ca italiana, in quanto è il più
recente testo di Pneumologia attualmente 
disponibile nel nostro Paese, non tradotto, 
ma scritto direttamente in italiano, 
aggiornato, e completo in quanto 
l’articolazione degli argomenti riguarda
tutti gli aspetti di questa complessa 
disciplina.
Gli Autori hanno voluto scrivere un testo 
chiaro e al tempo stesso rigoroso.
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Un DVD inaspettato
che può essere vostro 
contattando la VIVISOL

tel. 039-2396359
fax 039-2396392
www.vivisol.com
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Una piacevole 
sorpresa

Il rigore scientifi co degli argomenti trattati
è coniugato a una trattazione piana e lineare, 
in modo da permettere sia la consultazione 
allo Specialista Pneumologo, che lo studio 
allo Specializzando, come l’approfondimento 
al Medico Internista o di altre Specialità,
ma anche al Medico di famiglia interessato 
all’argomento o cultore della disciplina.
Il trattato tiene conto del notevole sviluppo 
che la Pneumologia ha avuto negli ultimi anni, 
in considerazione della crescente incidenza 
delle Malattie Respiratorie nella popolazione 
generale, dei sempre più complessi rapporti 
che si sono venuti a creare con altre 
discipline, delle nuove frontiere nel campo 
delle Malattie Polmonari Interstiziali e 
dell’Insuffi cienza Respiratoria, delle nuove 
straordinarie possibilità diagnostiche.
Gli Autori hanno superato con grande 
entusiasmo le diffi coltà della stesura di 
un’opera così vasta, tanto che è possibile 
dire: “If I thought it was going to be easy,
I was misinformed” (H. Bogart in Casablanca).
(Giuseppe Munafò)

Verduci Editore
Roma, 2006
2 volumi, 1.100 pagine
€ 140,00
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Martedì 7 febbraio 2006, in concomitanza 
con la chiusura degli Workshop di Ferrara 
(Progetto Educazionale Evidence in 
Pneumology) che si svolgono 
tradizionalmente tra gennaio e febbraio, 
EventoMidia, in collaborazione con Vivisol, ha 
voluto offrire ai partecipanti del Clinical 
Research in Pneumology e ai rappresentanti 
delle Aziende sostenitrici un evento musicale 
d’eccezione.
A vent’anni dalla scomparsa del grande Nino 
Taranto, Francesco de Blasio, 
noto a tutti come pneumologo, si svela come 
nipote del cantante/attore napoletano e 
racconta insieme ai suoi amici musicisti la 
storia artistica di suo nonno. 
Una serata/spettacolo che, per essere 
goduta anche 
da chi non c’era, è stata portata su un DVD, 
realizzato da Midia Edizioni 
e sponsorizzato da Vivisol.
La Vivisol sarà lieta di farne gentile omaggio
a tutti coloro che lo richiederanno 
contattando l’Azienda: tel. 039-2396359
fax 039-2396392 - www.vivisol.com

Midia Edizioni
Monza, 2006
DVD
Prodotto omaggio

Midia Edizioni
Monza, 2006
124 pagine
€ 13,00

Telefona al
numero verde 800-601715

Novità
Direttamente a casa tua.

Thomas L. Petty

O2O
AVVENTURE

IN OSSIGENO

O(Adventures of an Oxy-phile)

Presentazione e traduzione

a cura di Italo Brambilla
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A che serve leggere?

Francesco Iodice

Mentre veniva preparata la cicuta,
Socrate stava imparando un’aria sul flauto.
“A cosa ti servirà?” gli fu chiesto.
“A sapere quest’aria prima di morire”.

Platone, Apologia di Socrate.

Quando la piccola Francesca Pia venne 
issata sulla pila di volumi che doveva 
consentire alla bimba di poter raggiungere 
dalla sedia il livello della tavola e di arraffare 
dal piatto il maddo (formaggio), il cocco 
(prosciutto cotto) e il paca (pane), il nonno 
sobbalzando, esclamò: “Oh là! Ma i libri 
servono anche a questo?”.
Nel nostro tempo utilitaristico, in cui leggere 
è per i più un affanno e per pochissimi una 
gioia, si ripropone sempre più la vexata 
questio della lettura. Ma cosa leggere? 
Alcuni sostengono che bisogna leggere tutto, 
anche i volumetti rosa della collana Harmony 
e perfino l’elenco telefonico; altri consigliano 
letture selezionate, per imparare o per 
riuscire negli studi o per informarci o ancora 
per sapere chi siamo o perfino per sapere 
dove andiamo e così via all’infinito. 
Altri consigliano di leggere solo i classici, 
altri ancora sono del parere che vale la pena 
solo di rileggere libri già letti in passato. 
Quando Montaigne diceva: “Non faccio 
niente senza gioia”, si riferiva alla lettura e 
condensò in questa breve formula la 
suprema regola della sua vita. Il famoso 
violoncellista Pablo Casals rispose, a chi gli 
chiedeva come mai avesse avuto un figlio alla 
veneranda età di ottantuno anni: “Perché 
lavoro e faccio ogni cosa con gioia”.
Per motivi anagrafici ci interessa soprattutto 
la lettura dei libri classici, di quei libri cioè – 
italiani o stranieri, antichi o moderni – che si 
sono imposti nel tempo come indimenticabili,  

con un loro posto in una continuità culturale, 
che non hanno mai finito di dire quello che 
hanno da dire, che quando più si crede di 
conoscerli per sentito dire alla lettura si 
rivelano nuovi, inaspettati, inediti; insomma, 
quei libri che più li leggiamo e tanto più ci 
avvincono, come quando li abbiamo letti la 
prima volta. Un amico, coetaneo e preside di 
liceo, ci fa notare che ad una certa età non 
si possono sbagliare le letture, non si può 
rischiare di perdere tempo a leggere l’ultimo 
romanzo di moda o l’ultima inchiesta 
sociologica, ma che bisogna puntare sul 
sicuro. 
Questo non vale per la gioventù, età in cui 
l’incontro con i classici avviene il più spesso 
a scuola dove sembra che viga la proscrizione 
del piacere di leggere; chi non ricorda le 
pallose ore in classe quando si parlava di 
Guicciardini, Metastasio, Parini, Alfieri, 
Foscolo, o Leopardi? “Oggi parleremo del 
“gobbetto di Recanati”, annunciava stentoreo 
il prof. di italiano, “E, se non temessi di 
apparire eccessivo, vi inviterei a sentire 
questa lezione in piedi”. Purtroppo, lungo 
tutta la loro carriera scolastica – dalle 
elementari fino alle medie superiori – gli 
studenti si vedono imporre l’obbligo della 
chiosa e del commento, ignorando che il fine 
da raggiungere non è quello di pretendere 
che gli adolescenti parlino dell’opera: il fine 
è l’opera stessa, cioè il libro che hanno nelle 
loro mani. Sotto ogni latitudine pare che il 
piacere non possa figurare nei programmi 
scolastici, come se la conoscenza dovesse 
scaturire da una ineluttabile sofferenza. 
La scuola e l’università dovrebbero far capire 
che un libro bisogna soprattutto leggerlo per 
amore; invece, fanno di tutto per far credere 
il contrario: niente dice più del libro che la 
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lettura del libro stesso, e non l’introduzione 
di tizio o l’apparato critico di Caio, per non 
parlare dell’asfissiante bibliografia. 
Il lettore non ha bisogno di intermediari 
che pretendono di saperne più dell’autore. 
Fortunatamente, i giovani dopo la scuola 
avranno tutta una vita a disposizione per 
leggere.
Ma, scelti i classici, un primo problema è 
dove relegare i libri che classici non sono, 
cioè quelle letture strettamente legate 
all’attualità che può essere banale, 
certamente è superficiale, ma è pur sempre 
un mezzo per capire cosa succede intorno a 
noi. Forse ci si dovrebbe astenere dal leggere 
i giornali: per attendere la composizione di un 
governo occorrono a volte delle settimane e si 
potrebbe rimandare la lettura al giorno della 
sua composizione definitiva; altrettanto 
tempo ci vuole per sapere come vanno a finire 
quelle beghe da cortile cui ci hanno abituato i 
politici nei loro vaniloqui televisivi; per sapere 
chi ha ucciso il bimbo di Cogne non sono 
bastati tre anni. Forse varrebbe la pena di 
comprare un quotidiano ogni 15 giorni e 
vedere un telegiornale ogni tre settimane.
Un secondo problema è dove trovare il tempo 
e la concentrazione mentale per leggere i 
classici, distratti da tanti impegni stressanti 
e soverchiati da una valanga di notizie da 
parte dei mass media. Dove esiste una 
persona beata e serafica che dedichi tutto 
il suo tempo esclusivamente a leggere  
Manzoni, Proust o Montaigne? Chiariamo 
subito: nessuno ha mai tempo per leggere, 
la vita è un perenne ostacolo alla lettura, 
ma dal momento che il problema viene posto, 
vuol dire che quel che manca è la voglia 
perché il tempo per leggere è sempre un 
tempo rubato: a che cosa? Al dovere di vivere.  
In un salotto cosiddetto bene della sedicente 
borghesia medio-alta, una sera Domenico Rea 
(di cui l’amico Francesco Durante da poco ha 
curato il Meridiano) chiese ai presenti se 
avessero letto il suo ultimo libro – La ninfa 
plebea – vincitore del Premio Strega. 
L’avvocato T. rispose per tutti: “Magari, caro 
Mimì, avessimo il tempo di leggere! Con tante 
cose che abbiamo da fare”. E allora, 
bisognerebbe chiedersi come mai  legga tanto 

