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Nel trattameno dell’asma è fondamen-
tale che il farmaco riesca a raggiungere
oltre alle vie aeree centrali anche quelle
periferiche,1 evitando la dispersione in
orofaringe e puntando ad una più omo-
genea deposizione polmonare.2

Per ottenere questi risultati, Chiesi ha
sviluppato la prima associazione in solu-
zione extrafine che, grazie all’esclusiva
tecnologia Modulite®, favorisce la code-
posizione dei principi attivi2 e, nel con-
tempo, la riduzione del dosaggio del
componente steroideo.3

Bibliografia

1. Tulic M. K. et al., Small airway inflammation in asthma,
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2. Poli G. et al., Pharmacokinetics and pharmacodynamics
of a new beclomethasone dipropionate and formoterol
CFC free fixed combination in healthy volunteers.
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3. Sohita D., Gillian M.K., Beclomethasone Dipropiona-
te/Formoterol in an HFA-Propelled Pressurized Metered-
Dose Inhaler. Drugs, 66 (11): 1475-1483, 2006. 

De
po

sit
at

o 
pr

es
so

 A
IFA

:S
et

te
m

br
e 

20
07

ADVFoster164x240  3-10-2007  9:22  Pagina 1



IN
D

IC
E

PN
EU

M
O

R
A

M
A

3 
| 2

00
8

Rivista di  
Medicina  
Respiratoria
Anno XIV  
Numero 52

 L’EDITORIALE Insieme, verso l’Anno del Respiro, con Saviano 
  A. Schiavulli 5
 IL DIRETTORE Un saluto a tutti i lettori 
  A. Potena 7
 GLI ARTICOLI Bambino con asma: strategie e sinergie  
  per un intervento integrato 
  A. Kantar, F. Manfredi, F. Lecce, S. Frateiacci 9
  UPFLIFT. Tiotropio, non solo safety a Berlino 
  S. Amaducci 18
 PROVATI PER VOI Asmabox: il kit completo ed indispensabile 
  per la cura ed il monitoraggio dell’asma 
  C. Fracchia 20
 LA SELEZIONE Commenti della letteratura internazionale  
  a cura di E. Clini 23
 I SIMPOSI Commenti ai Simposi dell’ERS 2008 36
 LA BUSSOLA  La donazione di organi nella popolazione 
 Note di bioetica extracomunitaria: l’esperienza veneta 
  C. Barbisan  57
 PULMONARY  Un modello di cure croniche per la BPCO 
 PERSPECTIVES e le sue comorbilità: un’iniziativa della 
  Medicina di Base 
  Sydney S. Braman 61
 L’ANTIFUMO Destinazione sconosciuta 
  N. Zorzin 64
 AIAnewsletter  65
 SOCIETÀ e ASSOCIAZIONI  69
 I PRODOTTI  79
 IL CALENDARIO Corsi & Congressi 80
 LA SARABANDA Alla ricerca della britishness 
  F. Iodice 82
 LA GALLERIA Mario Bessarione 86
 LA CANTINA Le tartare, il pigato e la UIP a Genova 
  S. Amaducci 88
 COME ERAVAMO TBC, laviamoci le mani 93
 LA BACHECA  94
 GLI AUTORI  95
 A PRESCINDERE Ciao Peppì! 
  F. de Blasio 96

MIDIA srl Via Santa Maddalena, 1 - 20052 Monza MI
Tel. 039 2304440 Fax 039 2304442 
midia@midiaonline.it www.midiaonline.it

Progetto educazionale 
Evidence in 

Pneumology

2
0

0
9

Il workshop si rivolge agli specialisti in 
pneumologia motivati ad acquisire strumenti 
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Insieme, verso l’Anno  
del Respiro, con Saviano

Antonio Schiavulli

52
Respiro 2009”, ha affermato Fazio. Il Ministero 
del Welfare dunque sostiene tutte le iniziative, 
compreso il progetto Gard-Alleanza globale 
contro le malattie respiratorie croniche, che 
vede unite oltre 40 organizzazioni internazio- 
nali sotto l’egida dell’Organizzazione Mondia- 
le della Sanità. Per quell’occasione verranno 
messe in campo diverse iniziative tra cui 
campagne per la prevenzione del tabagismo, 
contro il fumo passivo e l’importante sfida  
per combattere i tumori anche del polmone. 
Il Ministero sosterrà studi in questa materia  
e sulla BPCO, anche tenendo conto delle 
statistiche poco rassicuranti”. Nell’occasione, 
Vito Brusasco, presidente SIMeR e del con- 
gresso di Genova, ricordava che fra poco più 
di 10 anni, le malattie polmonari costituiranno 
la seconda causa di mortalità dopo quelle car- 
diovascolari e nel 2020 ci saranno circa 12 mi- 
lioni di morti all’anno per malattie respiratorie.
L’Anno del Respiro ci vede partecipi perché 
sarà anche la consacrazione della Rivista 
della FIMPST RESPIRO, uno strumento educa- 
zionale che edito dalla nostra casa editrice, 
sta diventando un punto di riferimento dell’in- 
formazione sanitaria sulla prevenzione delle 
malattie respiratorie. Richiesta da Medici e 
Cittadini, RESPIRO è a disposizione di tutte 
quelle Aziende che vogliono essere partecipi 
di un impegno di indubbio valore sociale.
In conclusione, sottolineando la nuova 
iniziativa dei commenti ai Simposi sponso- 
rizzati dell’ERS, realizzati a cura del nuovo 
board editoriale, sentiamo il dovere di dare 
la nostra solidarietà a Roberto Saviano, 
esempio di italiano che ci fa essere orgogliosi 
di appartenere a questo paese, che resterà  
un paese sfortunato fino a quando la legalità 
non sarà ripristinata a tutti i livelli, come 
garanzia del vivere civile. Solo in quel 
momento potremo tutti respirare meglio.
Buon autunno a tutti.

“Italian Respiratory Societies: working 
together towards the future”. Così recitava 
il manifesto affisso allo stand dell’Italia 
pneumologica al Village dell’ERS di Berlino, 
che accoglieva le Società Scientifiche d’Eu- 
ropa. Nessuno più di noi si rallegra della 
caduta del muro che ancora l’anno scorso 
divideva lo stand in “due Italie”.
A pensarci bene quel “lavorare insieme verso 
il futuro” è di un’ovvietà disarmante, ma 
questa è la caratteristica peculiare del nostro 
paese, stare insieme da noi fa notizia e quindi 
c’è necessità di gridarlo al mondo scientifico. 
E anche noi facciamo la nostra parte, dando 
la giusta rilevanza alla ritrovata unità, che dà 
forza alla disciplina e offre la speranza di non 
assistere più in futuro a sterili e inutili divi- 
sioni. PNEUMORAMA, che da anni ha sempre 
esaltato la necessità di una vera unità, che 
renda la pneumologia anche più credibile nei 
confronti delle Istituzioni, osserverà questo 
nuovo processo unitario, sottolineando tutti 
quei comportamenti futuri che non andassero 
nella direzione auspicata del nuovo corso.
Non è escluso che sia anche frutto del nuovo 
clima, se abbiamo potuto recentemente 
registrare le seguenti parole: “Il Ministero 
sosterrà pienamente gli studi e la promozione 
di politiche e strategie per la prevenzione e la 
cura delle malattie respiratorie”. Le ha pro- 
nunciate il sottosegretario al Welfare con 
delega alla Salute, Ferruccio Fazio, nel suo 
intervento alla prima giornata di lavori del 
Congresso UIP/SIMeR, a Genova. “Ho studiato 
a fondo le malattie dell’apparato respiratorio 
lavorando proprio qui a Genova, laureandomi 
a Pisa nel ‘75, e specializzandomi a Londra 
nelle funzioni polmonari regionali. Per questo 
sono molto vicino alla vostra realtà e alle 
società scientifiche che vi rappresentano. 
Il 2009 sarà fondamentale come Anno del 
Respiro, confermo l’adesione del Ministero 
della Salute all’organizzazione dell’Anno del 



6 L’EDITORIALE

Don’t miss the year’s best learning  
opportunity in chest, critical care,  
and sleep medicine.

“ CHEST 2008 is considered the most interesting 
clinical conference for the exchange and  
dissemination of scienti�c knowledge among 
Italian chest specialists who have attended the 
meeting. The high level of the invited faculty 
and the practical and clinical education sessions 
ensure an excellent opportunity for everyone to 
improve their knowledge. I highly recommend 
attending CHEST 2008.”

Francesco de Blasio, MD, FCCP
Editor and Coordinator for CHEST Italian Edition 

ACCP Regent for Italy

Learn more today.
www.chestnet.org  
+1  (847) 498-1400

October 25 - 30, 2008
Philadelphia, PA

THE AUTHORITY IN CLINICAL CHEST MEDICINE

Clinical Chest Medicine at 

an Exceptional Value 

Take advantage  

of a favorable  

exchange rate  

at CHEST 2008.
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Un saluto a tutti i lettori

Alfredo Potena

Prendo il testimone da Gianni Balzano come 
Direttore Scientifico di Pneumorama e lo 
ritengo un privilegio, di cui mi sento onorato, 
perché la rivista mi è sempre piaciuta e l’idea 
di condividerne le linee di indirizzo con un 
nuovo comitato editoriale che già al momento 
della prima riunione (Genova, Congresso 
Nazionale UIP/SIMeR) ha evidenziato una 
fervida vivacità progettuale, è uno stimolo 
forte per lavorare. Lavorerò al fianco di Enrico 
Clini, cui sono legato da grande stima ed 
amicizia, e di un board editoriale di stimati 
protagonisti della comunità scientifica 
pneumologica italiana e non solo.
Servono mille idee per tenere la rivista al 
passo con i tempi e dare un taglio scientifico 
utile allo pneumologo nella sua attività 
clinica, senza rinunciare alle informazioni 
tecnologiche e farmacologiche o sulle 
persone e i fatti che hanno a che fare con la 
pneumologia, siano essi medici o operatori 
commerciali. 
Al lettore di Pneumorama proporremo  
presto un questionario, su che cosa vorrebbe 
conservare e come desideri innovare i 
contenuti della rivista, nella quale il taglio 
scientifico avrà senz’altro un ruolo 
prevalente, anche se del tutto diverso e molto 
“user-friendly” rispetto a quello delle riviste 
tradizionali. Ci proponiamo di trasmettere 
messaggi scientifici derivati dalla ricerca 
primaria e secondaria che siano utili al 
medico, ma soprattutto allo pneumologo,  
e con questi di far sì che loro possano 
mantenere la propria attività professionale 
il più possibile al passo con i tempi. 
In questo senso, prevediamo di accrescere 
la traduzione, con commento critico, di 
evidenze pre-selezionate privilegiando quelle 
più legate all’attività quotidiana e di innovare 

creando un’area contenente ricerche 
bibliografiche relative a ciò che è stato 
pubblicato nel trimestre precedente sulle 
principali patologie respiratorie: non solo 
asma e BPCO, ma anche polmoniti, tumori 
polmonari, patologie rare.
Credo sia utile mettere in rilievo le evidenze 
scientifiche derivate dalla ricerca, per far sì 
che la pneumologia ne possa trarre la giusta 
luce che le deriva dalla crescita delle sue 
associazioni scientifiche, dalla capacità di 
organizzare la ricerca da parte dei suoi cultori 
e dai risultati stessi delle ricerche ed anche 
dai dati di epidemiologia che continuano a 
ricordare quanto prevalenti siano le malattie 
respiratorie nel mondo. 
Pneumorama, tranne alcune copie inviate 
random, secondo i programmi dell’editore, 
non sarà più distribuita gratuitamente, 
ma soltanto in abbonamento. Il costo di  
36 e/anno equivale a tre caffè al mese.  
È certo che Francesco de Blasio saprà 
sostituire i caffè con un’originalità pneumo-
napoletana di maggior valore. L’obiettivo  
che ci proponiamo di raggiungere è quello 
di incrementare il pur consistente numero  
di attuali abbonati, e sono certo che, con 
l’impegno di tutto il board editoriale e la 
fantasia dell’editore, riusciremo a catturare 
l’interesse dei lettori e dunque di tanti nuovi 
abbonati. Ringrazio, in anticipo, gli sponsor, 
le Società Scientifiche di Pneumologia e  
tutti quanti vorranno sostenere Pneumorama 
e le sue iniziative editoriali.
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un’adeguata terapia farmacologica, favorisce
il miglioramento dello stato di salute in tempi
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SPO2.
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Bambino con asma: strategie e  
sinergie per un intervento integrato

Ahmad Kantar, Federica Manfredi, Francesca Lecce, Sandra Frateiacci

Il 2009 è stato designato “Anno del Respiro” 
e mai come ora sembra giungere puntuale 
una così altisonante sollecitazione ad 
allertare l’attenzione e sensibilizzare le 
coscienze in merito a un tema così vitale. 
Le malattie respiratorie, epidemiologicamente 
sempre più dominanti, per una serie di 
considerazioni di ordine ambientale, 
ecologico e clinico, reclamano maggiore 
spazio a livello di coscienza collettiva.  
Per coscienza collettiva si intende tutto 
l’apparato di informazioni, pregiudizi, 
conoscenze, sensibilità e sensazioni che 
appartengono ad ogni tessuto coinvolto, dagli 
individui direttamente affetti dalla malattia 
alle istituzioni sociali e politiche.
L’asma, in quanto patologia cronica sempre 
più prevalente in particolare nella 
popolazione infantile, richiede un aumento 
della soglia d’attenzione nei confronti dei 
problemi e dei rischi ad essa correlati:  
la qualità di vita dei pazienti è spesso 
compromessa da barriere culturali e 
ambientali, da disinformazione e limitazioni 
nel diritto alla cura.
Sembra che manchi, in sostanza, una visione 
olistica, un quadro completo che dipinga 
realisticamente il problema con tutte le sue 
tonalità, sfumature e prospettive, un 
grandangolo che includa e affianchi i 
fotogrammi di tutte le istanze coinvolte:  
il paziente, la famiglia, la scuola, le agenzie 
educative extrascolastiche, le società 
sportive, il mondo del lavoro, le istituzioni 
locali e statali, la società civile. 
Sebbene le Linee Guida nazionali e mondiali 
non stiano lesinando nel divulgare le 
informazioni, nel rendere maggiormente 
fruibile e comprensibile la gestione della 
malattia, nel delineare obiettivi condivisi e 

raggiungibili, sembra che dal punto di vista 
pratico e operativo manchino gli strumenti  
e/o la volontà per realizzare progetti efficaci.
L’orientamento che viene adottato si ispira 
alle raccomandazioni dell’OMS e delle Linee 
Guida mondiali più aggiornate, le quali 
identificano gli item fondamentali da attuare 
nel programma di presa in carico del paziente, 
senza trascurare il rapporto costo/beneficio 
degli interventi:
–  identificare il livello di controllo dell’asma;
–  fornire spiegazioni dettagliate in merito  

ai rischi, all’evoluzione, alla gestione della 
malattia;

–  stilare un piano d’azione personalizzato 
per le riacutizzazioni;

–  fornire informazioni adeguate per ridurre 
l’esposizione agli allergeni;

–  mostrare le tecniche corrette per la 
somministrazione della terapia inalatoria;

–  identificare le aspettative, i dubbi e i bisogni 
del paziente e della famiglia;

–  valutare la fiducia e la compliance alla terapia;
–  programmare follow up periodici per la 

valutazione delle conoscenze e abilità  
(ed eventuali rinforzi);

–  attuare progetti di educazione sanitaria 
utilizzando tutti gli ausili disponibili 
(materiale cartaceo, audiovisivo, 
interattivo);

–  promuovere la cultura del self-care e  
self-management.

Nonostante l’implementazione attenta e 
integrale di tali orientamenti e la promozione 
di un nuovo, più completo stile nell’approccio 
della malattia, si segnalano gap, 
incompiutezze e carenze che ostacolano la 
corretta gestione dell’asma. È interessante 
notare come queste rilevazioni siano 
sovrapponibili a quelle messe in evidenza 
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dalle famiglie, dai pazienti e dalle associazioni 
che li rappresentano. Esiste tuttora una 
costellazione di difficoltà e impedimenti che i 
malati devono affrontare quotidianamente in 
diversi contesti (scuola, lavoro, sport, tempo 
libero…) e che costituiscono i principali 
deterrenti per l’accettazione della malattia e, 
conseguentemente, l’aderenza ai trattamenti. 
Le malattie croniche, portano inevitabilmente 
a una riorganizzazione delle dinamiche e ad 
un sovvertimento degli equilibri famigliari, ed 
esse si traducono, in termini più prosaici, in 
costi rilevanti per la sanità pubblica.
Chi è affetto da asma e allergie nella quoti- 
dianità si trova spesso a dover affrontare 
quella che si può definire una “barriera 
allergica”: diversi ambienti e situazioni 
possono risultare a rischio e mettere quindi  
a repentaglio il delicato equilibrio della 
patologia, rinunciando al tanto agognato e 
sospirato periodo di controllo.
La barriera allergica, alla stregua delle 
barriere architettoniche per un diversamente 
abile, rappresenta un muro invisibile e 
probabilmente poco comprensibile alla 
maggior parte della popolazione. Molte 
strutture alberghiere, ad esempio, risultano 
inaccessibili perché non sono in grado di 
garantire una sufficiente protezione 
dall’esposizione agli allergeni. Lo stesso 
avviene nell’ambito della ristorazione in 
quanto ancora poca attenzione viene 
dedicata ai problemi associati alle allergie 
alimentari. La consapevolezza dei sintomi 
sempre in agguato instilla ogni giorno un’idea 
di precarietà che preclude tutte le possibilità 
cui può accedere un soggetto sano.
Diviene quindi impellente la necessità di 
estendere le conoscenze e il coinvolgimento  
a tutti i livelli: occorre creare programmi  
di divulgazione e di educazione che colmino  
il vuoto, che promuovano alleanze, coalizioni 
e strategie finalizzate al miglioramento della 
qualità di vita dei pazienti.
Al fianco dei programmi generici, applicabili  
a diversi contesti, è fondamentale prevedere 
piani d’intervento selettivi, specifici per  
le aree geografiche e per gli strati di 
popolazione in cui è prevalente la 
distribuzione del fenomeno.

E se la scuola venisse incontro…?
I bambini passano circa un terzo della loro 
giornata tra i banchi di scuola e, considerato 
l’aumento della prevalenza delle allergie e 
dell’asma sarà sempre più probabile per un 
insegnante avere in classe un bambino che ne 
è affetto: le istituzioni scolastiche non 
possono pertanto esimersi dall’affrontare tale 
questione e dovranno sempre più conformarsi 
alle necessità, sia a livello strutturale che 
conoscitivo. 
Le famiglie hanno il diritto di essere rassicurate 
sul fatto che, qualora fosse necessario, al 
proprio figlio può essere garantita 
un’assistenza adeguata e tempestiva.  
Va inoltre sottolineato il fatto che le assenze 
scolastiche sono contemporaneamente causa 
ed effetto di disagi e rappresentano un 
indicatore significativo del livello di controllo 
della malattia.
Il programma di coinvolgimento delle scuole 
parte inevitabilmente dall’informazione 
(FASE1): l’asma è sovente sottovalutata e 
misconosciuta quindi è fondamentale 
predisporre un intervento formativo che 
descriva dettagliatamente le caratteristiche,  
i rischi, le condizioni e i fattori legati alla 
malattia. 
Una volta stabilita la disponibilità e create le 
basi per la collaborazione è raccomandabile 
creare insieme alla scuola un progetto di 
attuazione (FASE2) che includa:
–  la raccolta dei dati e l’analisi dei bisogni con 

il coinvolgimento dei genitori;
–  l’identificazione delle condizioni, dei tempi 

e degli spazi “a rischio” (mensa scolastica 
per quanto riguarda le allergie alimentari, 
palestra nelle ore di educazione motoria, 
stress emotivi, aree esterne di ricreazione, 
gite scolastiche);

–  l’identificazione dei punti di forza e di 
debolezza (risorse umane e strutturali);

–  la stesura di un piano d’azione chiaro, 
immediato e comprensibile da attuare nelle 
situazioni d’emergenza;

–  l’illustrazione dei principi della terapia 
inalatoria (broncodilatatori e cortisone)  
e addestramento sulle modalità di 
somministrazione dei farmaci;
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–  il coinvolgimento degli Operatori Scolastici 
(per la bonifica ambientale, l’arieggiamento 
delle aule, il controllo del tasso d’umidità e 
delle muffe);

–  l’identificazione dei centri d’emergenza  
da contattare;

–  la formazione e il coinvolgimento degli 
insegnanti (in particolare di Educazione 
Motoria) per individuare i casi di asma da 
sforzo non diagnosticato;

–  attuazione di un progetto di educazione 
ambientale per gli studenti (inquinamento 
atmosferico e domestico, traffico nelle zone 
urbane…) da svolgere in collaborazione.

La valutazione, (FASE3), deve stimare il grado 
di soddisfazione e gradimento di genitori e 
studenti, indagando al contempo il livello di 
integrazione scolastica dei bambini allergici 
e/o asmatici.
Lo stesso progetto può essere applicato  
con le medesime fasi anche nei Centri di 
Aggregazione Giovanile, Centri ricreativi, 
Ludoteche, Centri Sportivi, adattando i 
contenuti e le modalità d’attuazione all’età 
degli utenti, alle risorse disponibili e ai 
bisogni dell’organizzazione.