quella donna che lavora, guida la macchina, 
ha tre amanti, fa la spesa, si occupa dei figli e 
frequenta il dentista, o perché  si vede tanta 
gente leggere nel frastuono cadenzato del 
metro. L’alunno Robustelli, seduto in classe 
all’ultimo banco, leggeva di nascosto 
avidamente il suo Dottor Jekyll e mister Hide, 
in attesa di consegnare il compito in bianco. 
Viceversa, l’attempato scapolo di fronte che 
viveva di rendita non aveva mai preso in 
mano un libro. La questione dunque non è 
di sapere se si ha tempo, ma se ci si vuole 
concedere o no la gioia di essere lettore. 
Lo scrittore francese Daniel Pennac racconta 
che durante il servizio militare sceglieva 
sempre la corvèe delle latrine, cosa che 
nessuno voleva fare: sbrigato velocemente il 
compito assegnatogli, si chiudeva nel bagno 
in fondo e, a porta sprangata, lesse tutto 
Gogol. Il luogo è un classico: il vecchio 
Clemenceau era grato alla sua cronica 
stitichezza che gli aveva consentito di leggere 
le Memorie di Saint-Simon.
Ma un piacere ancora maggiore si prova nel 
rileggere: rileggere quel che una prima volta 
ci aveva respinti, rileggere da un’altra 
angolazione (quando si rilegge, l’angolazione 
è sempre diversa dalla volta precedente 
perché siamo cambiati noi, è cambiata 
l’epoca e perciò sembra cambiato anche il 
libro), rileggere per il piacere della ripetizione 
e per la gioia di un nuovo incontro. Un libro è 
diverso per ogni generazione di lettori, per 
ogni singolo lettore e per lo stesso singolo 
lettore che torna a leggerlo: sembra riscritto 
in ogni epoca in cui lo si legge e ogni volta 
che lo si legge. Rileggere dunque è un leggere 
carico di tutto quello che, tra una lettura e 
l’altra, è passato su quel libro, sia dentro di 
noi che nel mondo che ci circonda. Il piacere 
di rileggere è enormemente superiore a 
quello di leggere, tanto che qualcuno ha 
formulato questo paradosso: a rileggere per 
tutta la vita lo stesso libro si prova maggiore 
gioia che a leggere un’intera biblioteca. 
Naturalmente, occorrono libri per la cui 
lettura valga la pena si spendere un’intera 
esistenza e, ad onor del vero, ognuno di noi 
può scegliere le opere che a suo giudizio 
hanno arricchito la vita di intere generazioni, 
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libri capaci di diventare “diversi” ad ogni 
lettura. Per conto nostro, arrischiamo: 
La Divina Commedia, Il Don Chisciotte, 
I Promessi Sposi, La morte di Ivan Il’ic 
di Tolstoj. E tutto il volume Adelphi 
Hermafrodito e altri romanzi di Alberto 
Savinio. 
Ma (ri)leggere i libri a cosa serve? È una 
domanda tipica della società in cui viviamo, 
dove tutto deve essere produttivo e rendere 
immediatamente. La lettura è invece 
un’attività che non rende niente in termini 
quantificabili. Certo, sappiamo che prima o 
poi essa ci servirà a qualcosa, ma non 
sappiamo mai esattamente a cosa, né 
quando. “A niente”, risponderebbe Italo 
Calvino, “ma è meglio leggerli che non 
leggerli.” È per questo che non ha senso 
obbligare a leggere. Leggere è innanzitutto 
un atto, l’atto appunto di leggere; non ha 
nulla della passività di guardare un film o la 
televisione dove, se una porta cigola, vuol 
dire che è il momento di aver paura: nella 
lettura tutto questo bisogna immaginarselo... 
la lettura è un atto di creazione permanente. 
Il piacere della lettura non è solo il piacere 
dell’evasione, ma anche quello della 
comprensione che evidentemente implica 
uno sforzo. E se qualcuno obietta che non 
valga la pena di fare tanta fatica, lo invitiamo 
– quando capita a Milano – a passare per la 
libreria Hoepli dove su una parete fa bella 
mostra di sé l’aforisma: “Un uomo che legge 
ne vale due”.
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Amore perduto

Lello Assisi

Lenta una nave scivola,
sfuggente sulle onde,
mentre  note romantiche
di dolci melodie
si effondono nell’aria tiepida
di un  vespro settembrino.
Lontano il golfo è ormai,
sul molo, d’oro la chioma
e color del mare gli occhi,
malinconico un visino,
solcato  come perle
da gocce di rugiada,
incredulo saluta
un’ombra scomparire,
mentre in cor suo sussurra
vaga una preghiera
che flebile svanisce
mesta fra quelle  onde.

Ricordati di me
guardando all’imbrunire
un sole malinconico
immergersi nei flutti;
Ricordati di me
quando la luna piena
con i suoi argentei raggi
illumina le onde;
Ricordati di me
se vedi più splendente
una stella in ciel brillare
e presto scomparire;
Ricordati di me
quando all’alba trovi
bagnate di rugiada
le rose del giardino:
son lacrime versate
da tanti innammorati
nostalgici  di amori
traditi e ormai perduti.

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

Assapora le più amare
e raccoglile sul petto,
son quelle che ho versato
in tante notti insonni
per quell’amore eterno
a lungo sospirato
e per un mio capriccio
distrutto in una notte.
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Lello Assisi 
Raffaello (Lello) Assisi è stato medico di 
bordo di ruolo della Società Italia di 
navigazione dal 1960 al 1966 con imbarchi 
sui transatlantici della società in qualità di 
Direttore Sanitario. 
Ha ricoperto l’incarico di primario di 
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
dell’Ospedale Civile “S. Maria delle Grazie” 
di Pozzuoli dal 1980 al 1997. 
È stato vice-presidente nazionale dell’AIGO 
(Associazione Italiana Gastroenterologi 
Ospedalieri) dal 1980 al 1990. 
È Presidente del Gruppo di Studio 
Internazionale  sulle “dismotilità intestinali”. 
È dottore Honoris Causa dell’università 
“Grigori T. Popa” di IASI in Romania.
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Seretide nel trattamento della BPCO.
Bei momenti da poter vivere.
Migliorando la dispnea1 e riducendo la frequenza delle Riacutizzazioni,2,3

Seretide Diskus 50/500 può migliorare la qualità di vita dei pazienti BPCO sintomatici.

1. Mahler DA et al. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 1084-1091.
2. Calverley PMA et al. Lancet 2003; 361: 449-461.
3. Pauwels RA et al. Eur Respir J 2002; 20 (suppl. 38): 241s.
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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
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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 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 50/100 DISKUS 60 dosi - 41,22 € - SSN, Classe A
SERETIDE DISKUS 50/250 DISKUS 60 dosi - 57,75 € - SSN, Classe A
SERETIDE DISKUS 50/500 DISKUS 60 dosi - 75,59 € - SSN, Classe A

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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Sergio Tuis

Sergio Tuis, nato a San Donà di Piave nel 
1935, vive e lavora a Cermenate (CO).

Ragazza di festa
2004, 80x60 cm,  olio su tela 

€ 2.940,00

Sull’erba
2004, 50x60 cm, olio su tela 

€ 2.100,00

... Oggi la pittura di Sergio Tuis esalta una realtà 
narrativa urbana analitica, quasi maniacale, 
mediata dalla fotografia...
... I realisti analitici sono legioni nel corso della 
storia dell’arte e, sarebbe blasfemo apparentare 
Tuis a quei geni o agli iperrealisti americani che 
una certa critica esaltò come innovatori mentre 
la loro concezioni dello spazio, dei volumi, della 
minuzia dei dettagli si rifece ai geni fiamminghi 
e tedeschi, ma con loro l’uomo diventò un 
manichino disumano; la realtà dei paesaggi si 
cristallizzò, il tutto privato di poesia, di 
emozione, di mistero, partorito dall’abusto della 
fotografia. Tuis con la pittura d’oggi esalta 
l’uomo e la realtà che lo circonda nella 
molteplicità dell’esistenza: nella città, nel paese 
e nelle periferie urbane con una partecipazione 
umana profondissima. Nel grande dipinto su 
tela “Milano, luci ed ombre”, due 
diseredati accovacciati presso il 
Pirellone, sotto un cielo di un 
profondo azzurro e le luci 
artificiali della città, sono 
evidenziati da una luce innaturale 
che illumina il loro volto.
... Egli ama la luce solare, quasi 
mediterranea; un disegno 
magistrale, una volumetria 
scandita impeccabilmente; una 
prospettiva rinascimentale...

Pasqualino Colacitti
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I prezzi delle opere esposte sono comprensivi di IVA e spese di trasporto sul territorio nazionale. 
MidiaArte è una attività di Midia srl che propone ai lettori di PNEUMORAMA una galleria virtuale.  
Chi fosse interessato all’acquisto delle opere “esposte” (se disponibili) e ad altre dello stesso artista può 
rivolgersi a MIDIA allo 039 2304440, inviare un fax allo 039 2304442, una e-mail a midia@midiaonline.it

L’Amerikano
2004, 80x80 cm, olio 
su tela, € 3.000,00

Rendez-vous al bar
2004, 80x70 cm, 
olio su tela 
€ 2.940,00

Milano luci ed ombre
2004, 150x100 cm, 

olio su tela 
€ 4.800,00

Un’eroe dei nostri giorni
2004, 60x60 cm, olio su tela 

€ 2.340,00

Fari nella notte, 
2004, 70x50 cm, olio su tela, 
€ 2.280,00

Nostalgia di un gioco
2004, 90x70 cm, olio su tela 
€ 3.120,00

Rivestirsi al mare
2004, 70x70 cm, olio su tela 
€ 2.640,00
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I grandi riesling austriaci, 
ovvero della Wachau

Sandro Amaducci

“The troubador Blondel had been looking 
for his master (King Richard) in several 
countries.He travelled from castle to castle, 
singing a stanza of a song only known to his 
King and himself. Having arrived at Durnstein 
he sang his song and suddenly he heard the 
second stanza in return. He had found his 
master at last”.
Dal monumento di Riccardo Cuor di leone 
e Blondel sulla strada della Wachau.

Una sera di qualche anno fa, durante l’ERS 
di Vienna, invece di fiondarci nell’ovvio, 
ovvero il ristorante dell’Hotel Sacher, dove 
si dovrebbe andare solo a mangiare la torta, 
visitammo, al tramonto, una parte della 
splendida valle danubiana della Wachau 
(ehm.. un collega la scambiò per Dachau!?). 
Si evitò un simposio satellite e fummo 
iniziati ai riesling austriaci...