Ruolo di istituzioni, associazioni  
e mezzi d’informazione
La prevenzione è il primo strumento da 
applicare per ridimensionare o perlomeno 
controllare la diffusione e l’aggravarsi delle 
patologie respiratorie. Molto è stato investito  
e molto ancora occorre approfondire circa lo 
studio dei meccanismi patogenetici che 
imputano ai fattori ambientali la principale 
causa di aumento della prevalenza delle 
malattie respiratorie croniche e delle allergie.
Da diversi anni viene applicata a livello 
capillare una solida campagna antifumo  
a livello nazionale che sta producendo i  
primi frutti: la sensibilizzazione, 
l’informazione massiva e il divieto di fumo 
nelle aree pubbliche, stanno convertendo 
lentamente, ma progressivamente la 
coscienza collettiva verso l’acquisizione  
di stili di vita più opportuni.
Il fumo di tabacco rappresenta l’irritante 
domestico più importante in grado di scatenare 

i sintomi asmatici, sia per inalazione attiva che 
per esposizione passiva. La divulgazione di 
queste informazioni ha determinato, 
nell’ultimo decennio, una diminuzione della 
percentuale di fumatori tra i genitori, dal 44% 
al 36% fra i padri e dal 34% al 28% fra le madri. 
Tuttavia la percentuale di bambini che hanno 
almeno un genitore attuale fumatore si aggira 
attorno al 51% e l’abitudine al fumo attivo da 
parte dei ragazzi di 13-14 anni è ancora molto 
elevata (9,3%). Tali dati sono dedotti dal 
SIDRIA/2 (Studi Italiani sui Disturbi Respiratori 
dell’Infanzia e l’Ambiente), analisi trasversale 
che affianca lo studio internazionale ISAAC 
(International Study on Asthma and Allergy in 
Children). È indispensabile quindi predisporre 
progetti di rinforzo e supporto delle tendenze 
innescate, attivando maggiormente i mass-
media per la divulgazione delle informazioni in 
merito al tabagismo nelle fasce orarie e nei 
palinsesti tipicamente dedicati ai minori.
Al fianco di ciò, si sta implementando sempre 
meno silenziosamente un nuovo approccio 
ecologico mirato allo studio di strategie per 
ridurre l’inquinamento ambientale. 
È a questo livello che talvolta ci si scontra 
contro il muro dell’immobilismo istituzionale. 
Mancano progetti concreti, un’attenzione verso 
i reali fattori di rischio per la salute, di sovente 
sottovalutati e sottostimati. Sarebbe 
opportuno che, in particolare nelle grandi città, 
venissero attuati in modo più analitico i 
rilevamenti delle sostanze inquinanti (biossido 
di azoto, biossido di zolfo, ozono, monossido 
di carbonio, benzene…) e delle cosiddette 
polveri sottili. Procedendo poi alla diffusione 
dei dati monitorati, le scuole, le agenzie ludico-
educative e le famiglie stesse, potrebbero 
essere in grado di orientare e selezionare la 
programmazione delle loro attività.  
(Ad esempio, ricalcando il modello attuato  
in alcune metropoli del Nord America, in base 
all’aggiornamento quotidiano dei valori di 
particolato respirabile effettuato in 
collaborazione con i Campus Universitari, 
vengono proposte attività in-door piuttosto  
che out-door).
Le Istituzioni dovrebbero in aggiunta 
garantire la presenza di aree verdi lontane 
dalle zone industriali e dalle aree in cui il 
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traffico è più congesto (secondo studi recenti, 
i parchi pubblici dovrebbero rispettare una 
distanza minima di 200m dalle arterie stradali 
per ridurre l’esposizione ai polluttanti).
Oltre al fumo e all’inquinamento, è sempre 
più prepotente anche in Italia il tasso di 
obesità infantile, ennesimo fattore di rischio 
da non trascurare, conseguenza di uno stile di 
vita non confacente. 
L’obesità e la riduzione della funzionalità 
respiratoria, tra loro correlate, sono 
direttamente associate allo scarso esercizio 
fisico, alle abitudini alimentari, a un consumo 
inadeguato di pesce, frutta e verdura. Occorre 
quindi da parte delle Istituzioni la messa in 
atto di un piano di prevenzione attraverso 
l’educazione sanitaria e la realizzazione di 
strutture alternative, Centri di Aggregazione, 
palestre e centri sportivi adeguati alle 
esigenze dei bambini, che offrano programmi 
accattivanti a discapito della sedentarietà e 
del tempo passato davanti al televisore. 
I mezzi di comunicazione di massa hanno 
corresponsabilità e al tempo stesso 
potenzialità inestimabili: pur rappresentando 
lo strumento di divulgazione per 
antonomasia, trasmettono messaggi 
educazionali e di prevenzione ancora troppo 
inespressivi, deboli ed esigui.
Le programmazioni a carattere medico e 
scientifico spesso scadono nella retorica, nel 
tecnicismo o nell’ampollosità, risultando così 
inaccessibili e indecifrabili per alcune fasce 
d’utenza. I bambini e i ragazzi, ai quali, 
intuitivamente, dovrebbe essere più 
indirizzata la prevenzione, non sono ancora 
ben centrati e focalizzati nel mirino del tubo 
catodico durante la pianificazione dei 
palinsesti.
L’opinione pubblica, mediante le associazioni 
dei consumatori, dei genitori, di tutela dei 
diritti del malato, dovrebbe trasformarsi in 
una voce dai toni più vigorosi, per esercitare 
la giusta pressione a favore di questo 
cambiamento culturale.
Alle istituzioni pubbliche e al welfare si 
richiede un surplus di attenzione nei confronti 
di tutte le dinamiche sopramenzionate: 
occorre ridistribuire e destinare le risorse 
materiali, immateriali e le finanze a favore di 

tutto l’apparato di iniziative, proposte, 
ricerche ed energie che in diverse forme e per 
diversi sentieri sta prendendo consistenza.
Sono molteplici le attività che vengono 
assiduamente e costantemente svolte a 
sostegno dei progetti di prevenzione e 
informazione legate alle malattie respiratorie, 
ma sembra talvolta essere interrotto il filo di 
diffusione: spesso manca la trasferibilità, le 
iniziative restano suggellate a carattere 
solidaristico, confinate e trattenute in uno 
spazio o in un circuito senza sbocchi, incapaci 
di entrare in una dimensione più collettiva, in 
una rete sistemica integrata. 
Le associazioni di rappresentanza e di tutela 
dei malati devono costituire il fulcro verso cui 
convergono e fluiscono tutte queste forze: 
dovrebbero diventare emblema del problema, 
raccogliere voci, necessità, richieste, 
proposte, per poi (un poi logico e temporale) 
trasformarsi in cassa di risonanza, 
amplificatore capace di giungere alle 
istituzioni competenti.

Strutture e operatori sanitari
La conoscenza (in lingua francese l’etimologia 
sembra essere più suggestiva: conoscere = 
connaitre = nascere con) è l’unico strumento 
mediante il quale può avvenire la nascita di 
una nuova cultura. L’educazione continua in 
medicina, la letteratura scientifica, la ricerca, 
le Linee Guida e l’approccio basato 
sull’Evidenza Scientifica, rappresentano gli 
“attrezzi del mestiere” degli operatori sanitari. 
Nella pratica clinica e assistenziale si constata 
una scarsa uniformità, un disomogeneo 
diritto alla cura, un alterno avvicendarsi di 
comportamenti e scelte che si traducono in 
allarmante disorientamento per le famiglie. 
L’obiettivo che attualmente va perseguito e 
che non può essere procrastinato è, 
sinteticamente, il miglioramento della qualità 
degli interventi sanitari. 
L’assistenza e la presa in carico del paziente 
asmatico da parte degli operatori sanitari 
(medici, infermieri, operatori addetti 
all’assistenza) non possono trascurare alcuni 
elementi salienti:
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–  aggiornare competenze e conoscenze per la 
prevenzione, la diagnosi e il trattamento 
dell’asma;

–  adeguare il proprio operato alle Linee Guida 
più aggiornate; 

–  ottimizzare i costi per il Servizio Sanitario 
Nazionale, investendo sulla prevenzione e 
sul controllo della malattia, per ridurre gli 
accessi ai dipartimenti d’emergenza e i costi 
di degenza;

–  rendere accessibili le cure e ovvio il diritto 
alle prestazioni;

–  fornire al paziente tutte informazioni e 
rassicurazioni necessarie affinché possa 
migliorare il livello di controllo della 
malattia;

–  programmare un’educazione sanitaria 
efficace in diversi contesti (Pediatria di 
base, Ospedali, Reparti di Degenza, servizi 
ambulatoriali, associazioni):

–  mirare al miglioramento della qualità di vita 
dei pazienti e dei loro famigliari;

–  favorire la partnership con il paziente, 
migliorare le competenze comunicative e le 
abilità nella relazione d’aiuto, applicare 
l’ascolto attivo e incentivare il ruolo attivo 
del paziente nel piano di trattamento;

–  favorire lo scambio di conoscenze ed 
esperienze tra medici, tra pazienti e tra 
famiglie;

–  applicare il problem solving per ottenere 
soluzioni e alternative mirate e 
personalizzate nella gestione della malattia;

–  adeguare l’apparato strumentale funzionale 
alla diagnosi e alla valutazione del 
controllo;

–  avvalersi della collaborazione dei Centri di 
Riferimento che svolgono attività specifiche 
di ricerca, diagnosi e trattamento dell’Asma 
e delle Allergie.

A questo punto, delineate le aree di intervento 
e i punti focali su cui occorre agire, bisogna 
procedere con la delineazione degli obiettivi 
generali a cui ispirarsi. In prima istanza va 
perseguito l’ottimale livello di benessere e 
salute nella popolazione, l’adeguamento 
strutturale che consenta il raggiungimento 
dell’eccellenza nelle prestazioni e 
nell’assistenza sanitaria, riducendo gli sprechi 
ingiustificati e ottimizzando gli investimenti. 

Questi traguardi sono indivisibili perché 
interdipendenti tra loro, pertanto il 
cambiamento di un obiettivo si riverserà 
immancabilmente sugli altri, talvolta in modo 
efficace, talvolta, invece, svantaggioso: ad 
esempio il miglioramento di qualità nella 
diagnosi e nell’approccio terapeutico 
frequentemente si traduce in una lievitazione 
dei costi specie se vengono impiegati test 
diagnostici ed esami specifici e dispendiosi.  
È importante però discernere il concetto di 
costo da quello di investimento: quest’ultimo, 
pur richiedendo una spesa iniziale, con il 
tempo produrrà un proficuo rapporto costo/
beneficio e i vantaggi derivati ammortizzeranno 
e giustificheranno in breve la spesa.
Le dimensioni irrinunciabili che vanno 
annoverate nella pianificazione degli 
interventi riguardano la sicurezza, l’efficacia, 
l’efficienza, la centralità del paziente, la 
tempestività e la parità nell’accesso alla cura 
in particolare presso i Centri di Riferimento 
specializzati. 
L’intervento globale che è stato descritto è la 
raffigurazione dell’approccio ideale al quale si 
vuole giungere mobilitando, sublimando tutte 
le risorse e mantenendo i riflettori 
costantemente puntati sulla prevenzione. 
Tramite i mezzi mediatici di comunicazione, 
con l’ausilio delle Società scientifiche e il 
contributo dato dalla specializzazione dei 
Centri di Riferimento, dovrà essere innescato 
un meccanismo di sensibilizzazione delle 
amministrazioni locali e regionali, per giungere 
in concreto alle istituzioni nazionali di 
competenza, al Ministero del Welfare (salute), 
dell’Ambiente, del Lavoro e dell’Istruzione.  
Con un programma coordinato e indirizzato 
verso una destinazione comune, verranno 
meno le dispersioni vane di energie individuali 
e delle associazioni, troppo deboli, circoscritte 
e silenti per poter incidere in modo significativo 
sui gangli sociali che hanno potere e forze per 
determinare il cambiamento cui si anela.
Per evitare un decentramento inefficace delle 
responsabilità e una distribuzione sul territorio 
irregolare, a macchia di leopardo, è indispen- 
sabile inventare un nuovo ruolo del quale 
investire le Associazioni. La mission di tutela 
dei diritti e di rappresentanza dei malati e  
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delle famiglie, dovrebbe essere integrata 
dall’incarico e dalla responsabilità di 
Coordinazione e Integrazione dei Progetti.  
Tale ruolo, in alcun modo stereotipato proprio 
perché innovativo, può assecondare 
l’evoluzione culturale mediante la trasparenza, 
l’educazione sistematica, la comunicazione, 
l’attivazione delle comunità e dei pazienti nelle 
decisioni, nell’analisi dei bisogni, nella 
risoluzione degli ostacoli che si frappongono 
tra le volontà e il raggiungimento dei traguardi. 
È un’entità, questa, che dovrebbe intercedere 
ed intervenire a favore dei pazienti, farsi 
vettore delle opinioni e delle richieste, divenire 
riferimento attendibile nella comprensione e 
traduzione semantica delle dinamiche, della 
confusione ipertecnologica e terminologica 
tipica della scienza medica, nelle quali spesso i 
pazienti si trovano imbrigliati.
Diviene, di conseguenza, un lavoro di 
accensione delle potenzialità inespresse, delle 
risorse disponibili spesso seppellite dalle 
inerzie politiche e istituzionali; una funzione 
entusiasmante di scoperta e ricerca di energie 

sopite, di iniziative, progettazioni e idee, di 
attivazione di una rete di collaborazione e 
mutua stimolazione con i Centri di Riferimento 
e con le Società scientifiche.
La Coordinazione e Integrazione dei Progetti 
deve generare un nuovo accordo nel quale 
interporsi, i cui contraenti sono i due elementi 
lontani, spesso inavvicinabili, chiamati in 
causa: gli individui direttamente coinvolti e le 
istituzioni politiche. Il nuovo progetto deve 
catalizzare un approccio sistemico e inedito al 
concetto di cura, determinato dalla disponibi- 
lità di conoscenze aggiornate e basate sulle 
evidenze, dalle definizioni standardizzate di 
qualità e investimenti, dai criteri di appropria- 
tezza, equità e uniformità.
In sostanza occorre designare un sistema di 
integrazione e coordinamento in cui pazienti, 
famiglie, organizzazioni, istituzioni e ammini- 
strazioni sinergicamente e in concertazione  
si attivano per raggiungere tutti gli obiettivi 
prefissi, nel rispetto dell’affidabilità, 
realizzabilità e coerenza verso strategie, costi, 
mission e vision dell’associazione.
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L’attività educazionaLe deLLa PneumoLogia

La Federazione Italiana contro le Malattie 
Polmonari Sociali e la Tubercolosi si pone come 
obiettivo istituzionale l’educazione sanitaria e la 
prevenzione delle malattie respiratorie. Tra gli 
strumenti che si propone di utilizzare per 
raggiungere tale scopo rientra l’attività editoriale.

RESPIRO vuole essere uno strumento di 
comunicazione per sostenere l’azione del medico  
nei confronti dei pazienti con patologie 
respiratorie. La rivista diffusa trimestralmente, 
attraverso gli ambulatori specialistici e di Medicina 
generale, favorisce l’interazione che, utilizzata 
sistematicamente, può contribuire in maniera 
efficace a migliorare il rapporto medico-paziente 
ed il controllo e la cura delle malattie respiratorie. 

RESPIRO si rapporta anche con le Associazioni 
dei pazienti, cercando di valorizzarne, in termini 
di comunicazione, l’insostituibile impegno a 
supporto del miglioramento della 
qualità della vita degli associati.

RESPIRO si propone di 
sensibilizzare la popolazione e 
collaborare con le l’Autorità 
sanitarie, ai diversi livelli 
istituzionali, sui problemi della 
salute respiratoria e 
dell’inquinamento ambientale.

Il Medico specialista e il Medico 
di famiglia, se interessati, 
potranno distribuire 
gratuitamente ai loro Pazienti 
le copie di RESPIRO, che le 
Aziende Sponsor vorranno 
mettere a loro disposizione.

gLi SPonSoR, attoRi deL PRogetto

Le Aziende che sostengono il progetto  
editoriale RESPIRO sono attori insostituibili  
del progetto stesso.
Perché RESPIRO possa raggiungere i Pazienti,  
è necessaria la disponibilità dello Sponsor a 
distribuire la rivista: le Aziende Farmaceutiche  
e quelle di materiali negli ambulatori dei Medici 
Specialisti, dei Medici di famiglia e in Farmacia, i 
Provider dell'Homecare ai Medici e a casa dei 
Pazienti. 

Ogni Azienda è certamente consapevole 
dell’influenza che la propria attività può avere 
sullo sviluppo culturale e sociale della comunità in 
cui opera e alla quale essa stessa appartiene.  
Sostenere una rivista, con le caratteristiche 
educazionali di RESPIRO, vuol dire partecipare 
allo sviluppo sociale della comunità attraverso 
una collaborazione e un progetto qualificati,  

che vanno oltre la semplice natura di 
contributo economico.

L’obiettivo della 
Federazione e dell’Editore 
MIDIA è di far trovare 
RESPIRO, grazie alla 
collaborazione degli 
Sponsor, in qualsiasi posto 
pubblico, dove la 
disponibilità della rivista 
coincide con l’opportunità 
per il Paziente e  
per i cittadini in generale di 
aumentare la propria 
conoscenza e la conseguente 
possibilità di vivere meglio.
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Influenza e vaccinazioni

Numero 3
Autunno 2008

Organo ufficiale dellaFederazione Italianacontro le MalattiePolmonari Socialie la Tubercolosi
ONLUS

Le polmoniti
Il bambino asmatico e allergico a scuola
Il paziente in ossigenoterapia

Respiro si propone  di divulgare i temi  della prevenzione delle malattie 
respiratorie, essere un autorevole 
riferimento degli aspetti educativie suggerire corretti stili di vita.
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Symposium: Clinical trial – 
Understanding the potential long-
term impacts on function with 
Tiotropium: the UPLIFT trial
Chairs: P.M.A. Calverley, Liverpool,  
United Kingdom 
E.F.M. Wouters, Maastricht, The Netherlands

UPLIFT è uno studio randomizzato, doppio 
cieco controllato verso placebo, della durata 
di 4 anni, multicentrico e multinazionale, che 
ha coinvolto 5993 pazienti affetti da BPCO 
(dell’età media di 64 aa, e per il 74% di sesso 
maschile) di 37 paesi e 490 centri di studio. 
UPLIFT ha fornito forti prove sull’efficacia e 
sulla safety del farmaco smentendo, tra 
l’altro, i risultati di due metanalisi pubblicate 
appena una settimana prima della pubbli- 
cizzazione dei risultati da Annals of Internal 
Medicine e da JAMA. 
I pazienti arruolati avevano un FEV1 medio 
di base compreso tra 1,09÷1,10 (±0,40), una 
storia di fumo di 48÷49 pack/yrs. Inoltre, 
appartenevano per il 46% allo stadio II e per 
il 44% allo stadio III GOLD rappresentando 
dunque, in massima parte, la tipologia di 
BPCO che accede all’ambulatorio del Medico 
di Medicina Generale o a quello specialistico 
pneumologico. Al momento dello screening 
i pazienti continuavano lo schema di tratta- 
mento con il quale erano soliti controllare la 
BPCO (tutti i farmaci respiratori erano am- 
messi eccetto gli anticolinergici) e, una volta 
conclusa la fase di run in, continuando lo 
schema di trattamento tradizionale erano 
randomizzati (con un rapporto 1:1) ad un 
braccio in cui veniva aggiunto il tiotropio o 
ad un altro al quale veniva aggiunto placebo.
I risultati ottenuti sono così sintetizzabili:

1) Efficacy
a.  Nel gruppo tiotropio si osserva un picco 

iniziale di migliore FEV1 ed FVC. La diffe- 
renza tra i valori funzionali viene mante- 
nuta per tutti i 4 anni di studio, anche se la 
velocità di declino del FEV1 resta simile tra 
i due gruppi. Il gruppo trattato con tiotropio 
incrocia la baseline solo dopo 4 anni di 
trattamento;

b.  Lo stato di salute (qualità di vita, misurata 
con il St. George’s Questionnaire) fa regi- 
strare lo stesso andamento per i quattro 
anni: i pazienti del gruppo tiotropio già 
al sesto mese presentano una differenza 
superiore ai 2 punti che mantengono fino 
alla fine dello studio. Nell’analisi del que- 
stionario è netta la prevalenza dell’effetto 
favorevole di tiotropio sui sintomi;

c.  Il gruppo tiotropio evidenzia un minor 
numero di riacutizzazioni nel corso dei 
quattro anni, con una riduzione di rischio 
del 14% ed una differenza statisticamente 
significativa verso il gruppo di controllo.  
Si riscontrano altresì nel gruppo tiotropio 
un minor numero di ricoveri ospedalieri e 
di insufficienza respiratoria, correlabili  
alle riacutizzazioni.

2) Safety
a.  Non c’è stata evidenza durante lo studio  

di aumento del rischio di morte. Gli eventi 
fatali sono stati 381 (12,8%) nel braccio 
tiotropio e 411 (13,7%) nel gruppo placebo, 
con un rischio del 16% più basso nel 
gruppo tiotropio (0,84 hazard ratio);

b.  Per quanto riguarda il rischio specifico di 
morte per cause cardiovascolari non si è 
evidenziato nulla di significativo, anzi il  
risk ratio è stato di 0,73; dunque a favore 
del braccio tiotropio di un -27%;

UPLIFT. 
Tiotropio, non solo safety a Berlino

Sandro Amaducci
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c.  Per il rischio di infarto miocardico si sono 
avuti 67 eventi nel gruppo tiotropio e 85 nel 
placebo con rischio relativo dello 0,73. 
Inoltre, per i “serious adverse events” il 
rischio relativo di cardiac adverse events  
è stato 0,84; il 16% in meno, per il braccio 
tiotropio;

d.  Nel gruppo tiotropio si è osservato un 
numero di “abbandoni” (withdrawals) 
sensibilmente inferiore rispetto al gruppo  
di controllo.

Da diverso tempo tutti prescriviamo il tio- 
tropio ai nostri pazienti, con successo e con 
feed back assai positivi. Se avessimo avuto 
il pur minimo sospetto che il farmaco facesse 
davvero male, a parte la secchezza delle fauci 
e qualche fastidio nell’ipertrofia prostatica,  
ce ne saremmo accorti da tempo. E lo sotto- 
linea uno che si nutre di E.B.M., ma che crede 
peraltro opportuno, come dice il BMJ, usare 
il paracadute se l’aereo cade; anche in assenza 
di qualsiasi lavoro controllato che ne racco- 
mandi l’impiego sulla base di risultati “strong”.
Nello stendere con i Colleghi milanesi il Pro- 
tocollo Diagnostico Terapeutico (PDT) sulla 
BPCO condiviso tra MMG, Pneumologi ed 
Ospedali dell’ASL di Milano (a proposito, è  
a disposizione di tutti, e credo sia anche un 
buon documento!) abbiamo incontrato qual- 
che difficoltà “ideologica” dei gestori della 
cosa pubblica nel far accettare tiotropio...  
Si voleva infatti proporre il vecchio ipratropio, 
ormai fuori produzione cercando attraverso 
qualche vecchia comunicazione eventi 
avverso in modo da non includerlo nel PDT.
Nel recente congresso di Berlino della 
European Respiratory Society (5-10 ottobre 
2008) la sessione dedicata all’UPLIFT dal 
Comitato Scientifico del Congresso è stata 
molto gettonata.
Per l’esegesi dello studio rimando i lettori di 
Pneumorama all’editoriale di presentazione 
ed al lavoro pubblicati in tempo reale, dome- 
nica 5 ottobre 2008, sul New England Journal 
of Medicine (N Engl J Med. 2008; 359: 1543-54).
Insomma, con buona pace di metanalisi 
precoci, pubblicate senza tenere conto di uno 
studio che aveva una casistica in grado di 
chiarire alcuni aspetti quanto meno dubbi, 
possiamo, per ora, dormire sonni tranquilli.
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Asmabox: il kit completo  
ed indispensabile per la cura  
ed il monitoraggio dell’asma
Claudio Fracchia

Il gruppo di lavoro del Progetto Mondiale 
Asma è stato creato per poter fornire ai 
medici operanti sia in strutture pubbliche  
sia private un valido aiuto nella diagnosi 
precoce, prevenzione e trattamento 
dell’asma. L’obiettivo di questo progetto  
è di preparare documenti scientifici sul 
trattamento e la prevenzione di questa 
malattia, di diffondere e farne applicare 
i contenuti, di promuovere collaborazioni 
internazionali nella ricerca di questo settore.
Uno dei punti più significativi di questo 
documento riguarda lo stretto rapporto di 
collaborazione medico-paziente nell’attua- 
zione del programma terapeutico ed in 
particolare il percorso ottimale per permet- 
tere al paziente il controllo della sua malattia 
e quindi una più soddisfacente qualità di vita.
In questa direzione si muovono le Associa- 
zioni Scientifiche Mediche, le Associazioni 
degli ammalati affetti da questa malattia e, 
in qualche caso, le Aziende Farmaceutiche  
o le Aziende produttrici di apparecchiature 
elettromedicali specifiche per il trattamento 
delle patologie respiratorie.
Se la diagnosi, la cura ed il monitoraggio 
clinico-funzionale della malattia devono 
esclusivamente essere gestiti dai medici 
specialisti e dai medici di Medicina Generale 
secondo le Linee Guida ormai operative, alle 
Associazioni degli ammalati in prima istanza  
e secondariamente alle Aziende specializzate 
nel settore Farmaceutico e Medicale, spetta 
il compito di perfezionare il livello di informa- 
zione sulla malattia e sugli strumenti che 
attualmente è possibile fornire al paziente  
per realizzare più facilmente il percorso 
terapeutico.
L’iniziativa ASMABOX è appunto finalizzata  
a fornire al paziente un kit di prodotti che 

comprende un programma completo di 
strumenti utili a rendere più semplice e più 
efficace il controllo della malattia. La novità  
di questa iniziativa non consiste nel presen- 
tare nuovi presidi utili al trattamento dell’a- 
sma bronchiale, tutti i prodotti contenuti nella 
ASMABOX sono infatti già in commercio 
singolarmente, ma di permettere al paziente 
di avere la disponibilità di utilizzare, a secon- 
da della prescrizione medica, singolarmente  
o in opportuna modalità, tutta la gamma di 
appositi strumenti che sono attualmente 
disponibili per una corretta somministrazione 
dei farmaci ed il conseguente monitoraggio 
clinico e funzionale della malattia.
Possiamo riassumere le principali finalità di 
Asmabox nei tre seguenti punti:
– Corretta somministrazione della terapia
–  Ottimale monitoraggio della situazione 

clinico-funzionale
–  Riabilitazione dell’asma bronchiale 

soprattutto negli stadi più avanzati.
Per quanto riguarda la realizzazione del primo 
punto vengono proposti:
L’ESPACE che è una camera distanziatrice 
indispensabile per aumentare l’efficacia  
della terapia con tutti gli inalatori predosati 
(Metered Dose Inhalers). L’uso del distan- 
ziatore è suggerito dalle linee guida nazionali 
ed internazionali per la corretta terapia 
dell’asma.
RINOWASH (Ampolla aerosolica nasale) 
specifica per la terapia aerosolica delle vie 
aeree superiori. Questo strumento permette 
di ottimizzare la terapia delle patologie delle 
alte vie aeree che spesso si associano 
all’asma bronchiale come nel caso dell’asma 
bronchiale e della rinite allergica, nelle mani- 
festazioni asmatiche correlate a patologie 
ostruttive delle alte vie aeree come poliposi 



PNEUMORAMA 52 / XIV / 3-2008 21

nasale, ipertrofia dei turbinati di qualunque 
causa, processi di sinusite o pansinusite.
Il tema del monitoraggio funzionale dell’asma 
bronchiale è ormai considerato dalle Associa- 
zioni Mediche e dei Pazienti un punto fonda- 
mentale nella corretta gestione della malattia.
ASMABOX contiene infatti il MINI WRIGHT,  
un misuratore di picco di flusso espiratorio,  
per il controllo domiciliare dell’asma e 
l’AGENDASMA che rappresenta lo strumento 
su cui riportare le rilevazioni quotidiane del 
picco di flusso, secondo le modalità presenti 
nelle Linee Guida.
AGENDASMA è utile anche per riportare altri 
dati importanti: i farmaci in uso, con le rispet- 
tive dosi, i sintomi di asma bronchiale con un 
punteggio da 1 a 3 ed infine, nello spazio 
riservato alle osservazioni, gli eventuali  
effetti collaterali, altre patologie intercorrenti, 
l’eventuale assenza dalle proprie attività 
(lavoro, scuola) e cause scatenanti crisi 
broncospastiche. La valutazione di questi  
dati permette al Medico ed al Paziente di 
avere delle precise informazioni sull’anda- 
mento clinico e funzionale della malattia, 
anche nel contesto delle varie fasce orarie 
della giornata, e di ottimizzare conseguen- 
temente la terapia.

Per quanto concerne l’ultimo punto, vale  
a dire la Riabilitazione dell’asma bronchiale, 
nella ASMABOX viene proposto il RESPI- 
PROGRAM che è un dispositivo finalizzato  
ad esercitare la respirazione mediante l’inspi- 
razione con lo scopo di migliorare la cinetica 
del diaframma. Questo dispositivo permette, 
in particolare, di migliorare ed ottimizzare la 
meccanica dei muscoli respiratori, in partico- 
lare il diaframma, sia nelle situazioni di stato 
di male asmatico (3a e 4a Classe delle Linee 
GINA) sia durante la crisi di broncospasmo 
durante la quale è assolutamente indispen- 
sabile il controllo della respirazione. L’uso  
del dispositivo si articola sostanzialmente 
in tre fasi: nella prima è necessario inspirare 
a fondo usando l’apposito boccaglio sino a 
sollevare, quando possibile, le tre sfere 
contenute nell’apparecchio. In una seconda 
fase è opportuno mantenere l’inspirazione 
per il maggior tempo, ed infine un’ultima fase 
nella quale il paziente deve espirare; questa 
procedura deve essere ripetuta più volte ad 
intervalli possibilmente regolari. Con questa 
procedura si vuole, in pratica, permettere al 
paziente asmatico di esercitare al domicilio il 
corretto funzionamento dei muscoli respira- 
tori esattamente come durante un program- 
ma di fisiochinesi respiratoria.

ACCP / Capitolo Italiano / Congresso Nazionale

Tel. 081 401201 - Fax 081 404036 - info@gpcongress.com - www.gpcongress.com

22 - 24 gennaio 2009
Paestum (SA)
Centro Congressi Hotel Ariston
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L’Abstract originale

Background

COPD is often associated with other chronic 
diseases. These patients are often admitted 
to hospital-based rehabilitation programs.

Objectives

To determine the prevalence of chronic 
comorbidities in COPD patients undergoing 
pulmonary rehabilitation (PR) and to assess their 
influence on the outcomes.

Design

Observational retrospective cohort study.

Setting

A single rehabilitation centre.

Patients

2,962 inpatients and outpatients with COPD 
(73% male, age 71 [SD 8] yr, FEV1 49.3 [SD14.8]  
% of predicted), graded 0, 1 or ≥2 according to  
the Comorbidity categories and included in a PR 
program.

Measurements

We analyzed the number of self-reported 
comorbidities and recorded the Charlson index.  
We then calculated the percentage of patients  
with a predefined positive response to pulmonary 
rehabilitation (=minimally clinical important 
difference-MCID) as measured by improvement in 
exercise tolerance (6MWD), dyspnea (MRC), and/or 
health-related quality of life (SGRQ).

Riabilitazione
Ruolo della comorbilità in una coorte di pazienti BPCO 
sottoposti a riabilitazione respiratoria
Role of Comorbidities in a Cohort of COPD Patients 
Undergoing Pulmonary Rehabilitation
Ernesto Crisafulli; Stefania Costi; Fabrizio Luppi; Giuseppe Cirelli; Carmela Cilione; 

Orietta Coletti; Leonardo Fabbri; Enrico Clini

Thorax Jun 2008; 63: 487-492

Results

51% of the patients reported at least one chronic 
comorbidity added to COPD. Metabolic (systemic 
hypertension, diabetes, and/or dyslipidemia) and 
heart diseases (chronic heart failure and/or 
coronary heart disease) were the most frequently 
reported comorbid combinations (61 and 24%, 
respectively) among the overall diseases 
associated with COPD. The prevalence of patients 
with MCID was different across the Comorbidity 
categories and outcomes. In a multiple categorical 
logistic regression model, the Charlson index (OR 
0.72, 96%CI 0.54 to 0.98 and 0.51, 96%CI 0.38 
to 0.68, versus 6MWD and SGRQ respectively), 
metabolic diseases (OR 0.57, 96%CI 0.49-0.67 
versus 6MWD) and heart diseases (OR 0.67, 96%CI 
0.55 to 0.83 versus SGRQ) reduced the probability 
to improve outcomes of rehabilitation.

Conclusions

Most patients with COPD undergoing PR have one 
or more comorbidities. Despite the presence of 
comorbidities does not preclude the access to 
rehabilitation, the improvement in exercise 
tolerance and quality of life after rehabilitation 
may be reduced depending on comorbidity.

L’Abstract tradotto

Premessa

La BPCO si associa spesso ad altre malattie 
croniche. I pazienti che ne sono affetti sono 
frequentemente ricoverati per essere sottoposti  
a programmi di riabilitazione in regime di ricovero.
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Obiettivi

Definire la prevalenza delle comorbidità croniche 
nei pazienti BPCO sottoposti a programmi di 
riabilitazione polmonare (PR) e verificare la loro 
influenza sugli outcome di efficacia.

Disegno

Studio osservazionale retrospettivo di coorte.

Setting

Un unico centro di riabilitazione.

Pazienti

2.962 pazienti ricoverati o ambulatoriali affetti  
da BPCO (73% maschi, età 71 [SD 8] anni, FEV1 
49,3 [SD14,8] % del predetto), classificati nelle 
categorie 0, 1 o ≥2  a seconda del numero di 
comorbidità e inseriti in un programma di PR.

Parametri misurati

Abbiamo analizzato il numero di comorbidità 
riferite e registrato l’indice Charlson. Abbiamo 
quindi calcolato la percentuale di pazienti con una 
risposta positiva alla riabilitazione polmonare 
(= differenza clinica minima importante - MCID) 
misurata attraverso il miglioramento predefinito 
della tolleranza allo sforzo (6MWD), della dispnea 
(MRC) e della qualità della vita (SGRQ).

Risultati

Il 51% dei pazienti presentava almeno una 
comorbidità cronica oltre alla BPCO. Le malattie 
metaboliche (ipertensione arteriosa, diabete  
e/o dislipidemia) e le cardiopatie (insufficienza 
cardiaca cronica e/o malattia coronarica) 
rappresentavano le più frequenti combinazioni di 
comorbidità (rispettivamente 61 e 24%) tra tutte 
le malattie associate alla BPCO. La prevalenza di 
pazienti con MCID ai vari outcome di efficacia è 
risultata diversa a seconda delle categorie di 
comorbidità individuate. In un modello di 
regressione logistica categoriale multipla, l’indice 
Charlson (OR rispettivamente 0,72, 96%CI 
0,54-0,98 e 0,51, 96%CI 0,38-0,68, vs 6MWD e 
SGRQ), le malattie metaboliche (OR 0,57; 96%CI 
0,49-0,67 vs 6MWD) e le malattie cardiache (OR 
0,67; 96%CI 0,55-0,83 vs SGRQ) determinavano 
una minore probabilità di ottenere un 
miglioramento degli outcome riabilitativi. 

Conclusioni

La maggior parte dei pazienti con BPCO sottoposti 
a PR presenta almeno una comorbidità. Malgrado 
la presenza di comorbidità non precluda l’ammis- 

sione alla riabilitazione, il miglioramento della 
tolleranza allo sforzo e della qualità di vita dopo 
riabilitazione può risultare compromesso a causa 
delle comorbidità.

Il commento editoriale 
di Stefano Aiolfi

Per quanto ci è dato sapere, questo studio  
è il primo ad indagare il ruolo predittivo delle 
comorbidità sull’effetto della riabilitazione 
polmonare. Solo un altro studio (De Fazio  
et al., 2006) aveva considerato il ruolo 
indipendente delle comorbidità sugli outcome 
funzionali dopo intervento fisioterapico in 
oltre 700 pazienti anziani con esiti di Stroke, 
morbo di Parkinson e Osteoartrosi.
È noto che la BPCO rappresenta un importan- 
te fattore di rischio per altre malattie croniche 
che contribuiscono alla morbilità e mortalità 
(Sevenoaks MJ et al., 2006); non esistono 
però dati sufficientemente validi sulla preva- 
lenza delle comorbidità nei pazienti BPCO 
avviati alla riabilitazione polmonare (Celli BR 
et al., 2004; Pinto-Plata V et al., 2004).
Scopo di questo studio retrospettivo durato 
3 anni e che ha coinvolto circa 3000 pazienti 
BPCO “puri” (quelli con asma o altra 
patologia polmonare ostruttiva o restrittiva 
erano esclusi) era dunque quello di definire 
la frequenza e la prevalenza di comorbidità 
croniche e di verificare la loro influenza sugli 
effetti dell’intervento riabilitativo. 
Oltre il 90% dei pazienti inclusi nello studio 
presentava BPCO moderata o severa (stadi 
2 e 3 secondo le linee guida GOLD) e quindi 
perfettamente compatibili con la indicazione 
terapeutica riabilitativa. L’impatto generale 
delle comorbidità (quantificato con l’indice 
Charlson) predice inversamente il migliora- 
mento della tolleranza allo sforzo e della qua- 
lità della vita dopo riabilitazione. In maniera  
a nostro avviso interessante, lo studio ha 
peraltro evidenziato come la compresenza di 
disturbi dismetabolici e di malattie cardiolo- 
giche rappresentino le combinazioni di malat- 
tia più frequenti (tra tutte quelle riportate) in 
corso di BPCO, a conferma di quanto spesso 
ci capita di verificare nella pratica clinica 
quotidiana. Soprattutto, dallo studio si evince 
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che la combinazione BPCO-comorbidità 
croniche e non la singola malattia di per sé, 
predice in modo indipendente il risultato 
della riabilitazione polmonare. Ciò significa 
che i casi più complessi sono quelli che meno 
probabilmente beneficiano della riabilitazione 
o sono in grado di raggiungerne il massimo 
beneficio. Nonostante il significativo 
contributo che la disfunzione cardiaca da sola 
può dare allo stato di salute e alla prognosi 
negli adulti (Wang TJ, 2003), l’European 
Society of Cardiology (Working Group Report, 
2001) raccomanda comunque l’allenamento 
in queste malattie croniche, che, anche se 
associate a BPCO, non sembrano alterare la 
capacità dell’individuo di migliorare la sua 
performance fisica.
Lo studio in esame, seppure ben articolato, 
presenta alcuni limiti riconosciuti dagli stessi 
autori. Si tratta di uno studio retrospettivo di 
coorte, eseguito in un unico centro, i cui risul- 
tati devono necessariamente essere confer- 
mati in modo prospettico con uno studio mul- 
ticentrico. Un altro limite, è che le diagnosi di 
comorbidità sono riferite dai pazienti e per- 
tanto il ruolo predittivo delle malattie meta- 
boliche e cardiache sugli effetti della riabilita- 
zione polmonare non può essere corroborato 
da indicatori biologici o patogenetici più pre- 
cisi. Infine altri fattori individuali quali lo stato 
socio-economico e la condizione di fumatore 
(pack/year) non erano disponibili come dati 
nel campione esaminato, per cui non fu è sta- 
to possibile considerarli come potenziali fat- 
tori di confondimento nell’analisi predittiva.

Il messaggio clinico
La combinazione della BPCO con malattie 
cardiache croniche è frequente nei pazienti 
candidati a riabilitazione e può influenzarne 
l’esito. In particolare, l’efficacia riabilitativa 
può essere ridotta dalla compresenza di 
disordini metabolici e scompenso cardiaco.
Ciononostante, i dati non indicano una 
preclusione all’intervento riabilitativo di 
questi pazienti complessi, che pur sempre 
sono in grado di raggiungere l’obiettivo 
terapeutico in oltre il 50% dei casi trattati. 

s.aiolfi@hcrema.it

AL VOSTRO SERVIZIO
SEMPRE, OVUNQUE

MedicAir, società leader nel settore dell’home
care, da oltre 20 anni opera nel campo dei
servizi terapeutici a domicilio:

•Ossigenoterapia a Lungo Termine 
•Ventiloterapia
•Assistenza Protesica Maggiore
•Nutrizione Artificiale Domiciliare 
•Assistenza Protesica Minore e Integrativa 
•Diagnosi e Cura delle Apnee del Sonno 
•Monitoraggio della Sindrome della Morte 
Improvvisa del Lattante (SIDS)

•Telemonitoraggio domiciliare

Partendo dalla Sede Centrale sita in Pogliano
Milanese (MI) e attraverso la presenza di 25 
filiali in tutta Italia, MedicAir assicura una
copertura capillare dell’intero territorio 
nazionale e si rivolge al contesto europeo
con 4 sedi in Germania.

MEDICAIR ITALIA s.r.l.Via E. Mattei, snc
20010 Pogliano Milanese (Mi)

Tel. 02 93282391 - Fax 02 93282394 
www.medicair.it - e-mail: info@medicair.it

PaginaPneumorama-80x240  29-09-2008  15:54  Pagina 1



PNEUMORAMA 52 / XIV / 3-2008 27

L’Abstract originale

Background

The current recommendations of 8 to 12 min for 
the optimal targeted duration of symptom-limited 
maximal cardiopulmonary exercise testing (CPET) 
to attain maximal oxygen consumption are based 
on results from healthy individuals and may not be 
applicable to patients with severe COPD. We aimed 
to determine the optimal duration for a CPET to 
attain the peak oxygen consumption (VO2peak) 
in a group of patients with severe COPD using 
different carefully conducted workload protocols. 

Methods

We studied 11 subjects with severe COPD (mean 
FEV1, 32% predicted; 95% confidence interval [CI], 
27 to 38% predicted). They completed four incre- 
mental, symptom-limited exercise tests on a cycle 
ergometer using four protocols (4, 8, and 16 W/min 
continuous ramp protocols, and 8 W/min step 
protocol) using a randomized double-blind design. 

Results

The mean duration of these 44 tests was 6.3 min 
(95% CI, 5.0 to 9.0 min). The duration of the 
exercise tests differed significantly for the 
protocols used, as follows: 16-W ramp protocol, 
4.0 min (95% CI, 3.0 to 5.1 min); 8-W ramp 
protocol, 6.6 min (95% CI, 5.0 to 9.0 min); 8-W 
step protocol, 6.0 min (95% CI, 4.0 to 8.0 min); 
and 4-W ramp protocol, 8.7 min (95% CI, 4.4 to 
13.0 min; p<0.001). The maximal workload 
significantly increased as the ramp slope increased 
from 4 to 8 to 16 W/min (maximal workload, 35.6 
vs 50.7 vs 64.3 W, respectively; p < 0.001). 
Maximal minute ventilation, heart rate, Borg 
ratings, and VO2 peak, were not different among 

the four protocols. No differences were found 
between the ramp and step protocols. 
Conclusions: In patients with severe COPD (Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
stages III-IV), a targeted duration of 5 to 9 min for 
a CPET appears to be more appropriate than the  
8 to 12 min proposed in the current guidelines. 
Maximal workload, in contrast to VO2peak, is 
highly dependent on the ramp incrementation rate.