Il riesling trova in Italia qualche buona 
espressione. Non certo nell’Oltrepò pavese, 
ma specie in Alto Adige. Per gli amanti 
consiglio il Kaiton di Pigler (Bressanone).
Ma è in Alsazia, in Germania ed in Austria 

che trova il suo trionfo. L’Austria e la 
Wachau in particolare, godono di un 
clima soleggiato, più simile a quello 
italiano, con notti fresche. Ed è da 
questo microclima che il riesling trae 
le sue migliori note di secchezza e di 
mineralità. Volendo affrontare 
l’approccio senza scervellarvi, 
arrivate dall’Abbazia di Melk, 
lungo la splendida strada che 
costeggia il Danubio, a Durstein. 
Lì fu imprigionato per 1 anno 
Riccardo al ritorno da una 
crociata fino a che Blondel lo 
ritrovò e lì (precisamente a 

Loiben) Napoleone nel 1805 fu sconfitto dalle 
truppe austriache e russe. E proprio lì 
troverete, oltre allo splendido monastero, un 
castello “del vino” sede della cooperativa 
“Freie Weingartner Wachau”. Puntate dritti 
alla tipologia smaragd (vini prodotti con uve 
molto mature, vendemmia tardiva, senza 
zuccheraggio). Sono i vini migliori, per un 
lungo affinamento in bottiglia (oltre 15 anni). 
Scegliete oltre al Riesling il Gruner Veltliner: è 
il vitigno emergente.
Se non volete arrivare sin laggiù potete 
rivolgervi al notissimo produttore piemontese 
Gaja che li importa! Ma, personalmente, vi 
consiglio un viaggio ed un approfondimento.
Allora fermatevi qualche giorno e, magari in 
bicicletta, gironzolate per gli splendidi villaggi 
siti tra alberi di merillen (albicocche), vigne 
ed il grandioso Danubio. Ogni piccolo 
villaggio ha la sua storia, il suo castello e ...  
la sua cantina. Vi affinerete cercando i grandi 
bianchi che vengono presentati sulle tavole 
dei più noti ristoranti di Parigi o New York: 
consiglio Franz Hirtzberger a Spitz, Emmerich 
Knoll a Unterloiben, Frank Xaver Pichler a 
Oberloiben. Acquistateli con parsimonia 
(dai 20 euro in su!), dimenticateli in cantina 
e riscopriteli dopo qualche anno. 
Non ve ne pentirete!



1. DENOMINAZIONE DELLA SPECIALITÀ MEDICINALE
TOBI® 300 mg/5 ml soluzione da nebulizzare
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Una fiala da 5 ml contiene tobramicina 300 mg corrispondente ad una 
singola dose. Per gli eccipienti si veda il par. 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione da nebulizzare. Soluzione limpida, di colore giallino. 
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Terapia di lungo periodo dell’infezione polmonare cronica dovuta a 
Pseudomonas aeruginosa nei pazienti di età non inferiore ai 6 anni affetti 
da fibrosi cistica (FC). Deve essere tenuta in considerazione la linea 
guida ufficiale sull’uso appropriato degli agenti antibatterici. 
4.2 Posologia e modo di somministrazione
TOBI® è destinato all’uso tramite inalazione e non all’uso parenterale.
Posologia La dose raccomandata per adulti e bambini è pari ad una fiala 
due volte al giorno (b.i.d.) per un periodo di 28 giorni. L’intervallo tra le 
due dosi deve essere il più vicino possibile alle 12 ore e comunque non 
inferiore alle 6 ore. Dopo 28 giorni di terapia i pazienti devono interrom-
pere la terapia con TOBI® per i 28 giorni successivi. Si deve rispettare un 
ciclo di 28 giorni di terapia, seguito da 28 giorni di interruzione del trat-
tamento. Il dosaggio non è stabilito in base al peso. È previsto che tutti i 
pazienti ricevano una fiala di TOBI® (300 mg di tobramicina) due volte al 
giorno. Studi clinici controllati, condotti per un periodo di 6 mesi usando 
il seguente regime di dosaggio di TOBI®, hanno dimostrato che il 
miglioramento della funzione polmonare si è mantenuto al di sopra del 
valore iniziale anche nel corso dei periodi di interruzione di 28 giorni. 
Regime di dosaggio di TOBI® negli studi clinici controllati 
Ciclo 1
28 giorni 28 giorni
TOBI® 300 mg due volte al giorno trattamento standard 
più trattamento standard

Ciclo 2
28 giorni 28 giorni
TOBI® 300 mg due volte al giorno trattamento standard 
più trattamento standard

Ciclo 3
28 giorni 28 giorni
TOBI® 300 mg due volte al giorno trattamento standard 
più trattamento standard

La sicurezza e l’efficacia sono state valutate in studi clinici sia controllati 
sia in aperto fino a 96 settimane (12 cicli di terapia), ma non sono state 
studiate in pazienti di età inferiore ai 6 anni, con un volume espiratorio 
forzato in 1 secondo (FEV1) < 25% o > 75% del previsto, oppure in 
pazienti infettati da colonie di Burkholderia cepacia. La terapia deve 
essere iniziata da un medico con esperienza nel trattamento della fibrosi 
cistica. Il trattamento con TOBI® deve essere continuato su base ciclica 
fino a che il medico curante ritenga che il paziente tragga benefici dall’in-
clusione di TOBI® nel regime di trattamento. Nel caso in cui si presen-
tasse un deterioramento clinico dello stato polmonare, si deve conside-
rare l’opportunità di intervenire con una terapia anti-pseudomonas 
aggiuntiva. Studi clinici hanno dimostrato che risultati microbiologici, 
indicanti resistenza al farmaco in vitro somministrato per via endovenosa, 
non precludono necessariamente un beneficio clinico per il paziente. 
Modo di somministrazione
Il contenuto di una fiala deve essere versato nel nebulizzatore e sommini-
strato tramite un’inalazione della durata di circa 15 minuti, utilizzando un 
nebulizzatore riutilizzabile PARI LC PLUS con un compressore adeguato. 
Si considerano adeguati i compressori che, una volta attaccati ad un nebu-
lizzatore PARI LC PLUS, emettono un flusso di 4-6 l/min e/o una contro-
pressione di 110-217 kPa. Per l’utilizzo e la manutenzione del nebulizza-