L’Abstract tradotto

Background

La raccomandazione che il test cardio-polmonare 
(TCP) massimale, limitato dai sintomi, debba avere 
una durata di 8-12 minuti per raggiungere il 
consumo di ossigeno individuale massimale, si 
basa sui risultati ottenuti in soggetti sani, e quindi 
potrebbe non essere applicabile anche ai pazienti 
con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
di grado severo. In questo studio abbiamo utiliz- 
zato differenti protocolli con l’utilizzo di differenti 
carichi di lavoro allo scopo di determinare la 
durata ottimale del TCP in grado di determinare 
il consumo di ossigeno (VO2 peak) massimale in 
pazienti affetti da BPCO grave. 

Metodi

Abbiamo studiato 11 pazienti  con BPCO avanzata 
(FEV1 pari al 32% del valore predetto con intervallo 
di confidenza al 95% compreso fra 27 e 38%). Ogni 
paziente ha completato quattro TCP incrementali 
su cicloergometro utilizzando 4 differenti protocolli 
di lavoro (incremento del carico di 4, 8 o 16 W/min 
con metodo a “rampa” e incremento del carico di  
8 W/min con metodo a “gradino”), secondo un 
disegno di studio in doppio cieco e randomizzato. 

Riabilitazione
Protocollo ideale per la esecuzione del test da sforzo 
cardio-polmonare nei pazienti con grave BPCO
Optimal Protocol Selection for Cardiopulmonary Exercise 
Testing in Severe COPD
Roberto P. Benzo; Sriram Paramesh; Sanjay A. Patel; William A. Slivka; Frank C. Sciurba

Chest 2007 Nov; 132(5): 1500-1505
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Risultati

La durata media di queste 44 prove è stata di  
6,3 minuti (95% IC, 5-9 minuti), ma la durata dei 
TCP differiva in modo significativo (p < 0,001)  
a seconda del protocollo utilizzato: 4minuti (95% 
IC 3,0-5,1) nel protocollo 16-W a rampa, 6.6 minuti 
(95% IC 5-9) in quello 8-W a rampa, 6 minuti (95% 
IC 4-8) in quello 8-W a gradino, e 8.7 minuti (95% 
IC 4,4-13) nel protocollo 4-W a rampa. Il carico di 
lavoro massimale raggiungibile aumenta progres- 
sivamente nel caso dei test effettuati a rampa 
(35,6; 50,7; 64,3 Watt, rispettivamente nei test  
con incremento di 4, 8, 16 W/min; p < 0,001).  
La ventilazione/minuto, la frequenza cardiaca, la 
scala di Borg, il consumo di ossigeno (VO2 peak) 
misurati al massimo carico raggiunto durante i 
differenti protocolli utilizzati non erano tuttavia tra 
loro differenti. Nessuna differenza, infine, è stata 
rilevata nel confronto tra i test effettuati con 
metodo a rampa rispetto a quello a gradino. 

Conclusioni

In pazienti con BPCO di stadio III-IV delle linee 
guida GOLD, la durata minima compresa fra 5-9 
minuti per il TCP sembra essere più aderente 
rispetto agli 8-12 minuti proposti dalle attuali linee 
guida. Il carico massimale raggiunto, ma non il 
consumo di O2 peak, è strettamente dipendente 
dall’entità dell’incremento del carico di lavoro per 
minuto, in questi pazienti. 

Il commento editoriale 
di Francesco de Blasio

Nella pratica clinica quotidiana, appare sem- 
pre più frequente la necessità di misurare la 
capacità di esercizio fisico individuale dei 
pazienti affetti da patologie croniche respi- 
ratorie. Ciò allo scopo non solo di valutarne 
il grado di disabilità collegato alla patologia 
polmonare, ma anche per ottenere uno stru- 
mento di misura valido e sensibile all’effetto 
di un intervento terapeutico. Tale ultima fun- 
zione è considerata tanto più importante nel 
caso in cui i pazienti vengano sottoposti ad 
un ciclo di riabilitazione respiratoria, inter- 
vento non farmacologico che, come noto, 
prevede un ruolo di primaria importanza per 
l’allenamento fisico generale.
Nonostante l’utilizzo pratico molto comune 
del test del cammino (di solito si effettua 
quello a tempo sulla durata di 6 minuti, 
6MWT=6-minute walking test), che si è peral- 
tro rivelato uno strumento estremamente 
affidabile e riproducibile anche all’interno 
degli studi clinici, il gold standard è tuttora 
rappresentato dal test da sforzo cardio-
polmonare. Tale metodica, inizialmente 
proposta dagli specialisti cardiologi per 
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valutare l’entità della riserva cardiaca degli 
atleti e dei soggetti affetti da patologia croni- 
ca a carico dell’apparato cardiovascolare, è 
stata successivamente modificata grazie alla 
implementazione ergospirometrica, grazie a 
cui è oggi possibile studiare l’effetto dello 
sforzo fisico individuale in modo molto più 
completo, integrando cioè le misure contem- 
poraneamente rilevabili nel corso dell’eser- 
cizio a carico di diversi organi e apparati.
Tuttavia, a differenza dei soggetti sani seden- 
tari, degli atleti, e finanche dei soggetti car- 
diopatici, i pazienti affetti da patologie croni- 
che a carico dell’apparato respiratorio pre- 
sentano conseguenze sistemiche della malat- 
tia con limitazioni fisiche molto più accentua- 
te, che spesso impediscono addirittura 
l’effettuazione di un test da sforzo cardio-
polmonare secondo i protocolli raccomandati.
In questo studio clinico pilota, che ha preso in 
considerazione una piccola popolazione di 
pazienti affetti da BPCO di stadio clinico-fun- 
zionale grave/molto grave, non si sono evi- 
denziate differenze significative nei valori 
massimali di ventilazione, frequenza cardiaca, 
dispnea (misurata con la scala di Borg), o 
consumo di ossigeno (O2 peak) rilevati nel 
corso di 4 test da sforzo cardio-polmonari che 
prendevano in considerazione un differente 
protocollo caratterizzato da diverso incremen- 
to del carico di lavoro e durata di esercizio, 
compresa fra 5 e 9 minuti al massimo.

Il messaggio clinico
Alla luce del risultato osservato, questo 
studio appare di potenziale grande rilevanza 
pratica per il medico specialista. Esso infatti 
indica che nei pazienti BPCO più compromessi 
è possibile far ricorso a protocolli di lavoro 
“personalizzati”, di minore durata e intensità, 
ma ugualmente attendibili nella risposta. Tale 
strategia, cioè, consente di adattare il test da 
sforzo incrementale alle differenti caratte- 
ristiche fisiopatologiche e al diverso grado di 
compromissione dei pazienti da valutare.

fdeblasio@qubisoft.it
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L’Abstract originale

Background

Retrospective studies provide evidence that rhinitis 
is associated with more severe asthma. The aim of 
this study was to evaluate prospectively whether 
rhinitis is a predictor of increased asthma severity.

Methods

Five hundred and fifty-seven patients with severe 
asthma were enrolled. During 1 year of follow-up, 
each patient was evaluated every 3 months with  
a record of emergency room visits and supply of 
topical corticosteroids for asthma and rhinitis.  
In the 1 year of follow-up visit, the patients were 
checked for rhinitis diagnosis, severity and 
answered questionnaires for asthma symptoms 
and quality of life.

Results

Eighty-two (15%) patients had no rhinitis, 299 
(54%) had mild rhinitis and 176 (31%) moderate/
severe rhinitis. In logistic regression models, 
moderate/severe rhinitis was a predictor for any 
emergency room visit in the follow-up period  
[3.83 (2.00-7.35)], for the presence of uncontrolled 
asthma after 1 year of follow-up [12.68 (1.73-92.85)], 
for <10% improvement of the airway obstruction 
[2.94 (1.48-5.85)] and <50% reduction in the 
number of emergency room visits [2.90 (1.02-8.26)] 
in the year of follow-up. It was also associated with 
a smaller chance of more than 90% reduction in 
the number of emergency room visits in the year  
of follow-up [0.27 (0.12–0.60)]. In a multivariate 
linear regression model, severity of rhinitis was 
positively correlated with a score of asthma 

severity and inversely correlated to an index of 
quality of life.

Conclusion 

In a population with severe asthma, moderate/
severe rhinitis is a strong predictor for greater 
severity of asthma.

L’Abstract tradotto

Razionale 

Studi retrospettivi hanno dimostrato che la 
presenza di rinite è associata a una maggior 
gravità dell’ asma.

Scopo

In questo studio è stato valutato in modo 
prospettico se la rinite è un fattore predittivo di 
una maggiore gravità dell’asma. 

Materiali e metodi 

Sono stati arruolati 557 pazienti con asma grave 
secondo la classificazione GINA, di età superiore  
a 12 anni. I pazienti sono stati seguiti per un anno, 
durante il quale sono stati valutati ogni 3 mesi 
registrando gli accessi al Pronto Soccorso e il 
ricorso a corticosteroidi topici a causa dell’asma  
e della rinite. Durante l’anno di follow-up, è stata 
valutata la presenza di rinite e l’eventuale gravità, 
e sono stati somministrati questionari atti a 
valutare i sintomi dell’asma e la qualità di vita.  
Alla prima visita e ogni 6 mesi sono stati effettuati 
esami di funzionalità polmonare. In un sottogruppo 
di pazienti sono stati anche valutati i costi correlati 
all’asma.

Asma, allergopatie e rinite
L’asma grave non controllata è associata alla presenza 
di rinite di grado moderato-grave
Lack of control of severe asthma is associated with  
co-existence of moderate-to-severe rhinitis
E.V. Ponte; R. Franco; H.F. Nascimento; A. Souza-Machado; S. Cunha; M.L. Barreto; 

C. Naspitz, À. A. Cruz

Allergy 2008; 63: 564-569



PNEUMORAMA 52 / XIV / 3-2008 31

Risultati

In 82 pazienti (15%) non è stata riscontrata rinite, 
299 pazienti (54%) presentavano rinite di grado 
lieve, e 176 pazienti (31%) rinite di grado mode- 
rato/grave (secondo la classificazione ARIA). Sulla 
base dei modelli di regressione logistica utilizzati, 
la rinite di grado moderato/grave si è dimostrata 
fattore predittivo di ogni accesso al Pronto Soc- 
corso durante il periodo di follow-up [3,83 
(2,00-7,5)] e della presenza di asma non control- 
lato dopo 1 anno di follow-up [12,68 (1,73-92,85)]. 
Inoltre, la presenza di rinite di grado moderato/
grave era associata a una minor possibilità di 
ridurre il numero di accessi al Pronto Soccorso per 
asma nell’anno di follow-up [0,27 (0,12-0,60)]. 
Sulla base di un modello di regressione lineare 
multivariata, la gravità della rinite ha mostrato una 
correlazione diretta con il grado di gravità 
dell’asma, e una correlazione inversa con l’indice 
della qualità di vita.

Conclusioni

In una popolazione con asma grave, la rinite di 
grado moderato/grave risulta un forte fattore 
predittivo di maggiore gravità dell’asma.

Il commento editoriale 
di Gianna Moscato e Marco Caminati

Questo studio presenta, quale caratteristica 
principale, la originalità di un trial clinico pro- 
spettico disegnato per rispondere alla do- 
manda se la presenza di rinite sia un fattore 
indipendente che predice una maggior gravità 
e una minor risposta alle terapie e ai costi 
legati al trattamento farmacologico dell’asma.
I pazienti inclusi nello studio presentavano il 
criterio di asma grave secondo i criteri GINA. 
Nel corso della valutazione prospettica della 
durata di 1 anno, tali pazienti sono stati 
valutati per la associazione con rinite (sempre 
definita secondo ARIA), per la presenza di 
indicatori di gravità di malattia, e per i costi 
diretti legati alla malattia (la frequenza degli 
accessi al Pronto Soccorso medico in seguito 
a riacutizzazione dei sintomi, il ricorso a tera- 
pia corticosteroidea al bisogno, l’esito funzio- 
nale del trattamento farmacologico intrapreso 
[derivato dai valori di FEV1]; le variazioni 
quantitative e qualitative dei sintomi nasali  

e bronchiali, il questionario sulla qualità di 
vita percepita). 
L’analisi dei dati mostra che nei soggetti con 
asma e concomitante rinite la gravità di 
quest’ultima correla strettamente con tutti  
gli indicatori di gravità dell’asma, conferman- 
do perciò l’ipotesi che questa co-patologia 
rappresenta un fattore indipendente che pre- 
dice la gravità dell’asma bronchiale (almeno 
nella popolazione al di sopra di 12 anni). 
Benchè questo tipo di studio non autorizzi a 
identificare nell’infiammazione nasale 
l’evento causale nella gravità della malattia 
asmatica, pur tuttavia rafforza il concetto di 
malattia unitaria delle vie aeree superiori e 
inferiori. I dati ora a disposizione e ottenuti in 
pazienti con asma grave, suggeriscono inoltre 
l’opportunità di ulteriori studi sull’impatto del 
trattamento farmacologico della rinite sul 
controllo dell’infiammazione bronchiale.

Il messaggio clinico
In pazienti con asma grave e coesistente 
rinite la malattia asmatica si presenta di 
maggiore gravità clinica e tende ad avere  
una minore risposta alle terapie utilizzate o 
implementate (con ovvia ripercussione sui 
costi). Sarà compito di ulteriori ricerche il 
valutare il rapporto costo-beneficio o costo-
utilità della terapia steroidea nasale nel 
trattamento di questi pazienti.

gmoscato@fsm.it 
mcaminati@fsm.it
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L’Abstract originale

Rationale

Recent literature in mechanical ventilation includes 
strong evidence from randomized trials. Little 
information is available regarding the influence  
of these trials on usual clinical practice. 

Objectives

To describe current mechanical ventilation 
practices and to assess the influence of interval 
randomized trials when compared with findings 
from a 1998 cohort.

Methods

A prospective international observational cohort 
study, with a nested comparative study performed 
in 349 intensive care units in 23 countries.  
We enrolled 4,968 consecutive patients receiving 
mechanical ventilation over a 1-month period.  
We recorded demographics and daily data related 
to mechanical ventilation for the duration of 
ventilation. We systematically reviewed the 
literature and developed 11 practice-change 
hypotheses for the comparative cohort study 
before seeing these results. In assessing practice 
changes, we only compared data from the 107 
intensive care units (1,675 patients) that also 
participated in the 1998 cohort (1,383 patients).

Measurements and main results

In 2004 compared with 1998, the use of 
noninvasive ventilation increased (11.1 vs. 4.4%,  
p = 0.001). Among patients with acute respiratory 

distress syndrome, tidal volumes decreased (7.4 
vs. 9.1 ml/kg, p = 0.001) and positive endexpiratory 
pressure levels increased slightly (8.7 vs. 7.7 cm 
H2O, p = 0.02). More patients were successfully 
extubated after their first attempt of spontaneous 
breathing (77 vs. 62%, p = 0.001). Use of 
synchronized intermittent mandatory ventilation 
fell dramatically (1.6 vs. 11%, p = 0.001). 
Observations confirmed 10 of our 11 practice-
change hypotheses.

Conclusions

The strong concordance of predicted and observed 
practice changes suggests that randomized trial 
results have advanced mechanical ventilation 
practices internationally.

L’Abstract tradotto

Razionale

La letteratura recente relativa alla ventilazione 
meccanica (VM) include evidenze consistenti che 
derivano da trial randomizzati. Poche informazioni 
sono invece disponibili riguardo alla influenza che 
tali studi hanno prodotto sulla pratica clinica 
quotidiana. 

Obiettivi

Descrivere le pratiche correnti in tema di VM  
e valutare l’influenza nel tempo dei trial rando- 
mizzati in un confronto aperto su una coorte di 
pazienti studiati nell’anno 1998.

Terapia intensiva
Evoluzione dell’utilizzo della ventilazione meccanica 
in base alle evidenze della ricerca clinica
Evolution of Mechanical Ventilation in Response  
to Clinical Research
Andres Esteban; Niall D. Ferguson; Maureen O. Meade; Fernando Frutos-Vivar;  
Carlos Apezteguia; Laurent Brochard; Konstantinos Raymondos; Nicolas Nin; Javier Hurtado; 
Vinko Tomicic; Marco Gonzales; José Elizalde; Peter Nightingale; Fekri Abroug; Paolo Pelosi; 
Yaseen Arabi; Rui Moreno; Manuel Jibaja; Gabriel D’Empaire; Fredi Sandi; Dimitros Matamis; 
Ana Marıa Montanez; Antonio Anzueto, for the VENTILA Group

Am J Respir Crit Care Med 2008; 177: 170-177
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Metodi

In 349 Terapie Intensive (TI) di 23 paesi è stato 
condotto uno studio osservazionale prospettico  
di coorte con all’interno uno studio di confronto 
relativo al 1998. Sono stati arruolati 4968 pazienti 
trattati con VM nell’arco di un mese. Sono state 
registrate le variabili demografiche e i dati 
giornalieri per l’intera durata della VM. È stata  
poi effettuata una revisione sistematica della 
letteratura sviluppando 11 ipotesi di cambiamento 
pratiche rispetto allo studio di riferimento di 
coorte, prima di prendere visione dei dati attuali. 
Per la valutazione dei cambiamenti nella pratica 
clinica, sono stati confrontati dati di provenienza 
da 107 TI (1675 pazienti) che pure facevano parte 
della coorte del 1998 (1383 pazienti).

Misure e risultati

Nel confronto con il 1998, l’uso della ventilazione 
meccanica non invasiva (NIV) nel 2004 è aumen- 
tata (11,1 vs. 4,4%, p = 0,001). Riguardo ai pazienti 
con ARDS, la misura del volume corrente di venti- 
lazione ventilare si è ridotta (7,4 vs. 9,1 ml/kg,  
p = 0,001) mentre il livello di PEEP è leggermente 
aumentato (8,7 vs. 7,7 cm H2O, p = 0,02). Molti 
pazienti sono stati estubati con successo dopo  
un primo tentativo (77 vs. 62%, p = 0,001). L’uso  
della SIMV si è drasticamente ridotto (1,6 vs. 11%, 
p = 0,001). Le osservazioni hanno confermato tali 
risultati in 10 su 11 ipotesi di cambiamento pratico.

Conclusioni

La forte concordanza tra la pratica attesa e quella 
osservata suggerisce che i risultati dei trial di 
ricerca clinica hanno modificato in senso dinamico 
la pratica della VM nel mondo.

Il commento editoriale 
di Michele Vitacca

Questo interessante lavoro prende in esame, 
con eleganza e puntualità, il problema di 
quanto e come gli ampi e ben costruiti trial 
clinici, vadano poi realmente a modificare 
la pratica clinica corrente su larga scala. 
Il tema su cui saggiare questi cambiamenti 
più o meno mutuati dalla letteratura inter- 
nazionale è stato il campo della ventilazione 
meccanica (VM). 

Non è un caso che sia stato scelto tale argo- 
mento in quanto tale pratica, universalmente 
utilizzata, ha avuto negli ultimi anni ricono- 
scimenti clinici e scientifici molto rilevanti. 
Rimane però da capire quanto questa “bellis- 
sima automobile” venga ogni giorno condotta 
con saggezza ed esperienza. Diciamo subito 
che il presente studio ha dimostrato che esi- 
ste una enorme concordanza tra le pratiche 
sanitarie correnti e le ipotesi cliniche che 
derivano dalla la pubblicazione di importanti 
studi condotti sulla VM. L’ottimistica 
conclusione di questo lavoro è che, a livello 
internazionale e nell’arco di soli 6 anni, la 
pratica quotidiana della ventilazione mecca- 
nica appare una materia di interesse diffuso  
e che riesce a stare al passo con la più aggior- 
nata letteratura scientifica. 
Alla domanda se la ventilazione meccanica 
sia una pratica dinamica, non possiamo che 
rispondere affermativamente in quanto 
l’interesse verso tale pratica da parte di quasi 
tutte le specialità è diventata in questi ultimi 
anni un fatto quasi sorprendente: si sono 
moltiplicati, infatti, congressi, corsi, pubbli- 
cazioni, confronti, a volte anche scontri, su 
chi doveva e deve avere la primogenitura o 
quando e come stabilire i confini di azione tra 
rianimatori e pneumologi, tra pneumologi e 
internisti tra internisti e medici d’urgenza. 
Diciamo la verità: a volte tale dibattito appare 
stucchevole soprattutto perché rischia di 
apparire (soprattutto in Italia) provinciale e 
incomprensibile per il bene del paziente. 
La domanda fondamentale è però: “Questa 
analisi rispecchia veramente la realtà delle 
Rianimazioni e delle Terapie Intensive respi- 
ratorie intermedie presenti nelle periferie?” 
L’esito molto ottimistico dello studio visione 
ci lascia quanto meno perplessi alla luce di 
questa domanda, benchè, come già detto,  
sul tema della VM sia maturato un interesse 
quasi “maniacale” che nel complesso ci fa 
ben sperare sul ritorno pratico anche negli 
ospedali più periferici. 
Ma entrando nel dettaglio dello studio 
ricordiamo che gli autori hanno testato 
11 principali ipotesi di cambiamento della 
pratica clinica su tre campi di lavoro 
estremamente importanti: 
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1) Quanto è cambiato l’uso della NIV negli 
ultimi anni? il dato aspettato era l’aumento 
di utilizzo della NIV per i pazienti BPCO 
riacutizzati e per i pazienti con insufficienza 
respiratoria ipossiemica.
2) Come si è modificato il trattamento della 
ARDS? il dato aspettato era quello di osser- 
vare una riduzione prescrittiva del valore di 
Volume Corrente di ventilazione, un aumento 
del livello di utilizzo della PEEP, una stabilità 
nell’uso della modalità della pressione 
controllata e una stabilità nell’uso della 
posizione prona come metodica ventilatoria. 

3) Come si è modificato la pratica dello 
svezzamento dalla VM? il dato aspettato era 
quello di osservare un aumento dell’uso della 
pressione di supporto (PSV) rispetto ad altre 
pratiche di respiro spontaneo (“T-piece 
trial”), una riduzione dell’uso della SIMV 
come metodica di weaning, una stabilità  
nelle indicazioni e nei tempi di esecuzione 
della tracheotomia. 
Di fatto lo studio ha anzitutto mostrato che 
il numero di pazienti BPCO ammessi in TI per 
essere ventilati si sono drasticamente ridotti 
negli ultimi hanno confermando l’incremento 
nell’uso della NIV nei reparti specialistici 
(pneumologie e medicine) extra-intensivi. 
Rimane da capire se questa “selezione della 
specie” ha creato un nuovo sotto gruppo di 
pazienti BPCO particolarmente gravi e resi- 
stenti ad ogni terapia medica, che falliscono 
la NIV e che inesorabilmente vanno incontro 
alla necessità di intubazione endotracheale 
con conseguente difficile (se non impossibile) 
svezzamento.  
Per quanto riguarda globalmente l’utilizzo 
della NIV, non stupisce dunque il fatto che 
siano  nettamente aumentati i pazienti BPCO 
(da 17% a 44%) trattati con tale presidio; 
meno scontato è invece l’aumento della NIV 
osservato anche per il trattamento della IRA 
(da 4% a 10%): è assai probabile che tale 
aumento sia legato all’uso della NIV per il 
trattamento dell’edema polmonare più che 
al trattamento della ARDS.
Altro dato molto interessante ci pare che,  
a fronte di una sostanziale stabilità della 
mortalità in area critica, sia molto migliorata 
la mortalità ospedaliera confermando una 
sempre maggiore sensibilità al paziente 
instabile e grave anche nei reparti non 
strettamente dedicati a patologie critiche.
Questo studio ha poi sottolineato come l’uso 
di un volume corrente di ventilazione più 
basso rispetto a quello in precedenza 
comunemente utilizzato, e il migliore livello di 
PEEP nella strategia di supporto ventilatorio 
ai pazienti con ARDS sia anche nettamente 
migliorato nel tempo fornendo nuove 
garanzie di efficacia agli intensivisti. 
Anche nel campo dello svezzamento i giorni 
necessari per liberare un paziente dalla VM 
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si sono drasticamente ridotti, così come il 
tasso di reintubazione e mortalità ospedaliera 
per tale problematica sono migliorati.  
In particolare, sono aumentati i giorni di 
ventilazione meccanica prima dell’inizio  
della fase di weaning e, quando iniziato, 
lo svezzamento è durato meno tempo che 
negli anni passati. I giorni tipo dedicati allo 
svezzamento nelle TI presentano tuttavia dei 
range che non superano i 4 giorni, a dimo- 
strazione che questa popolazione è molto 
diversa da quella dei cosiddetti pazienti con 
“prolonged mechanical ventilation” ammessi 
in centri specializzati post critici. Tra i pazienti 
con difficoltoso weaning si sono ridotti quelli 
con  BPCO e i pazienti con scompenso 
cardiaco mentre sono aumentati quelli con 
patologie neurologiche che presentano un 
quadro di coma stabile. Molto interessante 
appare il dato che ormai molti intensivisti 
utilizzino di routine una sorta di “weaning 
protocol” per il raggiungimento dell’obiettivo 
terapeutico dello svezzamento da VM. 
Sempre in questo ambito ci pare anche degno 
di nota il fatto che la metodica di ventilazione 
assistita PSV ha maturato un diffuso e unani- 
me successo nel mondo, relegando di fatto 
altre tecniche ad un uso meno comune: tutto 
questo a conferma che ormai la PSV è una 
metodica maneggevole e che ben si addice al 
periodo di svezzamento.  
Come sottolineato anche dagli autori, non 
abbiamo però alcuna informazione di come 
questi risultati siano stati raggiunti, se cioè 
attraverso strumenti didattici e/o protocolli 
organizzativi, e soprattutto in quanto tempo  
e con quali investimenti di risorse. Rimane 
anche qualche dubbio di come si sia giunti 
con certezza alla definizione diagnostica di 
ARDS o di BPCO (spesso confuse ed effet- 
tuate frettolosamente nelle aree critiche)  
al di là dei dati desumibili dalle schede 
nosologiche. Una ultima limitazione dello 
studio appare che gli autori non presentano 
alcun dato su una delle ipotesi proposte è 
cioè sull’indicazione al ricorso alla tracheo- 
tomia né su come tale pratica si sia evoluta 
nel tempo: questo argomento rimane ancora 
estremamente controverso e meritevole di 
futuri approfondimenti epidemiologici. 

Il messaggio clinico
Il dibattito circa il ritorno clinico nella pratica 
corrente operato dai risultati dei grandi trial 
rimane un serio problema con notevoli impli- 
cazioni di organizzazione e politica sanitaria. 
Le barriere al recepimento di tali cambiamenti 
nelle aree intensive ospedaliere sono forse 
minori che altrove a causa dell’impatto che in 
queste aree hanno le cure e per il fatto che 
molti (se non tutti) gli specialisti rianimatori 
utilizzano la ventilazione meccanica come 
strumento terapeutico; è perciò verosimile 
che gli studi clinici prodotti nel tempo su 
questo specifico tema abbiano potuto più 
facilmente imporre il proprio “peso clinico” 
sulla pratica corrente.

mvitacca@fsm.it
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Mantenere il controllo dell’asma: 
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e medici?
Maintaining asthma control: the main 
challenge for both patients and 
physicians?

Chairs: M. Partridge, London, UK 
D.M.G. Halpin, Exeter, UK 
Organized by GlaxoSmithKline

Commento di Enzo Madonini

Nell’ambito del meeting annuale dell’ERS 
appena concluso a Berlino, molti dei simposi 
e delle riunioni scientifiche sull’asma si sono 
occupati del concetto di “controllo” della 
malattia, un concetto che in tutte le recenti 
versioni delle Linee Guida ha ormai larga- 
mente soppiantato quello di “severità”,  
sia nell’inquadramento che nelle strategie 
terapeutiche. Un recente documento con- 
giunto ATS/ERS ha fatto il punto sulle nuove 
prospettive e sui nuovi significati di questi 
due concetti. [1] Date le caratteristiche di 
cronicità della malattia, un obbiettivo 
importante, una volta raggiunto il controllo,  
è quello di mantenere questo controllo nel 
tempo, riducendo in questo modo quelli che 
vengono definiti “rischi futuri” della malattia 
(esacerbazioni, declino della funzione respi- 
ratoria, mortalità, ecc.). A questo aspetto  
è stato dedicato un importante simposio, 
intitolato appunto “Mantenere il controllo 
dell’asma: la sfida principale per pazienti  
e medici”.
Raggiungere e mantenere questo controllo  
è infatti un obbiettivo rilevante nella gestione 
della malattia, dal punto di vista dei pazienti, 
del medico e anche  delle istituzioni pubbli- 
che, considerato l’alto costo dei casi di asma 
non controllati. Forse è proprio il manteni- 
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mento del controllo a lungo termine, più che 
il suo raggiungimento, l’aspetto più proble- 
matico. Come è stato più volte sottolineato 
in questo ed in altri simposi, diversi studi 
epidemiologici hanno evidenziato che una 
percentuale rilevante di pazienti asmatici  
non si avvicina neppure a quello che viene 
definito, in forma intermedia, “controllo 
soddisfacente”. Desfougères e coll. hanno 
presentato all’ERS 2007 alcuni dati del 
National Health and Wellness Survey, che 
dimostrano come in Europa il 55% dei 
pazienti asmatici rimane sintomatico e scar- 
samente controllato (questo dato raggiunge 
il 61% per quanto riguarda l’Italia).
Uno dei problemi emersi è che in generale  
vi è una sovrastima del livello di controllo 
dell’asma, sia da parte dei medici [2] che dei 
pazienti stessi [3], i quali tendono ad avere 
aspettative troppo basse riguardo i risultati 
del trattamento e il livello della QOL. Il risul- 
tato di questi due atteggiamenti è ovviamente 
una gestione terapeutica e comportamentale 
insufficiente della malattia, che porta ad 
un’elevata morbilità. In tempi di particolari 
ristrettezze economiche, è sempre opportuno 
anche ricordare, come hanno recentemente 
evidenziato Accordini e coll., che il costo 
medio annuo di un paziente ben controllato  
è di € 379, contro i 1.341 di un paziente con 
asma fuori controllo [4].
Ovviamente si è molto discusso delle strate- 
gie terapeutiche che consentono di raggiun- 
gere e mantenere il controllo dell’asma.  
Molto spazio è stato dato a questo proposito 
alla notevole eterogeneità riscontrabile nei 
vari fenotipi di asma e alle differenze che si 
riscontrano per quanto riguarda i target di 
monitoraggio e la risposta alle terapie (credo 
che la bella figura sulle “cluster analysis”  
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dei fenotipi presente nel recentissimo e 
interessante lavoro di Haldar e coll. [5] sia 
stata la più proiettata dell’intero Congresso, 
seguita a ruota, ahimè!, ancora dai “livelli di 
controllo dell’asma” delle GINA…).
Il problema dei target del monitoraggio è 
stato affrontato da Ian Pavord, il quale ha 
analizzato vantaggi e svantaggi di quattro 
potenziali “biomarker”: PEF, iperreattività 
bronchiale aspecifica (IBA), FENO ed eosino- 
filia nell’espettorato indotto. Considerando 
quali devono essere le caratteristiche di un 
biomarker ideale, il Relatore ha tratto le 
osservazioni che ho riassunto nella Tabella.
Le conclusioni del relatore sono state che 
nella maggior parte dei pazienti asmatici  
una gestione del trattamento basata sui 
sintomi sia efficace e sufficiente, mentre  
nel gruppo dei pazienti con asma refrattario 
sia necessario un monitoraggio ed un 
trattamento maggiormente basato su 
parametri di infiammazione bronchiale.
L’analisi del trattamento farmacologico più 
indicato al mantenimento del controllo era 
affidata a Neil Barnes, il quale è partito 
ovviamente dall’ormai ben noto studio GOAL, 
che ha avuto il merito di dimostrare per la 
prima volta, in un protocollo di studio che 
aveva il controllo dell’asma come outcome, 
che questo controllo era raggiungibile in una 
percentuale consistente di pazienti, grazie 
al trattamento combinato salmeterolo/fluti- 
casone [6]. Per quanto riguarda il problema 
del mantenimento del controllo, una recente 
analisi post hoc dello studio GOAL ha inoltre 
dimostrato che il mantenimento del controllo 
così raggiunto si protraeva fino a 6 mesi, e 
intorno al 90% delle settimane di follow-up, 

dimostrando così che con adeguate strategie 
terapeutiche il controllo dell’asma non è 
soltanto raggiungibile, ma anche mantenibile.
[7] L’analisi degli studi condotti conferma che, 
in generale, l’associazione ICS/LABA è di gran 
lunga il trattamento in grado di raggiungere 
più efficacemente questi obbiettivi, anche se 
differenti strategie nell’impiego dell’associa- 
zione potrebbero avere risultati diversi nel 
controllo dell’infiammazione bronchiale.
Queste raccomandazioni sono già ampiamente 
presenti nelle Linee Guida internazionali 
sull’asma; è però necessario, come ha 
sottolineato Pierluigi Paggiaro nell’intervento 
di chiusura del simposio, che queste Linee 
Guida siano accompagnate da adeguate 
strategie ed interventi per garantirne l’imple- 
mentazione, cioè la transizione efficace dalle 
raccomandazioni “sulla carta” alla pratica 
clinica. Questo passaggio implica una serie  
di misure ed interventi, alcuni storicamente 
efficaci, altri meno, che a volte si devono 
confrontare con barriere dovute alla scarsa 
conoscenza e diffusione, alle abitudini, ad 
ostacoli organizzativi e/o economici, ecc.  
Il processo di implementazione deve riguar- 
dare una grande varietà di figure professio- 
nali coinvolte a vario titolo nel trattamento 
dell’asma, e tenere ovviamente conto delle 
disparità organizzative, economiche e cultu- 
rali delle varie realtà. Ma solo una ampia e 
corretta implementazione delle linee guida  
ci permetterà di ottenere su vasta scala quei 
risultati di raggiungimento e mantenimento 
del controllo dell’asma che oggi abbiamo la 
possibilità e il dovere di garantire ai nostri 
pazienti.

PEF IBA FENO EOSINOFILIA
Indicatore di processo chiave + + ? +

Sensibile ai cambiamenti della malattia + + + +

Anticipatore delle modifiche cliniche – + ? +

Facilmente misurato + – + –

Risultati immediati + – + –

Minimamente invasivo + – + +

Riproducibile + + + +

Validato + + + +
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Fenotipi: l’avanguardia nella diagnosi 
e trattamento dell’asma
Phenotypes: the forefront of asthma 
diagnosis and treatment

Chairs: J.C. Virchow, Rostock, Germany 
Organised by Merck, Sharp & Dohme

Commento di Metka Kodric

La complessità dei diversi fenotipi dell’asma 
bronchiale, da un punto di vista della loro 
caratterizzazione diagnostica, e conseguenti 

implicazioni prognostiche e terapeutiche 
sono stati i temi affrontati dal Simposio. 
Nel primo intervento, Riccardo Polosa 
(Catania, Italia) ha evidenziato come nella 
definizione di asma vengano compresi 
fenotipi che possono, in diversa misura, 
presentare delle sovrapposizioni. Basti 
pensare alla distinzione classica tra asma 
allergica, ma anche ai sottogruppi di asma 
indotta dall’esercizio, dai FANS, l’asma 
eosinofila, l’asma occupazionale, l’asma 
caratterizzata da ostruzione fissa, l’asma 
steroido-resistente ecc. La distinzione dei 
fenotipi non rappresenta tuttavia soltanto 
una puntualizzazione diagnostica ma trova 
il suo razionale nel riscontro di meccanismi 
distinti alla loro base; di fatto, alcune forme 
ed in particolare in quelle più severe, 
steroido-resistenti, anziché un profilo 
citochinico Th2 e flogosi eosinofila, 
presentano una flogosi neutrofila e con un 
pattern di mediatori indotti prevalentemente 
dal TNFα. I diversi fenotipi possono essere 
quindi stabiliti da un punto di vista clinico, 
modalità finora predominante, ma anche 
immunologico in base al meccanismo 
sottostante (eosinofila, TNFα-neutrofilo,  
Cys-LTs) e la loro caratterizzazione permette 
di comprendere meglio i meccanismi ancora 
meno noti (come nell’asmatico obeso e 
l’asmatico fumatore), la storia naturale, 
migliorare l’uso dei farmaci già disponibili  
e quindi l’outcome terapeutico e sviluppare 
nuovi approcci terapeutici mirati nei gruppi 
meno responsivi al trattamento. 
J. Christian Wirchov (Rostock, Germania),  
nel secondo intervento del simposio, ha poi 
affrontato il problema di quali parametri 
utilizzare per valutare e possibilmente predire 
la risposta del singolo paziente ad un 
determinato farmaco, considerando che a 
parità di classe funzionale la risposta potrà 
essere diversa in base al fenotipo dell’asma. 
La terapia dell’asma viene comunemente 
impostata secondo il livello di gravità della 
malattia; tuttavia è stato riscontrato che vi 
sono pazienti con sintomi suggestivi di asma 
ma con funzionalità respiratoria conservata e 
scarsa reattività bronchiale, non classificabili 
del tutto come asmatici secondo un punto di 
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vista funzionale, ma i cui sintomi migliorano 
dopo l’impostazione di terapia steroidea 
inalatoria (Rytilä P et al, Eur Respir J 2008). 
Inoltre la presenza di comorbidità può influ- 
enzare la risposta terapeutica; nei pazienti 
affetti da asma e da rinite allergica è stato 
osservato come l’aggiunta del montelukast 
sia più efficace nel ridurre l’ostruzione bron- 
chiale rispetto al raddoppiare la dose inalato- 
ria di budesonide (Price DB et al, Allergy 
2006). Va inoltre considerato che il fenotipo 
del paziente asmatico fumatore e, di fatto,  
il 25% degli asmatici fuma, presenta una ma- 
lattia più difficile da controllare e ha maggior 
probabilità di riacutizzarsi (Pedersen SE et al, 
J Allergy Clin Immunol 2007). L’esposizione  
al fumo aumenta il livello di LTE4 e induce 
resistenza agli steroidi; è stato osservato 
che i pazienti con asma lieve e storia di fumo 
rispondono meglio gli antileucotrienici 
mentre i non fumatori agli steroidi inalatori 
(Lazarus SC et al, Am J Respir Crit Care Med 
2007; Rabinovitch N et al, , J Allergy Clin 
Immunol 2008). La funzionalità respiratoria 
in alcuni casi non è utile a valutare la risposta 
al trattamento, specie nei soggetti con asma 
grave, steroido-resistente che presentano 
una scarsa risposta broncodilatatrice (Goleva 
E et al, J Allergy Clin immunol 2007). Tra  
i biomarker sono risultati utili la presenza  
di eosinofili nell’espettorato indotto nel 
modulare la terapia steroidea (Green RH et al, 
Lancet 2002), la presenza di LTE4 urinari la 
cui concentrazione in bambini asmatici è 
risultata proporzionale al grado di ostruzione 
bronchiale (Green SA et al, Thorax 2004) 
mentre vi sono alcuni dati a sfavore, seppur 
questi venga largamente riconosciuto ed 
utilizzato, riguardo l’uso del FeNO (Shaw DE 
et al,  Am J Respir Crit Care Med 2007). Molto 
promettenti sono gli score compositi sulla 
valutazione del controllo, in quanto presen- 
tano buona concordanza tra paziente e 
curante e buone proprietà discriminative  
ed evaluative (Wirchov, dati on line). 
Leif Bjermer (Lund, Svezia) ha infine analiz- 
zato come utilizzare le conoscenze attuali sui 
fenotipi, genotipi e biomarker per ottimizzare 
il trattamento dell’asma. I pazienti con 
polimorfismo del recettore ß2 presentano una 

risposta migliore agli anticolinergici come 
l’ipratropio (Isreal E et al, Lancet 2004) come 
pure pazienti con polimorfismo del gene 
ALOX5 presentano maggior risposta al 
trattamento con montelukast (Telleria et al, 
Respir Med 2008). Tuttavia sebbene gli studi 
sui polimorfismi appaiano promettenti, 
ancora più utili si sono rivelati gli studi sui 
fenotipi asmatici come già citato in 
precedenza (asmatico con rinite allergica, 
asmatico fumatore) e le comorbidità come la 
sindrome delle apnee ostruttive notturne,  
il reflusso gastro-esofageo e lo stato psico-
sociale; quest’ultimo in particolare 
rappresenta un importante fattore di rischio, 
legato anche alla compliance alla terapia, per 
frequenti riacutizzazioni (Salmeron S et al, 
Lancet 2001). Infine è importante considerare 
anche il punto di vista del paziente il cui 
obiettivo non è un FEV1 del 100% ma una vita 
normale e senza limitazioni.