tore e del compressore devono essere seguite le istruzioni del produttore.
TOBI® viene inalato mentre il paziente è seduto o in piedi e respira nor-
malmente attraverso il boccaglio del nebulizzatore. Una molletta per il 
naso può aiutare il paziente a respirare attraverso la bocca. Il paziente deve 
continuare il proprio regime standard di fisioterapia respiratoria. L’uso di 
broncodilatatori appropriati va continuato a seconda della necessità cli-
nica. Nel caso in cui i pazienti ricevano diverse terapie respiratorie, si rac-
comanda che vengano assunte nel seguente ordine: broncodilatatore, 
fisioterapia respiratoria, altri farmaci inalati ed infine TOBI®.
Massima dose giornaliera tollerata
La dose massima giornaliera tollerata di TOBI® non è stata stabilita.
4.3 Controindicazioni
La somministrazione di TOBI® è controindicata in tutti i pazienti con 
ipersensibilità accertata nei confronti di qualsiasi aminoglicoside.
4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego 
Avvertenze generali
Per informazioni relative alla somministrazione nel corso della gravi-
danza e dell’allattamento vedere il paragrafo 4.6. TOBI® deve essere 
usato con cautela nei pazienti con disfunzione renale accertata o sospetta, 
uditiva, vestibolare o neuromuscolare o con emottisi grave in atto.
La concentrazione sierica di tobramicina deve essere monitorata solo 
mediante prelievo di sangue da vena e non campionando il sangue 
mediante la puntura del dito, che è un metodo di dosaggio non validato. 
È stato osservato che la contaminazione della pelle delle dita dalla pre-
parazione e nebulizzazione di TOBI® può portare a livelli sierici del far-
maco falsamente incrementati. Questa contaminazione non può essere 
completamente evitata lavando le mani prima del test. 
Broncospasmo
Il broncospasmo può insorgere con l’inalazione di medicinali ed è ripor-
tato in seguito all’assunzione di tobramicina nebulizzata. La prima dose di 
TOBI® deve essere somministrata sotto controllo medico, usando un 
broncodilatatore pre-nebulizzazione, se questo fa già parte del tratta-
mento in atto per il paziente. Il FEV1 (volume espiratorio forzato) deve 
essere misurato prima e dopo la nebulizzazione. Se vi è evidenza di bron-
cospasmo indotto dalla terapia in un paziente che non riceve un bronco-
dilatatore, il trattamento deve essere ripetuto in un’altra occasione usando 
un broncodilatatore. L’insorgenza di broncospasmo in presenza di una 
terapia con broncodilatatore può indicare una reazione allergica. Se si 
sospetta una reazione allergica TOBI® deve essere sospeso. Il broncospa-
smo va trattato nel modo clinicamente appropriato. 
Disturbi neuromuscolari 
TOBI® deve essere usato con grande cautela nei pazienti affetti da 
disturbi neuromuscolari quali Parkinsonismo o altre condizioni caratte-
rizzate da miastenia, inclusa la miastenia grave, poiché gli aminoglico-
sidi possono aggravare la debolezza muscolare a causa di un potenziale 
effetto curarosimile sulla funzione neuromuscolare.
Nefrotossicità
Nonostante la nefrotossicità sia stata associata alla terapia con amino-
glicosidi per via parenterale, non c’è stata evidenza di nefrotossicità 
negli studi clinici con TOBI®. Il prodotto va usato con cautela nei pazienti 
con accertata o sospetta disfunzione renale e devono essere controllate 
le concentrazioni seriche di tobramicina. I pazienti con grave disfunzione 
renale, creatinina serica > 2 mg/dl (176.8 µmol/l), non sono stati inclusi 
negli studi clinici. L’attuale prassi clinica suggerisce che la funzionalità 
renale di base deve essere valutata. I livelli di urea e creatinina vanno 
rivalutati ogni 6 cicli completi di terapia con TOBI® (180 giorni di terapia 
con aminoglicoside nebulizzato). In caso di evidenza di nefrotossicità, 
tutta la terapia con tobramicina deve essere interrotta fino a quando le 
concentrazioni seriche minime di farmaco scendono al disotto di 2 µg/ml. 
La terapia con TOBI® può essere poi ripresa a discrezione del medico. I 
pazienti che ricevono contemporaneamente una terapia con aminoglico-
side per via parenterale devono essere controllati nel modo clinicamente 
opportuno tenendo conto del rischio di tossicità cumulativa. 
Ototossicità
In seguito all’uso di aminoglicosidi per via parenterale è stata riportata 
ototossicità che si è manifestata sia come tossicità uditiva, che come tos-
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sicità vestibolare. La tossicità vestibolare si può manifestare tramite verti-
gini, atassia o capogiri. Nel corso della terapia con TOBI®, nell’ambito di 
studi clinici controllati, non si è verificata tossicità uditiva, misurata in 
base alla comparsa di ipoacusia o tramite valutazioni audiometriche. Negli 
studi in aperto e nelle esperienze durante la commercializzazione, alcuni 
pazienti, con una storia di uso prolungato precedente o concomitante di 
aminoglicosidi somministrati per via endovenosa, hanno manifestato ipoa-
cusia. Il medico deve considerare la possibilità che gli aminoglicosidi 
causino tossicità vestibolare e cocleare ed eseguire controlli appropriati 
della funzione uditiva nel corso della terapia con TOBI®. Nei pazienti con 
un rischio predisponente, dovuto ad una precedente terapia con aminogli-
cosidi per via sistemica prolungata, può essere necessario considerare 
l’opportunità di accertamenti audiologici prima dell’inizio della terapia con 
TOBI®. La comparsa di tinnito impone cautela, poiché si tratta di un sin-
tomo di ototossicità. Se il paziente riferisce tinnito o perdita dell’udito nel 
corso della terapia con aminoglicosidi, il medico deve considerare l’op-
portunità di predisporre accertamenti audiologici. I pazienti che ricevono 
contemporaneamente una terapia con aminoglicosidi per via parenterale 
devono essere sottoposti a controlli nel modo clinicamente opportuno, 
tenendo conto del rischio di tossicità cumulativa.
Emottisi
L’inalazione di soluzioni nebulizzate può indurre il riflesso della tosse. 
L’uso di TOBI® nei pazienti affetti da emottisi grave in atto è consentito 
solamente se i benefici connessi al trattamento sono considerati supe-
riori ai rischi di indurre ulteriore emorragia.
Resistenza microbica
Negli studi clinici, alcuni pazienti sotto terapia con TOBI® hanno 
mostrato un aumento delle Concentrazioni Minime Inibitorie di amino-
glicosidi per isolati di P. aeruginosa testati. Esiste un rischio teorico che 
i pazienti in trattamento con tobramicina nebulizzata possono sviluppare 
isolati di P. aeruginosa resistenti alla tobramicina per via endovenosa. 
(vedi paragrafo 5.1)
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Nell’ambito degli studi clinici, i pazienti che hanno assunto TOBI® con-
temporaneamente a dornase alfa, ß agonisti, corticosteroidi inalati ed altri 
antibiotici antipseudomonas orali o parenterali, hanno mostrato eventi 
avversi simili a quelli del gruppo di controllo. L’uso concomitante e/o 
sequenziale di TOBI® con altri medicinali potenzialmente nefrotossici o 
ototossici deve essere evitato. Alcuni diuretici possono aumentare la tos-
sicità degli aminoglicosidi alterando le concentrazioni dell’antibiotico nel 
siero e nei tessuti. TOBI® non deve essere somministrato contemporanea-
mente a furosemide, urea o mannitolo. Altri medicinali che hanno dimo-
strato di aumentare la potenziale tossicità degli aminoglicosidi sommini-
strati per via parenterale includono: Anfotericina B, cefalotina, ciclosporina, 
tacrolimus, polimixine (rischio di aumentata nefrotossicità); Composti del 
platino (rischio di aumentata nefrotossicità e ototossicità); Anticolineste-
rasi, tossina botulinica (effetti neuromuscolari).
4.6 Gravidanza ed allattamento
TOBI® non deve essere utilizzato nel corso della gravidanza e dell’allat-
tamento, a meno che i benefici per la madre non siano superiori ai rischi 
per il feto o il neonato. 
Gravidanza
Non esistono adeguati dati sull’uso di tobramicina somministrata tramite 
inalazione a donne gravide. Studi su animali non indicano un effetto 
teratogeno della tobramicina (vedi paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicu-
rezza). Tuttavia gli aminoglicosidi possono causare danni al feto (per 
esempio sordità congenita) quando alte concentrazioni sistemiche ven-
gono raggiunte in una donna gravida. Se TOBI® viene usato nel corso 
della gravidanza, o se la paziente rimane incinta nel corso della terapia 
con TOBI®, è necessario informarla del rischio potenziale per il feto.
Allattamento
La tobramicina somministrata per via sistemica viene escreta nel latte 
materno. Non si è a conoscenza se la somministrazione di TOBI® deter-
mini concentrazioni nel siero sufficientemente elevate da consentire la 
rilevazione della tobramicina nel latte materno. A causa del pericolo 
potenziale di ototossicità e nefrotossicità connesso all’assunzione della 
tobramicina da parte dei bambini, è necessario decidere se interrompere 
l’allattamento o la terapia con TOBI®.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Sulla base delle reazioni avverse del farmaco riportate, è da considerarsi  
improbabile la possibilità che TOBI® influenzi la capacità di guidare e 
usare macchine.
4.8 Effetti indesiderati
Nell’ambito di studi clinici controllati, l’alterazione della voce e il tinnito 
sono stati gli unici effetti indesiderati presenti con maggior frequenza nei 

pazienti trattati con TOBI® (rispettivamente 13% nel gruppo trattato con 
TOBI® rispetto al 7% nel gruppo di controllo e 3% nel gruppo trattato con 
TOBI® rispetto allo 0% nel gruppo di controllo). Questi episodi di tinnito 
sono stati transitori e si sono risolti senza l’interruzione della terapia con 
TOBI® e non sono stati associati ad una perdita permanente di udito con-
trollata tramite audiogramma. Il rischio di tinnito non è aumentato con cicli 
ripetuti di esposizione a TOBI®. Altri effetti indesiderati, alcuni dei quali 
sono comuni conseguenze della malattia sottostante, ma dove una rela-
zione causale con TOBI® non può essere esclusa, sono stati: alterazione 
del colore dell’espettorato, infezione del tratto respiratorio, mialgia, polipi 
nasali e otite media. Nella fase post-marketing, sono stati riportati effetti 
indesiderati con la frequenza elencata di seguito:
Condizioni generali
Rara: Dolore toracico, Astenia, Febbre, Emicrania, Dolore
Molto Rara: Dolore addominale, Infezione micotica, Malessere, Dolore 
alla schiena. Reazioni allergiche incluso orticaria e prurito. 
Apparato digerente 
Rara: Nausea, Anoressia, Ulcerazioni alla bocca, Vomito
Molto Rara: Diarrea, Candidosi orale 
Sistema sanguigno e linfatico
Molto Rara: Linfoadenopatia
Sistema Nervoso
Rara: Capogiri
Molto Rara: Sonnolenza
Sistema Respiratorio
Non comune: Alterazione della voce (incluso raucedine), Dispnea, 
Aumento della tosse, Faringite
Rara: Broncospasmo, Oppressione toracica, tosse e accorciamento del 
respiro, Disturbi polmonari, Aumento dell’escreato, Emottisi, Ridotta 
funzionalità polmonare, Laringite, Epistassi, Rinite, Asma
Molto rara: Iperventilazione, Ipossia, Sinusite
Sistemi sensoriali
Rara: Tinnito, Perdita dell’udito, Perversione del gusto, Afonia
Molto Rara: Disturbi dell’orecchio, Dolore all’orecchio
Cute e Annessi
Rara: Eruzioni cutanee
Negli studi clinici in aperto e nelle esperienze post-marketing alcuni 
pazienti con anamnesi di prolungato o concomitante utilizzo di aminogli-
cosidi per via endovenosa hanno manifestato la perdita dell’udito (vedi 
paragrafo 4.4). Gli aminoglicosidi per via parenterale sono stati associati 
con ipersensibilità, ototossicità e nefrotossicità (vedi paragrafo 4.3 e 4.4).
4.9 Sovradosaggio
La somministrazione per via inalatoria della tobramicina ne determina 
una bassa biodisponibilità sistemica. I sintomi da sovradosaggio di 
aerosol possono comprendere grave raucedine. In caso di ingestione 
accidentale di TOBI®, la tossicità è improbabile, poiché la tobramicina 
viene scarsamente assorbita dal tratto gastrointestinale integro. In caso 
di somministrazione per errore di TOBI® per via endovenosa è possibile 
che si presentino segni e sintomi di un sovradosaggio di tobramicina 
parenterale che comprendono capogiri, tinnito, vertigini, perdita di capa-
cità uditiva, difficoltà respiratoria e/o blocco neuromuscolare e danno 
renale. La tossicità acuta va trattata interrompendo immediatamente la 
somministrazione di TOBI® ed eseguendo esami di funzionalità renale. 
Le concentrazioni di tobramicina nel siero possono essere utili per con-
trollare il sovradosaggio. In qualsiasi caso di sovradosaggio va consi-
derata la possibilità di interazioni tra farmaci, con alterazioni della elimi-
nazione di TOBI® o di altri prodotti medicinali. 
5.PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Classificazione farmacoterapeutica (codice ATC)  
Antibatterici aminoglicosidici J01GB01
Proprietà generali
La tobramicina è un antibiotico aminoglicosidico prodotto dallo Strep-
tomyces tenebrarius. La sostanza agisce principalmente interferendo con 
la sintesi di proteine, causando così l’alterazione della permeabilità della 
membrana cellulare, la progressiva disgregazione dell’involucro cellu-
lare ed infine la morte della cellula. La tobramicina svolge un’azione bat-
tericida a concentrazioni pari o leggermente superiori rispetto a quelle 
che svolgono un’azione inibitoria. 
Breakpoints
I breakpoints di sensibilità stabiliti per la somministrazione parenterale 
della tobramicina non sono appropriati nella somministrazione del far-
maco per via aerosolica. L’escreato di pazienti affetti da FC possiede 
un’azione inibitoria sull’attività biologica locale degli aminoglicosidi 
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nebulizzati. Ciò richiede concentrazioni nell’escreato di tobramicina 
somministrata tramite aerosol da dieci a venticinque volte superiori alla 
MIC (concentrazioni minime inibenti), rispettivamente per la soppres-
sione della crescita e per l’attività battericida di P. aeruginosa. In studi 
clinici controllati, nel 97% dei pazienti che hanno assunto TOBI®, le 
concentrazioni nell’escreato sono risultate 10 volte maggiori della più 
alta MIC per la P. aeruginosa proveniente dai pazienti e nel 95% dei 
pazienti che hanno ricevuto TOBI® le concentrazioni sono risultate 25 
volte superiori alle MIC più elevate. Nella maggioranza dei pazienti, i 
cui ceppi coltivati presentano valori di MIC al di sopra del breakpoint 
parenterale, si ottengono comunque benefici clinici. 
Sensibilità
In assenza dei breakpoints di sensibilità convenzionali per la via di 
somministrazione nebulizzata, è necessario usare cautela nel definire 
gli organismi come sensibili o non sensibili alla tobramicina nebuliz-
zata. Nell’ambito degli studi clinici condotti con TOBI®, la maggior 
parte dei pazienti con isolati di P. aeruginosa con MICs per la tobrami-
cina < 128 µg/ml prima del trattamento hanno presentato una miglio-
rata funzione polmonare in seguito al trattamento con TOBI®. Nei 
pazienti con un isolato di P. aeruginosa con una MIC ≥128 µg/ml prima 
del trattamento, è meno probabile il manifestarsi di una risposta clinica. 
Tuttavia, negli studi controllati in confronto con placebo, sette su 13 
pazienti (54%) che hanno acquisito isolati con MICs ≥128 µg/ml nel 
corso dell’uso di TOBI® hanno presentato una migliorata funzione pol-
monare. In base a dati in vitro e/o a esperienze ottenute nell’ambito di 
studi clinici, è possibile supporre che gli organismi associati a infe-
zioni polmonari nella FC rispondano alla terapia con TOBI® nel modo 
seguente:
Sensibile Pseudomonas aeruginosa
 Haemophilus influenzae 
 Staphylococcus aureus
Non sensibile Burkholderia cepacia
 Stenotrophomonas maltophilia 
 Alcaligenes xylosoxidans
Il trattamento con TOBI® nell’ambito di studi clinici ha fatto rilevare un 
piccolo ma chiaro aumento delle concentrazioni inibitorie minime di 
tobramicina, amikacina e gentamicina per isolati di P. aeruginosa 
testati. Ogni 6 mesi aggiuntivi di trattamento ha prodotto un aumento 
incrementale di ampiezza simile a quello osservato nei 6 mesi degli 
studi controllati. Il meccanismo di resistenza all’aminoglicoside più pre-
valente osservato negli isolati di P. aeruginosa di pazienti affetti da FC 
cronica è l’impermeabilità, definita come una perdita generale di 
suscettibilità a tutti gli aminoglicosidi. P. aeruginosa isolati da pazienti 
con FC hanno anche mostrato di avere una resistenza adattativa agli 
aminoglicosidi caratterizzata da un ritorno alla sensibilità quando viene  
sospeso l’antibiotico.
Altre informazioni
Non ci sono evidenze che pazienti trattati fino a 18 mesi con TOBI® 
abbiano un più alto rischio di acquisire B. cepacia, S. maltophilia o A. 
xylosoxidans rispetto a pazienti non trattati con TOBI®. Specie di Asper-
gillus sono state più frequentemente rilevate nell’espettorato di pazienti 
che hanno ricevuto TOBI®; tuttavia una sequela clinica come l’Asper-
gillosi Broncopolmonare Allergica è stata riportata raramente e con fre-
quenza simile al gruppo di controllo.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento e distribuzione
Concentrazioni nell’escreato: dieci minuti dopo l’inalazione della prima 
dose di 300 mg di TOBI®, la concentrazione media della tobramicina 
nell’escreato è stata pari a 1.237 µg/g (range: da 35 a 7.414 µg/g). 
La tobramicina non si accumula nell’escreato; dopo 20 settimane di 
terapia con TOBI®, la concentrazione media della tobramicina nel-
l’escreato 10 minuti dopo l’inalazione è stata pari a 1.154 µg/g (range: 
da 39 a 8.085 µg/g). È stata osservata una forte variabilità delle con-
centrazioni della tobramicina nell’escreato. Due ore dopo l’inalazione, 
le concentrazioni nell’escreato sono diminuite fino a raggiungere 
approssimativamente il 14% dei livelli di tobramicina misurati 10 
minuti dopo l’inalazione.
Concentrazioni nel siero: la concentrazione media della tobramicina nel 
siero 1 ora dopo l’inalazione di una dose singola di 300 mg di TOBI® 
da parte di pazienti affetti da FC è stata pari a 0.95 µg/ml (range: sotto 
il limite di quantificazione – 3.62 mg/ml). Dopo 20 settimane di tera-
piacon il regime di terapia con TOBI® la concentrazione media della 
tobramicina nel siero 1 ora dopo il dosaggio è stata pari a 1.05 mg/ml 
(range: da sotto il limite di quantificazione – a 3.41 mg/ml).