Da rivoluzione a evoluzione  
della terapia anti-IgE
From revolution to evolution in anti-IgE 
therapy 

Chair: Stephen Holgate, Southampton, UK 
Organized by Novartis Pharma AG

Commento di Mark Gjomarkaj

Il simposio ha avuto inizio con il confronto  
dei risultati dei trial clinici controllati condotti 
contro placebo con i risultati dei primi studi 
“real life”, ricordando che l’omalizumab è 
stato approvato negli USA nel 2003 ed in 
Europa nel 2005. Ad oggi, 435 pazienti sono 
stati trattati nel contesto di trial clinici 
controllati ma assai importante è differenziare 
gli output dei trial clinici dai risultati ottenuti 
nella pratica clinica di ogni giorno, nella 
cosiddetta “real life”. Questo perché nei trial 
clinici contro placebo i pazienti ed i parametri 
clinici e funzionali sono scrupolosamente 
controllati cosa che invece non accade nella 
pratica quotidiana, con inevitabile sovrastima 
dell’efficacia di un farmaco durante le speri- 
mentazioni. Studi “real life” condotti nel 
Regno Unito confermano quanto dimostrato 
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nei trial controllati e cioè che è possibile 
ridurre la dose di steroidi mantenendo la 
malattia sotto controllo. Altri studi condotti 
in Germania su pazienti con asma non 
controllato trattati con corticosteroidi e LABA, 
con IgE totali nel range previsto ed affetti da 
altre malattie allergiche, dimostrano che il 
trattamento con omalizumab è in grado di 
ridurre il numero delle esacerbazioni, di 
migliorare la qualità della vita e di migliorare 
i valori del FEV1. Studi volti a valutare la 
terapia a lungo termine con omalizumab, 
alcuni condotti in Canada e in Francia per  
un periodo di 12 mesi, hanno dimostrato che 
anche con terapie condotte per lunghi periodi 
si ottiene una significativa riduzione del 
numero delle esacerbazioni, un migliora- 
mento della qualità della vita e la possibilità 
di sospendere la terapia con steroidi. Circa il 
25% dei pazienti arruolati in questi studi ha 
sospeso la terapia steroidea immediata- 
mente, mentre l’11% l’ha sospesa dopo  
alcuni mesi di trattamento.
Sono stati poi trattati gli effetti dell’omalizu- 
mab sui meccanismi patogenetici dell’asma 
bronchiale. Oggi si conosce bene il mecca- 
nismo d’azione dell’omalizimab; la molecola 
si lega alle IgE circolanti ed inoltre downre- 
gola l’espressione del recettore per le IgE 
sulle cellule effettrici. Nella patogenesi delle 
malattie allergiche, oltre ai classici e noti 
mastociti e basofili, altri elementi cellulari 
come cellule muscolari, macrofagi, monociti  
e linfociti, svolgono un ruolo assai impor- 
tante. L’omalizumab, direttamente o indi- 
rettamente, agisce su tutta la cascata pro-
infiammatoria. Esso è un anticorpo mono- 
clonale che si lega al suo recettore e la sua 
capacità di ridurre l’espressione dei recettori 
non è confinato ai mastociti e ai basofili, ma  
è dimostrato che questo fenomeno avviene 
anche sulla superficie delle cellule dendri- 
tiche che sono le cellule presentanti l’anti- 
gene per eccellenza. Un altro importante 
effetto della terapia con omalizumab è quello 
di ridurre il numero degli eosinofili, questo  
è dimostrato a livello del sangue periferico,  
a livello dell’espettorato e anche a livello 
tessutale in biopsie bronchiali. Le IgE, legan- 
dosi ad essi, incrementano il numero dei 

mastociti, principalmente allungando la loro 
sopravvivenza. Non sono disponibili dati che 
dimostrino effetti dell’omalizumab sulla 
sopravvivenza dei mastociti ma è dimostrato 
che questa molecola è in grado di incremen- 
tare l’apoptosi (morte programmata) degli 
eosinofili riducendone il numero. L’omalizu- 
mab inoltre riduce il numero dei linfociti T 
(CD3 CD4 CD8) e le concentrazioni di IL-2, 
IL-13 e GM-CSF. È quindi possibile affermare 
che l’omalizumab è in grado di agire su tutti i 
tipi cellulari che giocano un ruolo importante 
nel processo infiammatorio alla base della 
malattia asmatica.
Riguardo alla popolazione pediatrica, già nel 
1989 furono condotti i primi trial controllati in 
bambini asmatici severi e moderati. Da allora 
è pressoché dimostrato che l’uso prolungato 
di steroidi non permette di modificare il 
decorso della malattia. A conferma di ciò, le 
stesse linee guida GINA ci dicono che ci sono 
asmatici non controllati nonostante pratichino 
correttamente la terapia. Il corrente comune 
approccio terapeutico dell’asma si basa 
appunto sul progressivo incremento del 
numero e della dose di farmaci somministrati, 
ma se nonostante questa strategia non si 
raggiunge il controllo della malattia, non c’è 
in atto altro da fare. L’omalizumab potrebbe 
rappresentare una possibile soluzione al 
problema anche in età pediatrica ma in atto il 
suo uso è possibile solo dopo i 12 anni di età. 
I pochi studi condotti su bambini di età 
inferiore dimostrano l’ottima tolleranza del 
farmaco anche in queste fasce di età.  
Un miglior trattamento dell’asma severo in 
età pediatrica potrebbe permettere di 
modificare la storia naturale della malattia. 
Per far questo è necessario guardare al 
fenotipo dei genitori ma anche al fenotipo  
dei bambini (presenza di dermatite, presenza 
di broncospasmo nel corso dei primi mesi di 
vita). È importante guardare anche al profilo 
delle IgE? Certamente sì. Con quest’ottica, 
verrà il tempo in cui si potrà parlare di predit- 
tività e magari prevenzione della malattia in 
soggetti con specifici fenotipi. Attualmente, 
gli strumenti che sono disponibili non danno 
grandi risultati nel modificare la storia natu- 
rale dell’asma. Studi condotti su coorti di 



PNEUMORAMA 52 / XIV / 3-2008 45

V I S T I  A  B E R L I N O



46 I SIMPOSI

pazienti pediatrici hanno dimostrato che l’uso 
di steroidi inalatori per un periodo di tre anni 
non modifica significativamente il decorso 
della malattia e che l’uso di beta2 agonisti  
è anch’esso inutile ai fini di modificare il 
destino di questi pazienti. Non ci sono al 
momento dati sufficienti per potere trarre 
conclusioni definitive sulla possibilità di 
modificare il decorso della malattia asmatica 
mediante l’uso di omalizumab ma è dimo- 
strato che dopo sei anni di trattamento, so- 
spendendo la somministrazione del farmaco 
non si verifica immediatamente una ripresa 
dei sintomi e la necessità di ricorso terapie  
di emergenza. È possibile quindi ipotizzare 
che l’omalizumab possa essere un farmaco 
candidato a modificare la storia naturale della 
malattia asmatica. Uno studio attualmente 
in corso volto a valutare su biopsie bronchiali, 
prima e dopo un anno e mezzo di tratta- 
mento, il grado di infiltrazione da parte di 
eosinofili, mastociti ed altri elementi cellulari 
pro-infiammatori potrà dare una prima 
risposta a questa affascinante ipotesi.
Dal simposio nel suo complesso è emerso che 
nonostante ci siano sostanziali differenze fra 
trial clinici condotti in modo controllato 
contro placebo e la “real life” (nel senso che 
in genere i risultati dei primi sovrastimano  
gli effetti positivi del farmaco testato), studi 
condotti sull’uso di omalizumab nella real life 
confermano sostanzialmente i dati ottenuti 
con i trial controllati. Un secondo elemento 
importante è che l’omalizumab non si limita 
ad agire sulle più importanti cellule bersaglio 
riducendo il numero dei recettori per le IgE  
su mastociti e basofili ma, direttamente o 
indirettamente, agisce downregolando tutta 
la cascata pro-infiammatoria coinvolta nella 
patogenesi dell’asma bronchiale. Infine, la 
scommessa per il futuro nel trattamento 
dell’asma bronchiale è quella di riuscire a 
modificare la storia naturale della malattia.  
La conduzione di trial controllati sull’utilizzo 
di omalizumab in età pediatrica contribuirà 
certamente ad ottenere nuove conoscenze 
possibilmente utili allo scopo di vincere 
questa importante scommessa.

Stato attuale e applicazioni pratiche 
nel trattamento dell’asma 
Current realities and practical applications 
in asthma management

Chair: E.D. Bateman, Mowbray, Cape Town, 
Southafrica 
Organized by AstraZeneca

Commento di Metka Kodric

Il simposio ha trattato gli aspetti pratici  
della gestione dell’asma, sia in termini  
di terapia di fondo che di trattamento al 
bisogno. Helen Reddel (Sydney, Australia)  
ha spiegato come sono cambiati gli obiettivi 
del trattamento dell’asma, dal periodo pre-
steroidi in cui lo scopo era palliare i sintomi 
(Respiratory Diseases 1969) ai tempi attuali  
in cui si perseguono il controllo della malattia 
inteso come assenza di limitazioni all’eser- 
cizio fisico, funzionalità respiratoria conser- 
vata, prevenzione delle riacutizzazioni e ridu- 
zione della mortalità contemporaneamente 
all’assenza di effetti collaterali dei farmaci 
utilizzati (GINA 2007). Se da un lato, con 
l’introduzione di farmaci sempre più efficaci, 
la mortalità per asma si è ridotta del 70%, 
restano comunque aspetti legati alla morbi- 
dità, come i giorni di lavoro persi, i sintomi 
notturni e quelli diurni, e che riflettono un 
insoddisfacente controllo della malattia.  
La stessa definizione di controllo della malat- 
tia non era finora univoca in quanto gli stessi 
parametri come ad esempio la frequenza dei 
sintomi, l’uso di farmaci reliever, la funziona- 
lità respiratoria venivano usati, e lo sono 
tuttora, per stabilire la severità e vengono 
variamente combinati nei diversi studio 
clinici. Recentemente si è chiarito come la 
severità dell’asma sia l’intensità del tratta- 
mento necessario ad ottenere il controllo 
della malattia e può essere rivalutata anche 
in corso di trattamento, mentre il controllo 
dell’asma consista nel livello con cui i sintomi 
sono ridotti fino ad essere aboliti e si misura 
da un punto di vista clinico e funzionale in  
un intervallo più breve (Taylor DR et al,  
Eur Respir J 2008). Inoltre la definizione di 
controllo è stato ampliata aggiungendovi 
come obiettivo nel lungo termine quello di 
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ridurre i rischi legati ai farmaci e diminuire il 
declino della funzionalità respiratoria. 
Paul O’Byrne (Dublino, Irlanda) ha sviluppato 
il concetto di controllo della malattia come 
raggiungimento delle migliori condizioni pos- 
sibili contemporaneamente alla riduzione di 
rischi futuri rappresentati dalle riacutizza- 
zioni, dagli effetti collaterali dei farmaci e  
dal declino della funzionalità respiratoria.  
Le riacutizzazioni sono periodi a rischio sia 
per la mortalità associata che per il costo 
umano e collettivo che esse rappresentano, 
ma non sempre sono eventi acuti; si è visto, 
ad esempio, che il declino del PEF precede  
di circa 5 giorni la riacutizzazione e che una 
riduzione del 15% del PEF è indicativa di 
un’imminente riacutizzazione (Tattersfield  
AE et al, Am J Respir Crit Care Med 1999). 
Assumere la terapia in maniera modulata sui 
sintomi anziché fissa e associare al farmaco 
reliever anche lo steroide ha dimostrato 
ridurre le riacutizzazioni severe (O’Byrne PM 
et al, Am J Respir Crit Care Med 2005); da ciò 
è nata la proposta della terapia secondo 
strategia SMART in cui l’associazione tra 
budesonide e formoterolo può essere usata 
sia come terapia di base che come reliever. 
Tale approccio sembrerebbe ridurre anche la 
Pc20 e l’infiammazione eosinofila e migliorare 
la funzionalità respiratoria permettendo 
contemporaneamente un minor utilizzo di 
steroidi (Bousquet J et al, Respir Med 2007).
Eric Bateman (Cape Town, Sudafrica) ha 
sottolineato come tutte le linee guida siano 
omogenee nel definire i due estremi, il con- 
trollo ottimale e il non controllo, mentre 
esiste una notevole eterogeneità per i gradi 
intermedi. Dallo studio GOAL emerge come 
il controllo vada analizzato in un lasso di 
tempo da una a quattro settimane, che 
corrispondono al tempo necessario per un 
trattamento di esplicare il suo effetto 
(Bateman E et al, Am J Respir Crit Care Med 
2004), nonostante vi sia poi differenza tra 
pazienti e l’effetto del trattamento continui 
comunque ad aumentare. La relazione tra 
controllo attuale e rischi futuri implica il 
trattamento precoce delle riacutizzazioni e 
la riduzione dell’utilizzo dei farmaci, anche at- 
traverso l’utilizzo di strategie volte ad incre- 

mentare la dose necessaria per il minor tem- 
po possibile, a parità di effetto terapeutico.
Analogamente, Tim Harrison (Nottingham, 
UK) ha spiegato come l’asma sia una malattia 
per sua natura variabile e come per un 
controllo sempre ottimale a dose fissa sia 
inevitabile l’overtreatment. La realtà è però 
spesso diversa dai trial clinici per cui occorre 
individuare i pazienti che maggiormente be- 
neficerebbero di un trattamento modulabile. 
Tra questi ha proposto 5 categorie di pazienti: 
1) pazienti steroido-naive che usano solo 
reliever e che in tal modo assumerebbero, 
in concomitanza con i sintomi e all’aumento 
della flogosi, il farmaco sintomatico ma anche 
lo steroide; 2) pazienti trattati con basse dosi 
di steroidi in cui l’alternativa sarebbe aumen- 
tare le dosi di steroide; 3) pazienti con alte 
dosi di steroidi e farmaci al bisogno in cui la 
strategia SMART migliora i sintomi ed il PEF 
riducendo il numero di riacutizzazioni; 
4) pazienti già in trattamento ad alte dosi di 
steroidi e ß-agonisti a rapida durata d’azione 
in cui tale strategia permetterebbe un 
risparmio sulla dose totale di steroide;  
5) pazienti con scarsa compliance al 
trattamento che sarebbero così motivati ad 
assumere il farmaco e con esso anche lo 
steroide inalatorio. Qualunque sia la scelta, 
non bisogna tuttavia dimenticare il punto di 
vista del paziente, le sue esigenze e la 
propensione a questo tipo di strategia che 
presuppone una partecipazione attiva nella 
comprensione dell’andamento della malattia.

Aggiornamenti/Novità sulla terapia 
con OTLT nella BPCO
Update on long-term oxygen therapy  
in COPD

Chairs: P. Leger, St Didier Au Mont d’Or, Francia 
J-F.Muir, Rouen, Francia 
Organized by VitalAire/Air Liquide Santé 
International

Commento di Ernesto Crisafulli

I criteri di applicazione e linee guida nazio- 
nali-internazionali che riguardano l’utilizzo 
della terapia con ossigeno a lungo termine 
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(OTLT) in pazienti affetti da BPCO in fase 
avanzata, fanno riferimento ancor oggi ai 
risultati documentati con grado di massima 
evidenza negli studi anglosassoni degli anni 
’80 (studi MRC e NOTT). 
L’obiettivo terapeutico non riguarda tanto 
l’immediato miglioramento degli scambi 
respiratori sottolineati dai valori gasometrici 
arteriosi o la sintomatologia dispnoica dei 
pazienti, quanto piuttosto i positivi benefici  
a lungo termine che si traducono in una ridu- 
zione delle ospedalizzazioni, della prognosi 
funzionale (ad esempio in pazienti con conco- 
mitante ipertensione polmonare) e soprat- 
tutto della mortalità. 
Il simposio di aggiornamento tenutosi a Ber- 
lino nell’ambito dell’annuale Congresso della 
European Respiratory Society (ERS), ribadisce 
anzitutto i limiti della corretta indicazione 
della OTLT per i pazienti BPCO con ipossiemia 
persistente a riposo (PaO2 < 55 mmHg con 
SatO2 < 88% o PaO2 compresa tra 55-60 
mmHg ed ematocrito >55% o segni di cuore 
polmonare cronico, ecc.). I relatori intervenuti 
sottolineano la scarsità di dati ancor oggi 
presente sull’eventuale efficacia (soprattutto 
inerenti alla prognosi) dello stesso tratta- 
mento a lungo termine in pazienti BPCO che 
desaturano selettivamente durante gli sforzi, 
nel corso del sonno o che presentano una 
ipossiemia a riposo (SatO2 89-93%) definita 
moderata o borderline. Per documentare i 
possibili benefici della OTLT in quest’ultimo 
fenotipo di pazienti è stato avviato negli USA, 
afferma il Prof. Richard Casaburi, uno studio 
quinquennale (2008-2013) di fase III deno- 
minato LOTT (Long-term Oxygen Treatment 
Trial, utilizzo O2 24h/die, riferimento di proto- 
collo NCT00692198) che ha come outcome 
primario la sopravvivenza. 
Una particolare attenzione il simposio l’ha 
riservata anche alle sorgenti di somministra- 
zione della OTLT nella pratica clinica corrente. 
L’aspetto più sottolineato, da questo punto 
di vista, ha riguardato la variabilità di eroga- 
zione del flusso dell’O2 che si osserva a 
seconda dei diversi sistemi di erogazione 
mobile (ad esempio O2 liquido con stroller 
utilizzato per la deambulazione e concen- 

tratori portatili). Le diverse fonti di eroga- 
zione, infatti, al di là dell’adattabilità indivi- 
duale del paziente, possono avere un varia- 
bile effetto sul possibile beneficio. Non sem- 
pre, infatti, i dispositivi portatili che erogano 
O2 in modalità “a domanda” consentono di 
produrre erogazioni di flusso utili e corre- 
labili alle esigenze fisiologiche del paziente 
(un esempio è la risposta in erogazione 
rispetto alla variazione della frequenza 
respiratoria che si osserva durante le attività), 
determinando una sorta di accoppiamento 
“non fisiologico”: paziente variabile-flusso 
continuo. Inoltre le modalità di funziona- 
mento di ciascun device (quantità di ossigeno 
erogata) non sono sempre confrontabili. 
Pertanto, è importante nella gestione della 
terapia con ossigeno durante la mobilità 
effettuare una corretta titolazione sul singolo 
paziente del device utilizzato.
Una delle principali criticità legate all’OTLT  
è la compliance del paziente alla terapia. 
Molteplici studi, infatti, mostrano come il 
paziente spesso “interpreti” la prescrizione 
del medico e l’adegui alle proprie “esigenze”. 
Il monitoraggio dell’adesione alla terapia  
e un programma domiciliare di disease 
management sono oggetto di uno studio 
internazionale promosso da VitalAire.  
Questo studio ha come obiettivo la valuta- 
zione, in termini di ospedalizzazioni, costi 
sanitari e qualità della vita del paziente di un 
programma educazionale e di monitoraggio 
domiciliare sui pazienti BPCO in OTLT.
Queste strategie di gestione, ed in particolare 
la promozione dell’educazione in funzione  
del miglioramento dell’aderenza terapeutica 
dovrebbero rappresentare sempre una 
componente fondamentale del trattamento  
e dovrebbero sempre utilizzare validi stru- 
menti di valutazione (quali diari o informa- 
zioni legate a call center) per quantificare 
obiettivi clinici primari per i pazienti.
Molto fermento ci sembra di potere rilevare 
in questo settore che riguarda una popola- 
zione di pazienti di ampio rilievo epidemio- 
logico e, per tale motivo, sotto la mira delle 
istituzioni sanitarie per le cospicue entità di 
costi che essi determinano.



50 I SIMPOSI

so
lu
zi
o
n
eg

ro
u
p
.c
o
m



PNEUMORAMA 52 / XIV / 3-2008 51

Migliore diagnosi e cura clinica 
con l’inserimento di dati risultanti 
dai nuovi biomarker
Improved diagnosis and clinical decision-
making by integrating information from 
new biomarkers

Chair: F. Blasi, Milano, Italia 
Organized by Brahms AG

Commento di Pietro Geri

Nella prima sessione dell’incontro T. Welte ha 
descritto il fenomeno della overconsumption 
degli antibiotici: in Europa è presente un abuso 
della prescrizione e del consumo di antibiotici, 
in particolare per i pazienti non ospedalizzati, 
che solitamente avviene per supposte infezioni 
delle vie aeree superiori. Ciò implica una spesa 
sanitaria eccesiva e non giustificata e 
contribuisce alla selezione di germi resistenti. 
L’utilizzo di biomarkers come la Pro-Calcitonina 
(PCT) può ridurre la quota delle prescrizioni 
inutili ed è quindi cost-effectiveness in 
considerazione dei costi e degli eventi avversi 
associati agli eccessi di prescrizione.
Il Prof. Mueller ha poi illustrato l’utilità del 
dosaggio della PCT nella diagnostica delle 
infezioni a carico delle vie aeree inferiori (LRTI). 
Essendo un test dotato di elevata sensibilità e 
specificità permette di individuare pazienti 
affetti da LRTI in modo molto più affidabile di 
altri esami diagnostici di più largo utilizzo 
come, ad esempio, l’emocoltura che nel 90% 
dei casi dà risultati negativi in corso di 
polmonite acquisita i comunità (CAP). Il dosag- 
gio della PCT ha delle limitazioni, a titolo di 
esempio si possono avere risultati falsi positivi 
in corso di ARDS e non permette comunque di 
individuare il patogeno responsabile 
dell’infezione, tuttavia può essere utilizzato in 
modo complementare agli esami microbiologici 
comunemente impiegati nella pratica clinica.
L’utilità della PCT nella gestione delle 
polmoniti associate all’utilizzo del ventilatore 
(VAP) è stato l’argomento discusso dal Prof. 
A. Torres. Citando alcuni studi pubblicati  
su importanti riviste scientifiche (Luyt CE. 
Procalcitonin Kinetics as a Prognostic Marker 
of Ventilator-associated Pneumonia. Am J 
Respir Crit Care Med 2005; 171: 48-53) sono 
state descritte le applicazioni dei biomarker 
nell’ambito della terapia intensiva. I bio- 

marker, in particolare la PCT, sono utili in 
tutte le fasi della gestione delle VAP: dalla 
diagnosi al follow up, oltre ad essere un 
indice prognostico ed un utile mezzo per 
la scelta della terapia antibiotica.
Nell’ultima sessione C. Christ-Crain ha 
illustrato l’utilità della Pro-Adrenomedullina 
(Pro-ADM), come la Pro-CT membro della 
famiglia dei peptidi derivanti dal gene della 
calcitonina (CALC gene). Nelle CAP, come 
nella sepsi, i livelli di Pro-ADM correlano in 
modo significatico con la prognosi. Stratifi- 
cando i pazienti con lo score di gravità 
Pneumonia Severity Index (PSI) ed i livelli di 
Pro-ADM può essere individuato quale sia il 
site of care più opportuno per il paziente.
In conclusione, se utilizzati come comple- 
mento di un adeguato giudizio clinico, 
i biomarker sono in grado di migliorare la 
valutazione diagnostica e prognostica in caso 
di CAP e di VAP. Anche se sono necessari 
ulteriori studi, in particolare per una migliore 
definizione dei livelli di cut-off, i biomarker si 
propongono per assumere un ruolo di rilievo 
nella pratica clinica quotidiana al fine di 
ridurre la overconsumption di antibiotici e per 
migliorare la gestione dei pazienti più ciritici.