Eliminazione
L’eliminazione della tobramicina somministrata tramite inalazione non è 
stata studiata. In seguito alla somministrazione endovenosa, la tobrami-
cina assorbita sistemicamente viene eliminata principalmente tramite 
filtrazione glomerulare. L’emivita di eliminazione della tobramicina dal 
siero è all’incirca di 2 ore. Meno del 10% della tobramicina viene 
legata alle proteine del plasma. Probabilmente la tobramicina che non 
viene assorbita dopo la somministrazione di TOBI® viene eliminata 
principalmente con l’espettorato.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati preclinici rivelano che il principale rischio per gli esseri umani, 
basati su studi di sicurezza farmacologica, tossicità per dose ripetuta, 
genotossicità o tossicità della riproduzione, consiste in nefro e ototossi-
cità. Negli studi di tossicità per dose ripetuta, gli organi bersaglio sono 
i reni e le funzioni vestibolari/cocleari. In generale, la tossicità si vede a 
livelli sistemici di tobramicina più elevati rispetto a quelli raggiungibili 
tramite inalazione alla dose clinicamente raccomandata. Non sono stati 
effettuati studi di tossicologia riproduttiva con tobramicina sommini-
strata per via inalatoria, ma la somministrazione sottocute durante l’or-
ganogenesi della dose di 100 mg/kg/die nel ratto e della massima dose 
tollerata 20 mg/kg/die nel coniglio, non si è rivelata teratogena. La tera-
togenicità non può essere valutata a più alte dosi per via parenterale nel 
coniglio poiché queste hanno provocato tossicità materna e aborto. 
Tenendo conto dei dati disponibili sugli animali non si può escludere 
un rischio di tossicità (ototossicità) a livelli di esposizione prenatale.
6.INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili, acido solforico e 
idrossido di sodio per aggiustare il pH.
6.2 Incompatibilità
TOBI® non deve essere diluito o miscelato nel nebulizzatore con nes-
sun altro prodotto medicinale.
6.3 Periodo di validità 
3 anni. Il contenuto dell’intera fiala va utilizzato immediatamente dopo 
la sua apertura (vedi paragrafo 6.6). 
6.4 Speciali precauzioni per la conservazione
Conservare tra 2 e 8 °C. Conservare nella confezione originale per tenerlo 
al riparo dalla luce. Una volta tolti dal frigorifero, o nel caso un frigorifero 
non sia disponibile, i sacchetti contenenti TOBI® (intatti o aperti) possono 
essere conservati fino a 25 °C per un periodo massimo di 28 giorni. La 
soluzione delle fiale di TOBI® è normalmente di colore giallino, ma si 
possono osservare alcune variazioni del colore che non indicano una per-
dita di attività del prodotto se lo stesso è stato conservato come indicato.
6.5 Natura e contenuto della confezione
TOBI® viene fornito in fiale monodose da 5 ml di polietilene a bassa 
densità. La confezione contiene un totale di 56 fiale contenute in 4 sac-
chetti sigillati, contenenti ciascuno 14 fiale confezionate in un conteni-
tore di plastica.
6.6 Istruzioni per l’impiego e la manipolazione
TOBI® è una preparazione acquosa sterile, non pirogena, monodose. 
Poiché è priva di conservanti, il contenuto dell’intera fiala deve essere 
usato immediatamente dopo l’apertura e la soluzione non utilizzata deve 
essere scartata. Le fiale aperte non devono mai essere conservate per 
un loro riutilizzo.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni dose inalata (dose che fuoriesce  dal boccaglio) contiene: budesonide 320 microgrammi/inalazione e for-
moterolo fumarato diidrato 9 microgrammi/inalazione. Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione fornisce quan-
tità di budesonide e di formoterolo pari a quelle fornite dai corrispondenti monocomposti Turbohaler, precisamen-
te 400 microgrammi/inalazione di budesonide (dose erogata) e 12 microgrammi/inalazione di formoterolo
(dose erogata), quest’ultima indicata sulle confezioni come 9 microgrammi/inalazione (dose inalata). Per gli ecci-
pienti vedi paragrafo 6.1. Formoterolo INN è noto anche come formoterolo BAN.
3. FORMA FARMACEUTICA
Polvere per inalazione. Polvere bianca.
4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Asma Symbicort 320/9 microgrammi/ina-
lazione  è indicato nel regolare trattamento dell’asma quando l’uso di una terapia di associazione (corticosteroide per via
inalatoria e beta-agonista a lunga durata d’azione) 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”.
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 Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione è indicato nel trattamento
sintomatico di pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva severa (FEV1 <50% del normale) e storia di ripetute
esacerbazioni,  con sintomi significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga durata d’azione. 4.2
Posologia e modo di somministrazione Asma Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione non è  destinato
alla  gestione iniziale dell’asma. La dose dei componenti di Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione è individuale e
deve essere adattata in relazione alla gravità della malattia. Ciò va tenuto in considerazione non solo quando si inizia un
trattamento con prodotti in associazione ma anche quando il dosaggio viene modificato. Se un singolo paziente necessi-
ta di un rapporto di dosi diverso da quello disponibile nell’inalatore dell’associazione, si devono prescrivere dosi appropria-
te di beta-agonisti e/o di corticosteroidi in inalatori separati. Dosi raccomandate Adulti (dai 18 anni in su): 1 ina-
lazione due volte al giorno. Alcuni pazienti possono necessitare fino a un massimo di 2 inalazioni 2 volte al giorno.
Adolescenti (12-17 anni): 1 inalazione due volte al giorno. I pazienti devono essere  controllati regolarmente dal medi-
co in modo che il dosaggio sia adattato affinché venga somministrato il più basso livello di dose terapeuticamente effica-
ce. Quando viene raggiunto il controllo dei sintomi  con il dosaggio più basso raccomandato, si può provare la sommini-
strazione del solo corticosteroide inalatorio. Nella pratica corrente, quando viene raggiunto il controllo dei sintomi con il
regime posologico di due volte al giorno,  l’aggiustamento del dosaggio al livello più basso terapeuticamente efficace
potrebbe includere la somministrazione di Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione  una volta al giorno se, nell’opi-
nione del medico, sia necessario l’uso di un broncodilatatore a lunga durata d’azione, per il mantenimento del controllo.
Bambini (inferiori a 12 anni): efficacia e tollerabilità non sono state completamente studiate nei bambini (vedi sezio-
ne 5.1). Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione non è raccomandato nei bambini di età inferiore a 12 anni.
Broncopneumopatia cronica ostruttiva Adulti: 1 inalazione 2 volte al giorno. Speciali gruppi di pazienti: non
è necessario modificare la dose nei pazienti anziani. Non vi sono dati disponibili per l’uso di Symbicort 320/9 micro-
grammi/inalazione nei pazienti con insufficienza epatica 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 cir-
rosi epatica grave. Istruzioni per il corretto uso del Turbohaler: Il Turbohaler è azionato dal flusso inspiratorio; ciò significa
che quando un paziente inala attraverso il boccaglio, la sostanza entra nelle vie aeree seguendo l’aria inspirata.
NOTA: è importante istruire il paziente a:
• leggere attentamente le istruzioni per l’uso riportate nel foglio illustrativo contenuto in ogni confezione;
• inspirare con forza e profondamente attraverso il boccaglio per assicurare che una dose ottimale giunga ai polmoni;
• non espirare mai attraverso il boccaglio;
• sciacquare la bocca con acqua dopo aver inalato la dose prescritta per minimizzare il rischio di infezioni da