Un passo in avanti nella gestione  
della PAH
Moving Forward in Pulmonary Arterial 
Hypertension Management

Chairs: N. Galie, Bologna, Italia 
M.M. Hoeper, Hannover, Germania 
Organized by GlaxoSmithKline

Commento di Fabio G. Vassallo

Dopo il benvenuto e l’introduzione del  
Prof. Marius Hoeper, la parola è passata al 
Prof. Lewis Rubin il quale ha ricordato quanto 
la ricerca scientifica delle ultime due decadi 
abbia modificato in maniera sostanziale la 
prognosi dell’ipertensione arteriosa 
polmonare; se la sopravvivenza mediana dei 
pazienti affetti da forme idiopatiche, negli anni 
80, era solo di 2,8 anni, attualmente più del 
50% dei pazienti è ancora in vita a cinque anni. 
Le acquisizioni riguardanti fattori fisiopatolo- 
gici e le scoperte inerenti alle numerose 
molecole implicate in tali processi, hanno 
permesso di capire le principali vie attraverso 
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le quali l’ipertensione polmonare si instaura 
(prostacilcine, ossido nitrico ed endotelina). 
Successivi trial clinici, incentrati sull’esplora- 
zione di nuovi farmaci, nonché l’analisi dei dati 
derivanti dai registri nazionali disponibili, 
hanno apportato continue evoluzioni, tuttora 
in corso, di algoritmi classificativi e strategie 
terapeutiche, fornendo inoltre numerose e 
preziose informazioni di carattere prognostico.
Successivamente il Prof. Andrew Peacock, 
basandosi proprio sui dati dei registri 
nazionali di pazienti (NIH, French, Scottish e 
US Registry) ha descritto come sia cambiata 
l’epidemiologia dell’ipertensione arteriosa 
polmonare: attualmente i pazienti presentano 
un’età media più elevata ed è aumentata 
la proporzione di pazienti affetti da forme 
d’ipertensione associate a connettivopatie 
od a patologie cardiache congenite. Accanto  
a queste patologie, notoriamente associate 
ad ipertensione arteriosa, emergono ulteriori 
e numerose condizioni, quali per esempio 
la gravidanza, per le quali tale patologia costi- 
tuisce una grave complicanza. Il conseguente 
incremento del numero complessivo di pa- 
zienti affetti da ipertensione arteriosa polmo- 
nare, l’aumento della complessità nella loro 
gestione e l’utilizzo di terapie di combina- 
zione, nella ricerca di un effetto sinergico tra 
farmaci con differenti target d’azione, rende 
sempre più evidente la problematica dell’im- 
patto economico della stessa. 
La scelta ottimale del timing terapeutico,  
è stata l’argomento della relazione del  
Prof. Hossein Ardeschir Ghofrani. Il decorso 
asintomatico, o lievemente sintomatico,  
della progressione della malattia determina 
tuttora una diagnosi in fase avanzata (classi 
funzionali NYHA III e IV) in circa il 75% dei 
casi. Sempre più crescente, tuttavia, è 
l’evidenza scientifica dei benefici derivanti  
da trattamenti precoci (classe funzionane 
NYHA II) in termini di miglioramento e stabi- 
lità clinica; se la classe dei prostanoidi si è 
dimostrata un’arma potente in tutti gli stadi 
di malattia, i trattamenti con farmaci orali 
costituiscono una scelta condivisibile per 
pazienti in fase precoce. Il Prof. Ghofrani ha 
presentato recenti dati inerenti agli studi 
randomizzati controllati ARIES-1 e ARIES-2, 
che dimostrano l’efficacia (incremento di 
6MWD) e la tollerabilità di Ambrisentan 
(antagonista recettoriale selettivo 

dell’endotelina) nel trattamento di pazienti 
in classe funzionale NYHA II e III (Galiè N  
et al. Circulation 2008; 117:3010-9).
La diagnosi precoce nell’ipertensione 
polmonare è stata ulteriormente evidenziata 
anche dall’intervento conclusivo del  
Prof. Gerald Simonneau: l’aumento della 
sopravvivenza dei pazienti trova nel rapido 
riconoscimento della malattia e nel suo 
tempestivo trattamento un momento fonda- 
mentale. Il monitoraggio di classi di soggetti  
a rischio (connettivopatie) consente di 
individuare pazienti le cui condizioni emodi- 
namiche appaiono meno compromesse, con 
conseguenti maggiori chance terapeutiche. 
Il Prof. Simonneau ha inoltre ricordato i 
sempre più numerosi studi su terapie di 
combinazione che, insieme all’identificazione 
di nuove molecole quale bersaglio di poten- 
ziali vie terapeutiche (PDGF, VIP, Tyrosin Kina- 
si ecc.), costituiscono le sfide per il futuro.
Simonneau ha concluso il simposio sugge- 
rendo la necessità di ricercare nuovi outcome 
d’efficacia dei trattamenti, proponendo il time 
to clinical worsening come parametro di 
stabilità clinica per una patologia a potenziale 
e rapido andamento evolutivo.

Prescrizioni basate sull’evidenza  
nella getione ospedaliera delle CAP
Evidence-based prescribing in hospitalized 
community-acquired pneumonia 

Chair: H. Lode, Berlino, Germania 
Organized by Bayer Schering Pharma

Commento di Pietro Geri

Il presidente ha inaugurato l’evento richia- 
mando l’importanza della classificazione di 
gravità delle polmoniti acquisite in comunità 
(CAP) e rimarcando poi gli obbiettivi della 
terapia antimicrobica: eradicazione rapida del 
patogeno, così da ridurre i giorni di degenza, 
ed utilizzo comunque di un trattamento 
empirico. Il Prof. D. Low ha poi illustrato le 
basi epidemiologiche della terapia empirica, 
tutt’oggi il germe più comune è lo Streptococ- 
cus Pneumoniae, ma è indicato avere dati 
epidemiologici locali, e la rilevanza delle 
resistenze agli antibiotici che possono essere 
previste considerando vari fattori tra cui,  
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in particolare, la presenza di terapie antimi- 
crobiche precedenti. È stato poi dimostrato 
come l’introduzione del vaccino anti-pneumo- 
coccico abbia contribuito, assieme alla pre- 
scrizione scorretta degli antibiotici, alla 
selezione di ceppi resistenti. La resistenza 
agli antibiotici rimane un problema attuale 
in ambito sanitario anche se gli sforzi fatti 
hanno portato per il momento ad una stabi- 
lizzazione del fenomeno.
L’importanza della scelta corretta sia 
dell’antibiotico che del regime terapeutico 
è stato l’argomento trattato dal Prof. F. Blasi. 
Facendo riferimento a studi recentemente 
comparsi in letteratura (Blasi F. Can CAP 
guideline adherence improve patient 
outcome in internal medicine departments? 
Eur Respir J 2008; 32: 902-910) è stato 
mostrato come l’adesione alle linee guida sia 
in grado di migliorare l’outcome dei pazienti. 
Il take home messagge è stato che una 
terapia antimicrobica adeguata, cioè scelta 
del farmaco più opportuno al giusto dosaggio 
e per il tempo necessario, è in grado di 
eradicare efficacemente il patogeno così da 
ridurre le resistenze e migliorare il decorso 
clinico, quindi ridurre la mortalità per CAP.
Il Prof. S. Simoens ha poi descritto i rapporti tra 
costi ed efficacia dei diversi regimi antibiotici 
nel trattamento delle CAP dimostrando come la 
moxifloxacina sia cost-effectiveness tanto 
come prima scelta nella terapia domiciliare 
delle CAP quanto come farmaco di seconda 
linea nel trattamento delle CAP in ospedale.
Infine il Prof. T. Welte ha concluso il simposio 
tracciando i criteri per scegliere l’antibiotico 
più adatto, passo fondamentale per miglio- 
rare la prognosi di queste patologie. Richia- 
mando le più recenti linee guida sulla gestio- 
ne delle CAP è stata sottolineata l’importanza 
della stratificazione dei pazienti in diverse 
classi di rischio (al riguardo possono essere 
utilizzati score diversi come il PSI o il più 
semplice CRB-65) e della presenza di co-
morbilità. Classificando i pazienti con questi 
criteri è possibile individuare l’antibiotico  
o la combinazione di antibiotici più opportuna 
che dovrà coprire uno spettro di patogeni 
sempre più ampio al crescere della comples- 
sità del malato. È stata poi sottolineata 
l’importanza di un inizio precoce del 
trattamento in quanto un ritardo nell’inizio 

della terapia si associa inevitabilmente ad  
un aumento della mortalità. 
Il take home messagge del simposio è stato 
il seguente: le CAP sono tuttoggi una comune 
causa di morbilità e mortalità nei paesi 
occidentali. Un trattamento adeguato è in 
grado di ridurre i giorni di degenza ospeda- 
liera e la mortalità, che rimane comunque 
elevata nelle forme più gravi e nei pazienti  
più anziani e più compromessi. In questo tipo 
di pazienti la monoterapia con moxifloxacina 
è una valida opzione terapeutica.
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Perché vaccinare i pazienti respiratori 
cronici? Prospettive attuali e future
Why vaccinate patients with chronic 
respiratory conditions? Today and 
tomorrow’s perspectives

Chairs: J. Gaillat, Annecy, Francia 
E. Desauziers, Lione, Francia 
Organized by Sanofi Pasteur and Sanofi  
Pasteur MSD

Commento di Ludovico Trianni

L’epidemia influenzale notoriamente inte- 
ressa ogni anno una gran parte della popola- 
zione mondiale. L’interesse sanitario è legato 
alla morbilità che ad essa si associa in speci- 
fiche fasce di età, senza contare i costi ad essa 
legati.
La sessione scientifica dedicata al tema della 
vaccinazione antinfluenzale dei pazienti con 
malattie respiratorie croniche, nell’ambito 
del Meeting annuale dell’ERS (European 
Respiratory Society), si è aperta con la 
relazione del Prof. Jacques Gaillat, attuale 
responsabile del Dipartimento di Malattie 
Infettive del Centro Ospedaliero di Annecy 
(Francia) e segretario della Società Francese 
delle Malattie Infettive, il quale ha sottoli- 
neato il peso epidemiologico dell’epidemia 
influenzale su scala mondiale. Essa genera 
una mortalità variabile tra i 250 ed i 500.000 
casi /anno in tutto il mondo, essendo l’età 
sotto ai 2 anni e sopra i 60 anni un fattore di 
rischio di mortalità e morbilità (ospedaliza- 
zzioni). I decessi per causa influenzale si 
associano a comorbilità cardiovascolare e 
respiratoria in gran parte dei casi (fra 50 e 
80%). In particolare, la polmonite da 
Streptococcus Pneumoniae (incidenza tra i  
10 ed i 15 casi/100000) è causa di decesso nel 
10-15% dei pazienti ospedalizzati, soprattutto 
nella  fascia oltre gli 80 anni e in portatori di 
patologie croniche (BPCO, cardiopatie, 
diabete, epatocirrosi). Gaillat ha inoltre 
sottolineato come la mortalità da polmonite 
si associ alla esposizione ai virus di ceppo A.
Il Prof. David S. Fedson, infettivologo di chiara 
fama, membro onorario di importantissime 
istituzioni scientifiche quali l’American Col- 
lege Physicians, il National Vaccine Advisory 
Committee ed la WHO, si è poi soffermato sul 
ruolo della vaccinazione nella popolazione. 
Tutti gli studi e le analisi convergono nell’e- 

videnziare il ruolo delle campagne vaccinali 
antinfluenzali nel diminuire mortalità e 
ospedalizzazione della popolazione anziana 
mondiale. L’associazione della vaccinazione 
antipneumococcica ha notevolmente ridotto 
il numero di riacutizzazioni e l’ospedalizza- 
zione dei pazienti affetti da BPCO e con- 
tribuito ad abbatterne i costi socio-sanitari 
diretti ed indiretti su scala Europea. 
Successivamente, la Dr.ssa Patricia R. Blank, 
giovane ricercatrice dell’Institute Of Social and 
Preventive Medicine e del Departement of 
Health Economics dell’Università di Zurigo, ha 
ricordato che i costi indiretti dell’influenza 
rappresentano l’80-90% del “peso” econo- 
mico globale calcolato per l’epidemia in Euro- 
pa e in USA, e che le polmoniti ospedalizzate 
rappresentano una consistente parte delle voci 
di costo. Obbiettivo della WHO è vaccinare il 
75% della popolazione mondiale entro il 2010. 
Attualmente, questa quota è superata solo 
dalla Gran Bretagna (mentre l’Italia si attesta 
al 66%), ma soprattutto è troppo bassa (fra il 
30 e il 50%) nella popolazione anziana. La 
prospettiva di migliorare l’educazione ad una 
corretta vaccinazione antinfluenzale in Europa 
devrà anche estendersi alla apertura per il 
vaccino antipneumococcico in tutte le fasce di 
popolazione a rischio (anziani, 
immunodepressi, pazienti con comorbilità, 
bambini affetti da patologie ad alto rischio). 
Infine il Dr. Eric Desauziers, Medical Director 
della Sanofi Pasteur per quanto riguarda lo 
sviluppo di nuove formulazioni di vaccini 
antinfluenzale ed antipneumococcico, ha 
riferito sulle nuove vie di somministrazione 
degli stessi (sublinguale, intranasale, 
intradermica e transcutanea con i patch-
vaccines), sempre più sicure e prive di effetti 
collaterali, sulla necessità di aumentare il 
potere immunogenico degli adiuvanti pre- 
enti, specie in quei vaccini destinati al pa- 
ziente anziano o ad alto rischio, sullo sforzo 
di sintetizzare nuovi vaccini antipneumo- 
coccici multivalenti, approfondendo lo studio 
di quelle proteine pneumococciche che ne 
caratterizzano maggiormente l’alta virulenza.
L’aggiornamento fornito da questo interes- 
sante simposio ha consolidato la importanza 
della diffusione delle informazioni epidemio- 
logiche nella classe medica e nella popola- 
zione, stimolo educativo fondamentale per 
una promozione efficace della salute.
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La donazione di organi 
nella popolazione extracomunitaria: 
l’esperienza veneta
Camillo Barbisan

Premessa
Sono trascorsi quasi una decina di anni da 
quando il Comitato Nazionale per la bioetica 
pubblicò un documento intitolato “Problemi 
bioetici in una società multietnica”. Quel 
testo rimane, dal punto di vista metodologico, 
un riferimento ancora attuale ed utilizzabile  
al fine di interpretare lo scenario complessivo 
e le specifiche problematiche.
Anzitutto si rivelano istruttive le battute 
iniziali: “L’immigrazione costituisce un 
fenomeno sociale che va sempre più 
acquisendo una configurazione rilevante, 
permanente e strutturale, caratterizzante 
anche la realtà italiana di questi ultimi anni, 
nell’ambito del complesso fenomeno di 
spostamento migratorio dai Paesi in via di 
sviluppo all’Occidente, dal Sud al Nord e 
dall’Est all’Ovest”. Un fenomeno così 
caratterizzato pone inevitabilmente una serie 
di questioni che vengono ulteriormente 
sintetizzate: “La convivenza di una pluralità  
di etnie in uno stesso territorio solleva 
innumerevoli problemi che investono svariati 
piani, dalla sociologia alla psicologia, 
dall’antropologia culturale all’etnologia,  
dalla demografia all’economia, dalla morale 
alla religione, dal diritto alla politica”.
La situazione evocata si propone ad un tempo 
come sfida e come opportunità. Alla luce di 
queste considerazioni generali, lo scenario 
della donazione può essere identificato quale 
banco di prova capace di richiamare i nodi 
problematici, come pure gli scenari relativi 
alle soluzioni possibili.
L’area cui si farà esplicito riferimento è il 
territorio della Regione Veneto all’interno 
della quale la questione migratoria agita le 
acque del dibattito socio-politico da più di 
una decina di anni, producendo talvolta 
l’immagine di un territorio poco propenso 
all’integrazione dei nuovi soggetti. È però da 

rilevare immediatamente un elemento 
singolare: non sempre ciò che costituisce 
rappresentazione pubblica o luogo comune 
trova riscontro nella realtà effettiva, nelle 
esperienze testimoniate dai vissuti. La lettura 
di alcuni dati regionali, che verrà proposta in 
questo articolo, confermerà questa ipotesi.

L’esperienza del Veneto
Sono esigui i dati che ci informano sulla 
cultura della donazione nella popolazione 
extracomunitaria della nostra Regione,  
ma non per questo meno importanti e 
significativi. I dati di attività cui facciamo 
riferimento riguardano la donazione di organi 
e tessuti della Regione Veneto dal 2004  
a settembre 2006 e la donazione di cornee 
nell’Azienda Ospedaliera di Padova e 
nell’Ulss 16 da gennaio 2005 a settembre 
2006. Il totale dei soggetti coinvolti in una 
esperienza di donazione ammonta a 56 e,  
per quanto riguarda l’atteggiamento verso di 
essa, i dati in nostro possesso rivelerebbero 
una tendenza di equilibrio: in 28 casi si è 
ottenuto l’assenso ed in altrettanti 28 casi  
vi è stata opposizione da parte dei familiari. 
Nello specifico il procurement di organi e 
tessuti si è così suddiviso: 10 donazioni 
multiorgano e multitessuto; 9 donazioni 
multiorgano; 6 donazioni multitessuto;  
3 donazioni di cornee. Le opposizioni alla 
donazione, invece, sono state 4 opposizioni 
espresse in vita e 24 espresse dai familiari.
Il nostro campione è composto nel 59%  
da maschi e nel 41% da femmine; l’età 
anagrafica nel 14% è compresa tra 1 e 20 
anni, nel 48% tra i 21 e 40 anni, nel 32% tra  
i 41 e 60 anni e nel 6% tra i 61 e gli 80 anni.  
La nazionalità dei soggetti è molto variabile, 
con una maggioranza di soggetti provenienti 
dalla Romania (11), dal Marocco (7) e dalla Ex-
Jugoslavia (7).
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Un dato interessante su cui poter fare delle 
inferenze preliminari deriva dalla relazione  
tra area di provenienza e decisione rispetto 
alla donazione. Gli extracomunitari prove- 
nienti dagli stati del Nord Europa (Francia, 
Olanda, Germania, Inghilterra, Austria) e dalla 
Spagna dimostrano, come era prevedibile, 
una maggior sensibilizzazione alla tematica  
e sono stati favorevoli alla donazione nella 
maggioranza dei casi (5 su 6 hanno donato). 
Per coloro che provengono dall’area 
balcanica e dell’Europa dell’Est, i dati sono 
invece di difficile interpretazione perché nel 
complesso dei 26 casi, 13 si sono dimostrati 
favorevoli alla donazione e 13 contrari. Nello 
specifico se i rumeni (7 su 11 hanno donato)  
e gli ungheresi (2 su 3 hanno donato) 
sembrerebbero più favorevoli alla donazione, 
i moldavi (2 su 3 non donano), gli albanesi  
(2 su 2 non donano) e gli ex-jugoslavi (4 su  
7 non donano) mostrerebbero una minor 
propensione. 
Con riferimento alla popolazione africana,  
i dati risulterebbero più univoci: nella 
maggioranza dei casi sarebbero contrari alla 
donazione, specialmente i marocchini (7 su 
7 non donano) e i nigeriani (3 su 3 non 
donano). Per quanto riguarda i nati 
nell’America del Nord e del Sud in tutti i casi 
(6) vi è stato l’assenso alla donazione.  
Tra gli asiatici, ritroviamo una maggioranza di 
opposizioni alla donazione, soprattutto nella 
popolazione cinese (3 su 3 non donano).

Lettura dei dati
Per una lettura qualitativa dei dati sopra 
riportati, questi sono stati integrati con altri 
raccolti attraverso l’esperienza diretta dei 
Coordinamenti Locali della Regione al fine di 
evidenziare gli aspetti più problematici che gli 
operatori incontrano nella comunicazione con 
i familiari dei potenziali donatori immigrati. Il 
livello di integrazione sociale della famiglia 
svolge un ruolo essenziale rispetto al modo in 
cui viene accolta non solo la proposta di 
donazione, quanto l’intera comunicazione con 
il personale sanitario, dalle informazioni sullo 
stato del paziente alla comunicazione della 
diagnosi di morte. Le persone che si trovano 
in Italia da più tempo o hanno, per cultura di 
origine, familiarità con concetti medici 

specifici, quali morte cerebrale e donazione  
di organi, risultano più facilmente accessibili 
rispetto a chi è in Italia da poco tempo o 
attinge da un background culturale più basso 
rispetto all’organizzazione sanitaria italiana. 
Nello specifico gli immigrati provenienti dai 
paesi dell’Europa del Nord, dalla Spagna e 
dagli U.S.A. condividono gran parte delle 
usanze mediche e della terminologia 
utilizzate in queste situazioni, presentano 
meno difficoltà di comunicazione e tendono 
ad essere favorevoli alla donazione. 
Determinati gruppi culturali sono risultati, 
invece, particolarmente restii all’entrare in 
relazione e stabilire una comunicazione.  
In parte ciò è dovuto a difficoltà linguistiche, 
ma sono importanti anche altri fattori, tra i 
quali il grado di fiducia che il rappresentante 
dell’istituzione sanitaria è riuscito a 
trasmettere, l’accoglienza ricevuta al 
momento del loro arrivo in Italia, la maggior  
o minore tendenza del gruppo etnico ad 
integrarsi e assimilare spunti provenienti 
dalla cultura di accoglienza, il significato che 
il dono e l’appartenenza ad una comunità 
riveste per ogni specifica cultura, la ritualità 
collegata alla morte. Per esempio, numerose 
opposizioni apparentemente riconducibili a 
fondamentali precetti della religione 
professata sembrano invece collegabili ad 
aspetti che riguardano il rispetto della salma. 
La ritualità, in alcuni casi, prevede infatti uno 
stretto contatto dei familiari con il corpo del 
defunto, che deve essere spogliato di tutto 
(compresi eventuali cerotti), unto con olii e 
successivamente avvolto solo in un lenzuolo. 
Le situazioni in cui è stato possibile 
raggiungere un punto di incontro con queste 
famiglie hanno richiesto come condizione 
imprescindibile un profondo rispetto per gli 
aspetti religiosi e rituali connessi alla 
situazione, la rassicurazione rispetto alla 
possibilità di svolgere il proprio rituale e solo 
successivamente la discussione rispetto al 
significato del dono. Solo dopo aver avuto 
rassicurazioni e garanzie sul rispetto delle 
proprie usanze, questi familiari hanno 
accettato di rielaborare il proprio disagio al 
pensiero che il corpo del defunto venisse 
toccato con il beneficio che poteva risultarne 
per altre persone, e propendere per 
quest’ultimo aspetto. 
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Nei casi in cui i familiari non conoscevano 
l’italiano è risultata essenziale la presenza  
di un mediatore, rappresentato talvolta  
da qualcuno che conosceva la famiglia e  
si prestava a tradurre le comunicazioni 
reciproche tra operatori sanitari e familiari, 
talvolta da un mediatore culturale. La figura 
del mediatore costituisce un elemento chiave, 
capace di tradurre non solo il senso letterale 
delle parole, ma anche il significato profondo 
di ciò che si vuole trasmettere. Il personale di 
procurement ha riferito incontri con mediatori 
culturali di straordinaria sensibilità, capaci di 
trasmettere con il tono della voce, le pause,  
il ritmo delle parole tutta la vicinanza, il 
cordoglio e il rispetto per la situazione  
della famiglia che loro stessi cercavano di 
comunicare. Va, comunque, ricordato anche 
il fatto che in alcuni casi la presenza del 
mediatore è vissuta con sospetto e diffidenza, 
in quanto compare nel momento in cui viene 
rivolta una richiesta ai familiari e non, per 
esempio, al momento del ricovero e della 
comunicazione di notizie rispetto al familiare 
ricoverato. Ciò può portare a vivere con 
risentimento la figura del mediatore: assente 
quando i familiari ne avrebbero avuto più 
bisogno per capire lo svolgimento degli 
avvenimenti e presente quando non c’è più 
nulla da fare e sono gli operatori ad “avere 
bisogno” di qualcosa. Che intervenga o meno 
il mediatore, il personale incaricato della 
proposta di donazione si trova comunque  
di fronte alla necessità di comprendere il 
funzionamento e l’organizzazione gerarchica 
della famiglia immigrata di volta in volta 
presente, che può essere molto diversa dalla 
famiglia “nucleare” occidentale. In questi 
casi, il rispetto passa anche attraverso 
l’accettazione di rapporti familiari codificati 
culturalmente e lontani dalla nostra cultura. 
Un esempio può essere quello in cui di fronte 
alla proposta di donazione i membri di 
seconda generazione, nati in Italia, sono 
favorevoli, quelli di prima generazione arrivati 
come immigrati sono incerti e quelli venuti 
dal paese di origine a causa della situazione 
sono contrari ma rappresentano per cultura 
l’autorità familiare. Anche in questo caso,  
la situazione è più sfumata di quello che 
potrebbe sembrare ad un primo approccio ed 
è possibile uno spazio di incontro. Talvolta i 

familiari si adeguano al parere dell’autorità 
familiare per incertezza, talvolta si rende 
disponibile un’autorità religiosa o un leader 
del gruppo etnico, talvolta è il personale 
sanitario stesso che riesce a infondere fiducia 
e stabilire una comunicazione anche con i 
membri inizialmente più chiusi.