Candida 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 rilasciata. 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità (allergia) a budesonide, formo-
terolo o lattosio inalato. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego Si raccomanda una diminuzione gra-
duale del dosaggio quando si  pone fine al trattamento, che non deve essere interrotto bruscamente. Se i pazienti rile-
vano inefficacia del trattamento o se eccedono nelle dosi raccomandate dell’associazione fissa, si deve richiedere un pare-
re medico. Un ricorso crescente ai broncodilatatori  di emergenza indica un peggioramento delle condizioni di base e richie-
de una rivalutazione della terapia antiasmatica. Peggioramenti improvvisi e progressivi nel controllo dell’asma o della  bron-
copneumopatia 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 considerare la necessità di aumentare la terapia con corticosteroidi o di
accompagnarla ad una terapia anti-infiammatoria sistemica, quale un ciclo di corticosteroidi per via orale o un trattamento
antibiotico in caso di infezione. Non vi sono dati disponibili sull’uso di Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione nel trat-

tamento di attacchi di asma acuto. Ai pazienti si deve consigliare di avere a disposizione in ogni momento il proprio  bron-
codilatatore a rapida azione. Si deve ricordare ai pazienti di assumere Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione tutti i
giorni  secondo prescrizione medica, anche in assenza di sintomi. La terapia non deve essere iniziata durante una riacutiz-
zazione. Come con altre terapie inalatorie, si può osservare broncospasmo paradosso, con un incremento immediato  del
respiro sibilante dopo l’assunzione. In tale situazione Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione deve essere sospeso, si
deve rivalutare la terapia impostata e, se necessario, istituire una terapia alternativa. Effetti sistemici si possono verificare
con qualsiasi corticosteroide inalato, soprattutto a dosi alte e prescritte 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. Effetti sistemici possibili
includono soppressione surrenale, ritardo nella crescita di bambini e adolescenti, diminuzione della densità minerale ossea,
cataratta e glaucoma. Si raccomanda di controllare regolarmente la statura dei bambini in trattamento prolungato con cor-
ticosteroidi inalatori. Se la crescita è rallentata si deve rivalutare la terapia in atto per ridurre la dose del corticosteroide ina-
latorio. Si devono valutare con attenzione i benefici della terapia corticosteroidea rispetto ai possibili rischi di soppressione
della crescita. Si deve inoltre considerare l’opportunità di una visita specialistica 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 bude-
sonide per via inalatoria raggiunge  un’adeguata statura da adulto nonostante sia stata osservata una riduzione iniziale leg-
gera ma transitoria nell’accrescimento (circa 1 cm), generalmente durante il primo anno di trattamento. Devono essere
presi in considerazione potenziali effetti  sulla densità ossea, specialmente in pazienti trattati con alte dosi, per periodi pro-
lungati, con coesistenti fattori di rischio per l’insorgenza di osteoporosi. Studi a lungo termine con budesonide per via ina-
latoria in bambini a dosi medie giornaliere di 400 microgrammi (dose erogata) o in adulti a dosi giornaliere di 800 micro-
grammi (dose erogata) non hanno mostrato effetti significativi sulla densità minerale ossea. Non sono disponibili informa-
zioni sull’effetto di Symbicort  a dosi più elevate. Se sussistono ragioni per supporre  una compromissione  della funzione
surrenale causata da una precedente terapia sistemica con steroidi, si deve porre attenzione quando si avvia la terapia con
Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione. I benefici della terapia con budesonide per via inalatoria dovrebbero normal-
mente ridurre al minimo la necessità di steroidi orali ma nei pazienti che provengono da una terapia con steroidi orali può
permanere  il rischio di compromissione surrenale per un lungo periodo di tempo. Anche i pazienti che in passato hanno
richiesto terapia di emergenza con dosi elevate di corticosteroidi  o trattamento prolungato con dosi elevate di corticoste-
roidi inalatori, possono essere a rischio. In periodi di stress o in caso di interventi chirurgici di elezione deve essere presa in
considerazione la necessità di effettuare una copertura addizionale con corticosteroide sistemico. Per ridurre al minimo il
rischio di infezione da Candida a livello orofaringeo si deve istruire il paziente a sciacquare la bocca con acqua dopo ogni
inalazione. Il trattamento concomitante con itraconazolo e ritonavir o con altri potenti inibitori del CYP3A4 deve essere evi-
tato (vedi sezione 4.5). Se ciò non fosse possibile, l’intervallo di tempo tra la somministrazione di questi farmaci che inte-
ragiscono tra loro deve essere il più lungo possibile. Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione deve essere somministra-
to con cautela nei pazienti con  tireotossicosi, feocromocitoma, diabete mellito, ipopotassiemia non trattata, cardiomiopa-
tia ipertrofica ostruttiva, stenosi aortica subvalvolare idiopatica, ipertensione severa, aneurisma o altri severi disordini car-
diovascolari quali ischemia cardiaca, tachiaritmia o insufficienza cardiaca severa. Deve essere osservata cautela nel tratta-
mento di pazienti con prolungamento dell’intervallo QTc poiché il formoterolo può indurne un prolungamento. La necessi-
tà e la dose di corticosteroidi inalatori devono essere rivalutate in pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente,
infezioni micotiche e virali delle vie aeree. Una ipopotassiemia potenzialmente grave può risultare da dosaggi  elevati di
beta2-agonisti. L’effetto di un trattamento concomitante con beta2-agonisti  e farmaci che possono indurre ipopotassiemia
o potenziare un effetto ipopotassiemico, quali derivati xantinici, steroidi e diuretici, può  sommarsi ad un possibile effetto
ipopotassiemico   dei beta2-agonisti.  Si raccomanda particolare cautela nell’asma instabile, che necessita di un uso varia-
bile di broncodilatatori di emergenza, nell’asma severo acuto poiché il rischio di ipopotassiemia  può essere aumentato dal-
l’ipossia e in altre condizioni in cui la probabilità di insorgenza di effetti collaterali da ipopotassiemia è aumentata. Si rac-
comanda di controllare i livelli di potassio sierico in tali circostanze. Come per tutti i beta2-agonisti, si devono eseguire con-
trolli supplementari del livello di glicemia nei pazienti diabetici. Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione contiene latto-
sio (<1 mg/inalazione). Questa quantità non causa normalmente problemi nei soggetti con intolleranza al lattosio. 4.5
Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione Interazioni farmacocinetiche Il processo meta-
bolico della budesonide è bloccato da sostanze metabolizzate dal CYP P450 3A4 (per esempio itraconazolo, ritonavir). La
somministrazione concomitante di questi potenti inibitori del CYP P450 3A4 può incrementare i livelli plasmatici di bude-
sonide. Il concomitante uso di queste sostanze deve essere evitato a meno che il beneficio sia superiore all’aumentato
rischio di comparsa di effetti collaterali sistemici. Interazioni farmacodinamiche I beta-bloccanti possono indebolire o ini-
bire l’effetto del formoterolo. Pertanto, Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione  non deve essere somministrato con-
temporaneamente 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-tiros-
sina, 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 procarbazi-
na possono scatenare crisi ipertensive. Esiste un rischio elevato di aritmie in pazienti sottoposti contemporaneamente ad
anestesia con idrocarburi alogenati. L’uso concomitante di altri farmaci beta-adrenergici può avere un potenziale effetto addi-
tivo. L’ipopotassiemia può accrescere la tendenza alle aritmie nei pazienti trattati con glicosidi di digitale. Non sono state
osservate interazioni di budesonide con altri farmaci utilizzati nel trattamento dell’asma. 4.6 Gravidanza e allatta-
mento Non sono disponibili dati clinici sulla somministrazione di Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione o di formo-
terolo e budesonide somministrati contemporaneamente a donne in gravidanza. Non sono stati condotti studi di tossicità
riproduttiva nell’animale inerenti la somministrazione della associazione. Non sono disponibili dati adeguati sull’uso di for-
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moterolo in donne in gravidanza. In studi di riproduzione nell’animale il formoterolo, a livelli di esposizione sistemica molto
elevati, ha causato effetti  indesiderati (vedi sezione 5.3). Dati su circa 2.000 gravidanze in pazienti esposte all’uso di
budesonide per via inalatoria indicano che non vi è un aumento di rischio di teratogenicità associato all’uso del farmaco. In
studi condotti nell’animale i glucocorticosteroidi hanno indotto malformazioni  (vedi sezione 5.3). Ciò non sembra rilevan-
te nel caso delle dosi raccomandate per l’uomo. Studi nell’animale, ad esposizioni inferiori alle dosi teratogeniche, hanno
anche identificato che un eccesso di glicocorticoidi in età prenatale è coinvolto nell’aumentato rischio di: crescita intrauteri-
na ritardata, disturbi cardiovascolari nell’animale adulto, modifiche permanenti di densità dei recettori glicocorticoidi, del tur-
nover e funzionalità dei neurotrasmettitori. Durante la gravidanza Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione deve esse-
re somministrato solo  se i benefici  sono superiori ai potenziali rischi.  La budesonide deve essere somministrata alla dose
più bassa terapeuticamente efficace necessaria per il mantenimento del controllo adeguato dell’asma. Non è noto se for-
moterolo o budesonide passino nel latte materno umano. Nel ratto, piccole quantità di formoterolo sono state riscontrate
nel latte materno. La somministrazione di Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione a donne durante l’allattamento 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 veicoli e sull’uso di macchinari Symbicort 320/9 microgrammi/inala-
zione  ha effetti irrilevanti o non ha alcun effetto sulla capacità di guidare o di usare macchinari. 4.8 Effetti indeside-
rati Poiché Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione contiene sia budesonide che formoterolo, si può verificare lo stes-
so quadro di effetti indesiderati osservato relativamente a queste sostanze. Non è stato osservato alcun aumento di inci-
denza di reazioni avverse in seguito alla somministrazione concomitante dei due composti. Le reazioni avverse più comu-
ni correlate al farmaco sono gli effetti collaterali farmacologicamente prevedibili della terapia con beta2-agonisti, come tre-
mori 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 nella broncopneumopatia cronica ostruttiva si sono verifica-
te ecchimosi e polmonite con una frequenza rispettivamente del 10% e del 6% in confronto al gruppo placebo che ha ripor-
tato 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 ed elencate per classe organo-sistema e frequenza. La frequenza è definita come:
molto comune (> 1/10), comune (> 1/100 e < 1/10), non comune (> 1/1000 e < 1/100), rara (> 1/10000
e < 1/1000) e molto rara (< 1/10000).

Alterazioni cardiovascolari Comune Palpitazioni
Non comune Tachicardia
Rare Fibrillazione atriale, tachicardia sopraventricolare, extrasistoli
Molto rare Angina pectoris

Alterazioni del sistema Molto rare Segni o sintomi degli effetti sistemici dei glucocorticosteroidi 
endocrino (compresa ipofunzionalità della ghiandola surrenale)
Alterazioni dell’apparato gastrointestinale Non comune Nausea
Alterazioni del sistema immunitario Rare Esantema, orticaria, prurito, dermatite, angioedema
Infezioni ed infestazioni Comune Infezioni da candida del tratto orofaringeo
Alterazioni del metabolismo Rare Ipokaliemia 
e della nutrizione Molto rare Iperglicemia
Alterazioni dell’apparato muscolo scheletrico, Non comune Crampi muscolari
del tessuto connettivale e osseo
Alterazioni del sistema nervoso Comune Mal di testa e tremore

Non comune Vertigine
Molto rare Disturbi del gusto

Disturbi psichiatrici Non comune Agitazione, irrequietezza, nervosismo, disturbi del sonno
Molto rare Depressione, disturbi del comportamento 

(soprattutto nei bambini)
Alterazioni dell’apparato respiratorio Comune Lieve irritazione della gola, tosse e raucedine
del torace e del mediastino Rare Broncospasmo

Alterazioni della cute Non comune Ecchimosi
e del tessuto sottocutaneo
Alterazioni del sistema vascolare Molto rare Variazione della pressione arteriosa

Come con  altre terapie inalatorie,  in casi molto rari si può verificare broncospasmo paradosso (vedi sezione 4.4).
Effetti sistemici dei corticosteroidi per via inalatoria si possono verificare soprattutto a dosi elevate prescritte per perio-
di prolungati. Questi possono includere soppressione della funzione  surrenale, ritardo nella crescita in bambini ed ado-
lescenti, riduzione della densità minerale ossea, cataratta e glaucoma (vedi sezione 4.4). Il trattamento con  beta-2
agonisti può comportare un aumento dei livelli ematici di insulina, degli acidi grassi liberi, di glicerolo e corpi chetoni-
ci. 4.9 Sovradosaggio Un sovradosaggio di formoterolo provocherebbe effetti tipici dei beta2-agonisti adrenergi-
ci: tremore, cefalea, palpitazioni. Sono stati riportati casi isolati di tachicardia, iperglicemia, ipopotassiemia, prolunga-
mento dell’intervallo QTc, aritmia, nausea e vomito. Possono essere indicati trattamenti di supporto e sintomatici. Una
dose di 90 microgrammi di formoterolo somministrata nel corso di tre ore in pazienti con ostruzioni bronchiali acute
non ha destato preoccupazioni per la tollerabilità. Non si ritiene che un sovradosaggio acuto di budesonide, anche a
dosi molto elevate, possa causare problemi clinici. Se budesonide viene utilizzata cronicamente in dosi eccessive, si
possono verificare effetti sistemici glucocorticosteroidei come ipercorticismo e soppressione surrenale. In caso di sospen-
sione della terapia con Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione a causa di un sovradosaggio del formoterolo (com-
ponente dell’associazione) si deve prendere in considerazione una terapia con un corticosteroide inalatorio adeguato.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Gruppo farmacoterapeutico: Adrenergici ed altri farmaci per le sindromi ostrut-
tive delle vie respiratorie Classificazione ATC: R03AK07 Meccanismi d’azione ed effetti farmacodinamici
Symbicort 320/9 microgrammi/inalazione contiene formoterolo e budesonide, che hanno un meccanismo d’azione
diverso e presentano effetti additivi in termini di riduzione delle riacutizzazioni dell’asma. I  meccanismi d’azione  delle
due sostanze sono discussi di seguito. Budesonide Budesonide, somministrata per via inalatoria,  alle dosi raccoman-
date è dotata di attività antiinfiammatoria glicocorticoide a livello del polmone, con conseguente riduzione dei sinto-
mi e delle riacutizzazioni dell’asma, con minori effetti avversi rispetto alla somministrazione sistemica dei corticoste-
roidi. L’esatto meccanismo di azione responsabile di tale effetto antiinfiammatorio non è noto. Formoterolo
Formoterolo è un agonista selettivo beta2-adrenergico che produce rilassamento del muscolo liscio bronchiale in

pazienti con ostruzione reversibile delle vie aeree. L’effetto broncodilatatore si esercita rapidamente entro 1-3 minuti
dall’inalazione e ha una durata di 12 ore dopo una singola dose. Symbicort Asma Negli studi clinici negli adulti,
l’aggiunta di formoterolo a budesonide ha migliorato i sintomi dell’asma e la funzionalità polmonare, riducendo le ria-
cutizzazioni.  In due studi di 12 settimane l’effetto sulla funzionalità polmonare di Symbicort  era uguale a quello di
una associazione libera di budesonide e formoterolo e superiore a quello della sola budesonide. Non vi è stato segno
di attenuazione dell’effetto antiasmatico nel tempo. Non sono stati effettuati studi clinici con Symbicort 320/9 micro-
grammi/inalazione. Dosi corrispondenti somministrate con le formulazioni a più basso dosaggio di Symbicort
Turbohaler sono efficaci e ben tollerate. 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 di grado severo è stato
valutato l’effetto 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 nume-
ro medio di esacerbazioni/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 pla-
cebo/formoterolo). Il numero medio di giorni di terapia con corticosteroidi orali/paziente durante i 12 mesi era lie-
vemente 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 riguar-
da le modifiche dei parametri di funzionalità polmonare quale il FEV1. 5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento Symbicort e i monoprodotti corrispondenti  hanno dimostrato di essere bioequivalenti  in relazione alla
biodisponibilità sistemica rispettivamente 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 differen-
za è considerata priva di impatto sulla sicurezza clinica. Non vi è alcuna evidenza di interazione farmacocinetica tra
budesonide e formoterolo. I parametri farmacocinetici per le rispettive sostanze erano confrontabili dopo la sommini-
strazione di budesonide e formoterolo in quanto monoprodotti o  in quanto Symbicort. Per budesonide, l’AUC era lie-
vemente più elevata, il tasso di assorbimento più rapido e la concentrazione di picco nel plasma più alta dopo la som-
ministrazione della associazione fissa. Per formoterolo, la concentrazione di picco nel plasma era simile dopo la som-
ministrazione della associazione fissa. Budesonide inalata 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 bude-
sonide dopo inalazione tramite Turbohaler variava dal 32 al 44% della dose inalata. La biodisponibilità sistemica è di
circa il 49% della dose inalata. Formoterolo inalato viene rapidamente assorbito e la concentrazione di picco nel pla-
sma viene raggiunta entro 10 minuti dopo l’inalazione. Negli studi, la deposizione polmonare media di formoterolo
dopo inalazione 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 for-
moterolo e 90% per budesonide. Il volume di distribuzione è di circa 4 l/kg per formoterolo e 3 l/kg per budesoni-
de. Formoterolo è inattivato tramite reazioni di coniugazione (si formano metaboliti attivi O-demetilati e deformilati,
per lo più rilevati come coniugati inattivi). Budesonide subisce un grado esteso (circa 90%) di biotrasformazione al
primo passaggio epatico in metaboliti a bassa attività glucocorticosteroidea. L’attività glucocorticosteroidea dei meta-
boliti principali, 6beta-idrossi-budesonide e 16alfa-idrossi-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  tramite 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 metabolica principalmente catalizzata dall’enzima CYP3A4. I metaboliti di bude-
sonide sono  eliminati nelle urine come tali o in forma coniugata. Sono stati riscontrati solo livelli trascurabili di bude-
sonide immodificata nelle urine. Budesonide ha un’elevata eliminazione sistemica (circa 1.2 l/min) e l’emivita di eli-
minazione plasmatica dopo somministrazione i.v. è in media  4 ore. La farmacocinetica di budesonide o di formote-
rolo  in bambini e in pazienti con insufficienza renale non è nota. L’esposizione di budesonide e formoterolo può risul-
tare aumentata in pazienti con alterazione della funzionalità epatica. 5.3 Dati preclinici di sicurezza La tossi-
cità osservata negli studi nell’animale con budesonide e formoterolo somministrati in associazione o separatamente
si è dimostrata sotto forma di effetti associati ad attività farmacologica esagerata. Negli studi di riproduzione nell’ani-
male, i corticosteroidi come  budesonide hanno dimostrato di indurre malformazioni (palatoschisi, malformazioni sche-
letriche) . Tuttavia, tali risultati sperimentali nell’animale non paiono di rilevanza nell’uomo se ci si attiene alle dosi
raccomandate. Gli studi di riproduzione nell’animale con formoterolo hanno dimostrato una certa riduzione della fer-
tilità 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 mor-
talità postnatale e riduzione del peso alla nascita. Comunque, questi risultati sperimentali nell’animale non paio-
no di rilevanza nell’uomo.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 
6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato (contenente proteine del latte) 6.2 Incompatibilità Non per-
tinente. 6.3 Periodo di validità 2 anni. 6.4 Speciali precauzioni per la conservazione Non conserva-
re a temperatura superiore ai 30° C.  Tenere il contenitore ben chiuso. 6.5 Natura e contenuto del conte-
nitore Turbohaler è un inalatore multidose per polveri, azionato dal flusso inspiratorio. L’inalatore è bianco con
una ghiera rotante di colore rosso ed  è costituito da diversi materiali plastici (PP, PC, HDPE, LDPE, LLDPE, PBT).
Ogni inalatore contiene 60 dosi. In ogni confezione secondaria vi sono  1, 2, 3, 10 o 18 inalatori. E’ possibile
che non tutte le confezioni siano commercializzate. 6.6 Istruzioni per l’impiego, la manipolazione e
lo smaltimento Nessuna istruzione particoalre 
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
AstraZeneca S.p.A. - Palazzo Volta, Via F. Sforza - Basiglio (MI) 
8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
1 Turbohaler da 60 dosi: A.I.C. 035194214/M 
9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Gennaio 2006.
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Dopo una parentesi in Midia (a lavorare 
con Pneumorama e Chest) saluto con 
affetto tutti coloro che mi hanno 
accompagnata in questa esperienza. 
Partirò per l’Australia per nuove 
opportunità lavorative e nuovi orizzonti 
da ammirare.
Se mi vorrete contattare, vi risponderò 
dagli antipodi (fi nottidebora@libero.it).

Finott  i salta in canguroniaFinott  i salta in canguronia

Matucci diventa nonno
In Belgio il 10 agosto è nata Amalia.
E Guido Matucci felicissimo è diventato
nonno “internazionale”.

Pot ena diventa suocero
Il 29 luglio a Ferrara Alfredo Potena ha accompagnato 
all’altare la fi glia Giulia (ottima cera per il neo-suocero 
nonostante si superassero i 32 gradi!)

La BACHECA è per far comunicare
la comunità “respiratoria”.
Dall’annuncio allo scambio di interessi, 
Pneumorama sarà lieta di ospitare
le notizie serie e meno serie che 
perverranno alla redazione.

Vendo e Scambio
Vendo riviste Amadeus
con CD di musica classica.
Inoltre scambio 33 giri
di musica classica con
33 giri di musica jazz.

Se interessati contattatemi
al  335 6056652.
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Bodymedia II copertina

VitalAire 
Istituzionale  1

ALK ABELLÓ 
Istituzionale 2

MIR Medical International Research 
Spirometria, Ossimetria, Telemedicina 4

Evento Midia / GIMBE 
Evidence in Pneumology 7, 49, 53, 95

Officine Coppa 
Istituzionale 8

Altana 9

Vivisol 
Ventilazione 11

Cosmed 
Pony FX 17

digiBel 19

Chiesi 
Atimos  35, 36, 37

CHEST 2006 38, 39

Doctor Shop 43

CHEST 2007 52

Linde Medicale  
Istituzionale  54

Morgan Italia 
Koko Legend  56

Hogrefe 
Journal of the Word Allergy Organisation  57

MedicAir 
Istituzionale 58

Midia Edizioni / Karger 70, 72

EEACI 2007 82

AIST 84

Midia Edizioni 89, 92

GlaxoSmithKline 
Seretide 97, 98, 99

Dompé 
TOBI 103, 104, 105, III copertina

AstraZeneca 
Symbicort 106, 107, IV copertina

VIII congresso nazionale UIP / 
XXXIX congresso nazionale AIPO 109

Gianni Balzano 
U.O. Complessa di Pneumologia e Riabilitazione 
Respiratoria, Fondazione Salvatore Maugeri, 
IRCCS, Istituto Scientifico di Telese Terme (BN)

Francesco Iodice 
U.O.C. di Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia 
Respiratoria, Azienda Ospedaliera di Rilievo 
Nazionale “A. Cardarelli”, Napoli

Stefano Aiolfi 
U.O. di Riabilitazione Respiratoria,  
Ospedale Santa Maria, Rivolta D’Adda (CR)

Roberto Ronchetti 
Professore Emerito di Pediatria 
Consulente Scientifico Ospedale Sant’Andrea 
Roma

Camillo Barbisan 
Professore di Filosofia; Sacerdote della diocesi di 
Treviso, Comitati di Bioetica ASL 9 e 10, Regione 
Veneto

Nadia Zorzin 
Grafica, disegnatrice, pittrice, Trieste

Raffaello Assisi 
Gastroenterologo, Napoli

Sandro Amaducci 
U.O.C. di Pneumologia,  
A.O. Ospedale San Carlo Borromeo, Milano

Francesco de Blasio 
Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria, 
Casa di Cura Clinic Center, Napoli

Gli inserzionisti

In copertina | Giuliana Maldini
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E The world’s pizza challenge!

Francesco de Blasio

Salvatore e Carmela lavorano a Trieste ormai 
da oltre 30 anni dove, nel centralissimo viale 
XX settembre, gestiscono una delle più 
famose pizzerie della città. Aggirandosi tra i 
tavoli e discorrendo con i loro clienti, non 
disdegnano di parlare in dialetto napoletano 
e, cosa ancora più importante, fanno 
un’ottima pizza. Cosa c’entra, direte voi, 
il dialetto napoletano e la bontà della loro 
pizza? Capirete, capirete ...
Bisogna innanzitutto chiarire che, per un 
napoletano verace, la pizza è una sorta di 
dovere. Anche se ci si trova al Polo Nord, 
una visita in pizzeria è obbligatoria. Il fatto 
è che, dalle nostre parti, sentiamo la 
necessità fisiologica di introdurre con la dieta 
quantità regolari di carboidrati complessi 
dopo che hanno subito un processo di cottura 
ad elevata temperatura. In pratica, non 
possiamo fare a meno di mangiare la pizza 
almeno una volta alla settimana!
La spiegazione di ciò risale al periodo 
post-bellico quando, non potendosi 
permettere un appetito normale, i napoletani 
iniziarono a consumare la pizza. Un alimento 
molto calorico e facilmente saziante che 
diventò il “chiuditivo” ideale. E tutt’oggi la 
pizza può costituire da sola un pasto 
completo, nel senso che difficilmente si 
riesce a consumare altro cibo dopo aver 
mangiato una pizza intera.
Purtuttavia, nel tentativo di appagare questo 
fabbisogno fisiologico, spesso ci si dimentica 
di alcune elementari norme precauzionali. 
Se vi trovate ad Omaha (Nebraska), come è 
capitato a me, e vi indicano il ristorante “Zio’s 
Pizza” come la migliore pizzeria in assoluto, 
è lecito manifestare, magari non 
apertamente, le proprie perplessità. A volte, 
però, il pericolo si presenta in maniera molto 

più subdola. Infatti, in molte città – italiane e 
straniere – campeggiano grandi insegne 
pubblicitarie che promettono “pizza 
napoletana verace” oppure “la vera pizza 
di Napoli”, e via discorrendo. E si può 
incorrere, così, in clamorose fregature!
È molto tempo che l’amico Allen Goldberg di 
Chicago, Past-President dell’ACCP nonché 
grande esperto di telemedicina e home care, 
mi stuzzica (per non dire, mi sfotte) con la 
supersfida tra la grande pizza di Chicago e 
quella di Napoli, ritenendo la prima di gran 
lunga la migliore. Ora, già una pizza alla 
cipolla (specialità di Chicago) è tutto un 
programma! È risaputo, infatti, che ogni 
ingrediente aggiunto a quelli fondamentali 
(pomodoro, mozzarella e basilico) viene da 
secoli considerato una sorta di profanazione 
oltraggiosa, anche se ormai accettata in quasi 
tutte le pizzerie. Figuratevi, quindi, questa 
pizza cucinata da un pizzaiolo dell’Illinois in 
un forno elettrico (ORRORE!!!) e dallo 
spessore tipo disco da frisbee ... Pertanto, 
il tanto agognato (da lui) World’s Pizza 
Challenge, ovvero “La Grande Sfida della 
Pizza”, non si può e non si potrà mai fare, 
per manifesta inferiorità!
Ed in conclusione, sapete perché a Trieste 
da Salvatore e Carmela si mangia una buona 
pizza? Perché loro, sebbene lontani dal 
quartiere della Sanità dove sono nati e 
cresciuti, non hanno dimenticato la tradizione 
dell’arte della Pizza (la maiuscola qui è 
d’obbligo) tramandatagli dal nonno e dal 
padre. Ed ecco perché parlano ancora in 
napoletano. Con buona di Allen Goldberg 
e di chi non capisce il nostro dialetto. 
Buon appetito!!!



Studiate l’ animale nel suo habitat naturale

Dispendio Energetico Giornaliero
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0 ore 5 min
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Ultimi 7 Giorni

Media Giornaliera
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Numero Totale di Passi

5,004
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8 ore 0 min

Body Monitoring System®

Il sistema di monitoraggio corporeo Bodymedia funziona come un “holter 
metabolico” permettendo di registrare e analizzare informazioni sul 
metabolismo, attivita’ fi sica e stile di vita dei vostri pazienti in condizioni 
assolutamente “free-living”. 
 
Il sistema comprende la SenseWear Armband, uno strumento medicale 
indossabile, comodo, validato scientifi camente, portato sulla parte posteri-
ore del braccio. La Armband registra in continuo una serie di dati fi siologici 
mentre il vostro paziente vive la propria vita normale, senza interruzioni, per 
giorni e giorni di seguito.

www.bodymedia.com   |   www.armband.itSensorMedics Italia Srl
Via G. Balzaretti, 15
20133 Milano, Italia
Tel : +39-02-2774121
Fax : +39-02-27741250
E-mail : info@sensormedics.it
Sito Web : www.sensormedics.it
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