Conclusioni
La letteratura scientifica che fino ad ora ha 
analizzato le relazioni esistenti e le diverse 
culture etniche e religiose in funzione della 
disponibilità o meno alla donazione, fornisce 
degli elementi che non possono essere 
considerati sufficientemente omogenei ed 
univoci. I dati qui esaminati, seppur basati  
su piccoli numeri, sono i primi raccolti in Italia 
e giustificano ampiamente la necessità di 
studiare ulteriormente un fenomeno che  
è destinato ad assumere con il tempo una 
rilevanza sempre maggiore nel campo 
trapiantologico.
Lo studio del fenomeno dovrà anzitutto rico- 
noscere ed identificare il proprio fondamento 
teorico capace di fornire conseguenti orien- 
tamenti metodologici ed operativi. Anche in 
questo caso si può agevolmente richiamare 
il Documento citato nella premessa di questo 
lavoro. Da una parte è recepito il principio che 
afferma il “riconoscimento dell’essere umano, 
indipendentemente dall’appartenenza 
culturale o etnica”, dall’altra è più difficile 
il riconoscimento ma soprattutto la realizza- 
zione pratica del “principio di differenza, 
ossia del rispetto della specificità di ogni 
cultura”.
Il superamento di questa difficoltà potrà 
avvenire solo attraverso la conoscenza dei 
retroterra antropologici dei soggetti e delle 
comunità presenti sul territorio. Questa a sua 
volta sarà prodotta mediante significativi 
contatti con i leader di queste comunità.
Per questo sarà opportuno tenere in conside- 
razione due necessità: anzitutto la formazione 
degli operatori socio-sanitari coinvolti, inoltre 
l’identificazione delle modalità adeguate di 
relazione con espressioni significative di tali 
culture (valorizzando le dimensioni lingui- 
stiche, religiose, etnologiche…) al tema del 
corpo e a quello delle relazioni all’interno 
delle comunità.



Segreteria Organizzativa

iDea congress
Roma

E-mail: info@ideacpa.com 
www.ideacpa.com

www.ideacpa.com/aipo2009

Certezze Scientifiche 
e Criticità Organizzative

in Pneumologia

In collaborazione con

2-5 Dicembre 2009
MILANO CONVENTION CENTER



PNEUMORAMA 52 / XIV / 3-2008 61

Edizione Italiana

Segreteria Organizzativa

iDea congress
Roma

E-mail: info@ideacpa.com 
www.ideacpa.com

www.ideacpa.com/aipo2009

Certezze Scientifiche 
e Criticità Organizzative

in Pneumologia

In collaborazione con

2-5 Dicembre 2009
MILANO CONVENTION CENTER

Un modello attualmente in fase 
di sviluppo sta utilizzando principi 

dimostratisi efficaci in altre  
patologie croniche

La BPCO è una delle principali cause di mor- 
bilità e mortalità nel mondo. Recenti eviden- 
ze suggeriscono che gli attuali sistemi sanitari 
non sono capaci di fornire cure coerenti, basa- 
te sulle evidenze, centrate sul paziente per le 
malattie croniche come la BPCO. Dato che 
la maggior parte dei pazienti ricevono la pro-
pria cura per la BPCO dai medici di famiglia 
o dagli internisti, il miglioramento dei sistemi 
di erogazione creati per il contesto della me- 
dicina di base potrebbe 
determinare outcome pa- 
recchio migliori per la 
BPCO. Recentemente, 
sono stati elaborati nuovi 
modelli di cura allo scopo 
di ridurre il peso delle 
malattie croniche, ma è 
stata rivolta poca atten-
zione specificamente alla 
BPCO. Ciò sarebbe mol- 
to importante, in quanto 
la prevalenza della BPCO 
continua ad aumentare, 
specialmente nelle donne, 
e ci si aspetta che la BPCO diventi la terza 
causa principale di morte per l’anno 2020. 
Utilizzando la definizione GOLD della 
BPCO (FEV1/FVC% postbroncodilatatore 

< 0,70 e FEV1 < 80% del predetto), l’indagi- 
ne NHANES III ha stimato che 23,6 milioni 
di adulti (13,9%) sono affetti da BPCO. Si 
stima che 2.4 milioni di adulti, o l’1,4% della 
popolazione, abbiano un’ostruzione grave 
delle vie aeree (stadi GOLD III e IV), con un 
FEV1 < 50% del predetto.
Sono altrettanto preoccupanti le statistiche 
riguardanti la morbilità ed i costi della pato-
logia. Nel 2000, la BPCO è stata responsabi- 
le di 1.5 milioni di visite al PS, 726000 ospe-
dalizzazioni, e 119000 morti negli Stati Uni- 
ti. Ci si aspetta che la BPCO, dal 1990 al 
2020, passi a livello mondiale dalla 12a alla 5a 
causa principale di DALY (Disability-Adju-

sted Life-Years, indicatore 
che valuta l’impatto dei 
fattori di rischio in termi- 
ni di “perdita di anni di 
vita in buona salute”).
La BPCO si associata a 
significative malattie con-
comitanti. I pazienti con 
BPCO hanno una maggio- 
re probabilità di ospedaliz- 
zazione per polmonite, 
ipertensione, insufficienza 
cardiaca congestizia, car-
diopatia ischemica, malat- 
tie vascolari polmonari, 

neoplasie toraciche, ed insufficienza respirato- 
ria, rispetto ai pazienti senza BPCO dopo 
aver corretto per l’età. I pazienti con BPCO 
presentano anche una più alta mortalità intra- 
ospedaliera (corretta per età) per polmonite, 
ipertensione, scompenso cardiaco, insufficien- 
za respiratoria e neoplasie toraciche. Le co- 
morbilità vengono frequentemente riscontrate 
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patologie polmonari ostruttive ricevono la 
cura raccomandata (Mularski e coll., Chest 
2006; 130:1844). In un’indagine che ha riguar- 
dato la qualità delle cure erogate ad un cam-
pione nazionale della popolazione degli Stati 
Uniti, è stato scoperto che, nel complesso, i 
pazienti con BPCO hanno ricevuto il 58,0% 
della cura raccomandata, giudicata in base a 
45 indicatori specifici, basati su un processo 
di qualità. Il trattamento delle riacutizzazioni 
di BPCO (60,4%) era un po’ migliorata nel 
corso della cura di routine (46,1%).
Le barriere che ostacolano l’erogazione di una 
cura ottimale per le condizioni croniche, 
come la BPCO, sono state ampiamente stu-
diate, e le cause, come ci si potrebbe aspet-
tare, sono dovute a molti fattori. Il rapido 
progresso di scienza e tecnologia e della com-
plessità delle opzioni terapeutiche è stato 
indicato come un ostacolo alla traduzione 
della conoscenza in pratica. La crescente 
complessità della cura della BPCO e la 
recente scoperta che quest’ultima è associata 
con così tante comorbilità può spiegare le 
carenze rivelate negli studi recenti.
È di pari importanza l’incapacità dei nostri 
sistemi di erogazione di cure sanitarie di con-
servare un approccio tecnologico e multidi-
sciplinare ed allo stesso tempo fornire consi-
gli sull’autogestione. Ed è consequenziale la 
pressione sui medici di medicina generale dai 
quali ci si aspetta che forniscano cure com-
plesse ad una popolazione che invecchia con 
le sue molteplici comorbilità. È stato stimato 
che nella routine della medicina generale, il 
medico coscienzioso, che sta seguendo le 
linee guida cliniche esistenti per la maggior 
parte delle condizioni croniche, compresa la 
BPCO, spenderebbe il 42% del proprio tem- 
po dedicato alla clinica su queste patologie 
quando la condizione si presenta stabile. Ciò 
richiede 3,5 ore al giorno per un medico di 
medicina generale. Ma, quando la malattia 
non è controllata, il tempo stimato richiesto 
aumenta di un fattore tre; le richieste di tem- 
po aumentano irrealisticamente a 10,6 ore al 
giorno, non lasciando più tempo per le cure 
urgenti e la prevenzione delle malattie 
(Ostbye e coll. Ann Fam Med 2005; 3:209).
Per migliorare l’erogazione delle cure ai pa- 
zienti con malattie croniche, è necessaria una 

negli ambulatori esterni. Se i pazienti della 
medicina generale con diagnosi recente di 
BPCO vengono confrontati con una popola-
zione di controllo, l’incidenza di infarto del 
miocardio ed angina è quasi doppia, ed al- 
meno uno su cinque pazienti sarà affetto da 
scompenso cardiaco congestizio non prece-
dentemente diagnosticato. L’incidenza della 
sindrome metabolica è più che doppia, e de- 
pressione ed ansia sono da quattro a cinque 
volte più prevalenti. La deplezione della mu- 
scolatura scheletrica, la cachessia, l’anemia 
delle malattie croniche, l’esofagite, la gastrite, 
e l’ulcera gastrica sono altre complicazioni 
mediche comuni, e, nel complesso, la BPCO 
si associa con un rischio aumentato di osteo-
porosi rispetto a pazienti senza ostruzione del- 
le vie aeree (odds ratio [OR] 1,9; IC al 95% 
1,4-2,5). Sono particolarmente a rischio i 
pazienti con grave ostruzione delle vie aeree 
(OR 2,4; IC al 95% 1,3-4,4), ma anche la ma- 
lattia moderata si associa con l’osteoporosi.
Nel corso del 2000, la BPCO è stata respon-
sabile di 8 milioni di visite negli studi medici 
e negli ambulatori ospedalieri. L’indagine del 
2005 National Ambulatory Medical Care ha 
dimostrato che il 4,9% di tutte le visite am- 
bulatoriali erano per BPCO, ed il 52% di 
tutte le visite erano per una o più condizioni 
croniche, come la BPCO. Cento milioni di 
persone negli Stati Uniti hanno almeno una 
condizione cronica, e la metà di questi indi-
vidui hanno due o più malattie croniche. Il 
settantotto percento di tutti i beneficiari 
Medicare riferisce una o più condizioni cro-
niche, ed il 25% soffre di quattro o più 
malattie croniche. La patologia cronica è 
responsabile dei tre quarti dei costi sanitari 
nazionali totali.
Nel 2004, il National Center for Health Sta-
tistics ha riportato che circa il 50% di tutte le 
visite dei pazienti in ambulatorio sono state 
con medici di medicina generale nei loro 
studi, il 18% dei pazienti sono stati visti negli 
studi degli specialisti, ed i rimanenti nei PS e 
dagli specialisti chirurghi. Sfortunatamente, 
nel contesto della medicina generale, le ma- 
lattie croniche, come la BPCO, sono spesso 
poco controllate, malgrado l’esistenza di linee 
guida ben definite. Recentemente è stato 
quantificato il grado con cui i pazienti con 
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radicale riprogettazione del sistema sanitario, 
in accordo con un report del 2001 “Oltrepas-
sare l’abisso della Qualità. Un Nuovo Sistema 
Sanitario per il 21° Secolo” dell’Institute of 
Medicine. Le cure sicure, efficienti ed efficaci 
centrate sul paziente dovrebbero essere offerte 
da tutti gli addetti alle cure sanitarie con 
tempi di accesso definiti per tutti i pazienti, 
indipendentemente dalle loro condizioni 
socioeconomiche o etniche.
Per soddisfare queste richieste, il Dott. Ed 
Wagner del MacColl Institute, ha sviluppato 
un modello di cure croni-
che per guidare il miglio-
ramento delle cure prima-
rie delle condizioni croni-
che. Egli ed i suoi colleghi 
hanno effettuato una re- 
view dell’utilizzo di que-
sto modello nel diabete, 
depressione, malattie car-
diovascolari, e asma (Bo- 
denheimer e coll. JAMA 
2002; 288:1775).
Il modello identifica i 
seguenti sei elementi per una cura migliore: 
(1) supporto alle decisioni: l’impiego di linee 
guida basate sull’evidenza per la cura clinica e 
la disponibilità del supporto specialistico 
quando necessario; (2) supporto all’autoge-
stione: aiutare i pazienti e le loro famiglie a 
prendere meglio il controllo della malattia; 
(3) progettazione di un sistema di erogazione: 
modificare la struttura della pratica clinica in 
un approccio di équipe con personale non 
medico, per una maggiore efficienza ed un 
migliore accesso da parte dei pazienti; (4) 
risorse e politiche di comunità: i fornitori 
devono rimanere legati ai gruppi di educazio- 
ne dei pazienti ed alle società di cure domici-
liari che offrono servizi per il paziente; (5) 
organizzazione sanitaria: le strutture eroganti 
e gli assicuratori devono avere un impegno 
nei confronti del modello ed una visione 
comune per una cura migliore; e (6) sistemi 
informativi clinici: dev’essere creato un regi-
stro per le patologie per tenere traccia delle 
esigenze individuali del paziente e verificare i 
risultati e i trend nella cura generale ed il trat-
tamento della patologia.

PnEuMorAMA offre ai suoi lettori 
Pulmonary Perspectives tratto dal numero 
di luglio 2008 di Chest Physicians, 
pubblicazione mensile dell’American 
College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo

Il modello di cure croniche può migliorare la 
gestione della BPCO? Tale questione è stata 
affrontata in una review sistematica pubbli-
cata nel 2007 (Adams e coll. Arch Intern Med 
2007; 167:551). Sfortunatamente, esistono 
pochi dati sul modello di cure croniche e la 
BPCO. Non ci sono studi che hanno utiliz-
zato tutti gli elementi del modello, ma i dati 
aggregati riguardanti la BPCO suggeriscono 
che i pazienti che hanno ricevuto interventi 
per due o più componenti del modello di 
cure croniche, riducono la durata delle de- 

genze, e hanno meno vi- 
site in urgenza o non pro-
grammate.
Un modello completo di 
cure croniche per la 
BPCO si dimostra neces-
sario al fine di ridurre il 
peso della malattia e gli 
enormi costi per i pa- 
zienti, le loro famiglie, e 
la società. L’Airway Dise-
ases NetWork dell’ACCP 
si è recentemente asso-

ciato all’Institute of Healthcare Improvement 
(IHI), Cambridge, MA, per creare un mo- 
dello per la BPCO e le sue comorbilità utiliz-
zando i principi che si sono dimostrati effi-
caci in altre patologie croniche.

Dr. Sydney S. Braman, FCCP
Distinto Secondo Studioso di Salute 

respiratoria della CHEST Foundatione 
GlaxoSmithKline
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Il clima mediterraneo fa bene 
all’aerobiologia
Così potremmo intitolare questo breve reso-
conto del XXVII congresso dell’European 
Academy of Allergology and Clinical Immu-
nology (EAACI), tenutosi a Barcellona dal 7 
all’11 giugno 2008. La ricchezza e varietà del- 
la flora allergenica mediterranea hanno sti-
molato il comitato scientifico a dare un po’ 
più di spazio alla componente ambientale del- 
l’allergologia, offrendo qualche opportunità di 
approfondimento ai “cultori della materia”. 
Comunque, l’attrattiva della città ha sicura-
mente contribuito a fare di questo evento il 
più affollato della storia dell’EAACI, con oltre 
8000 iscritti. Anche quest’anno il congresso è 
stato preceduto dai Post Graduate Courses 
che si svolgono il sabato mattina e per il se- 
condo anno consecutivo abbiamo avuto il 
piacere di organizzare il corso “Pollen and 
allergens detection: Aerobiology hands-on” 
che, nonostante una riduzione del tempo a 
disposizione, è stato arricchito di argomenti. 
Gennaro D’Amato, Heidrun Behrendt, Carlos 
Nunes e Rui Brandao e lo scrivente hanno 
fornito informazioni teoriche e pratiche ad 
un manipolo di volenterosi apprendisti aero-
biologi provenienti da Europa, Medio Oriente 
ed Asia. Ovviamente la durata del corso ha 
permesso soltanto di fornire un’introduzione 
ai fondamenti dell’aerobiologia ed al ricono-
scimento dei pollini e delle spore. La consue- 
ta disponibilità dell’amico Lanzoni ha dato a 
tutti la possibilità di prendere confidenza con 
un campionatore “in carne ed ossa”. Il busi-
ness meeting del gruppo di interesse “Aero-
biology and Pollution” ha portato a cono-
scenza dei membri le attività svolte da Carlos 
Nunes (chairman) e dal segretario (Lorenzo 
Cecchi) nel 2007/2008 ed ha ospitato, per la 
prima volta quest’anno, una stimolante lettu- 
ra di Isabella Annesi Maesano su “Particulate 
Matter and Respiratory Allergic Diseases”. 
Dispiace nuovamente sottolineare la scarsis-
sima presenza di connazionali all’incontro, so- 
prattutto in considerazione della notevole 
partecipazione italiana al congresso. Durante 

la riunione, con grande soddisfazione abbia- 
mo potuto comunicare ai membri l’approva-
zione da parte dell’ExCom dell’EAACI di una 
Task Force “Effects of Climate change on 
respiratory allergic diseases and on asthma 
prevalence” formata da 5 esperti dell’EAACI 
e 5 esperti dell’European Respiratory Society 
(ERS). Lo scopo dell’iniziativa, coordinata da 
D’Amato ed Annesi Maesano, è quella di pro-
durre un position paper sull’argomento entro 
il 2009. L’aerobiologia è stata protagonista 
anche di due workshop (“Aerobiology” e 
“Indoor and Outdoor Aerobiology”) e di ses-
sioni di comunicazioni orali e poster. Trala-
sciando la mera cronaca congressuale, prove- 
rò a trarre qualche conclusione su quali indi-
cazioni sono emerse dal meeting di Barcello- 
na sul futuro prossimo dell’aerobiologia. Sicu-
ramente il problema dei cambiamenti climati- 
ci sta contagiando anche la comunità allergo-
logica europea e questo porta finalmente il 
problema ambientale, e con esso quello aero-
biologico, alla luce della ribalta. Dopo anni di 
predominio assoluto di cellule, interleuchine, 
chemochine, cominciano a trovare spazio le 
riflessioni sull’ambiente (ed i suoi cambia-
menti) che, per definizione, svolge un ruolo 
determinate nelle malattie allergiche. L’effetto 
collaterale è che si osservano allergologi e 
ricercatori che si definiscono ambientalisti di 
recentissima (e sospetta) conversione. Per 
passare ad argomenti un po’ più tecnici, la 
sensazione è che, ormai, l’aerobiologia sia ad 
una svolta. Mai come quest’anno la cosiddetta 
aerobiologia molecolare ha tenuto banco 
nelle conversazioni private e conviviali e nel 
programma scientifico. Gli studi si moltipli-
cano e cominciano ad apparire anche i primi 
risultati sulle possibili ricadute cliniche del 
monitoraggio delle molecole allergeniche ae- 
rodisperse. A conferma di ciò, il programma 
del prossimo meeting annuale, che si terrà a 
Varsavia dal 6 al 10 giugno 2009, prevede una 
sessione interamente dedicata all’argomento. 
Agli aerobiologi non resta che partecipare atti- 
vamente (e criticamente) a questi cambiamenti.

Lorenzo Cecchi

AIAnewsletter 
& PNEUMORAMA
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Cari Colleghi
siamo lieti di annunciare il XII° Congresso 
Nazionale dell’Associazione Italiana di Aero-
biologia (AIA) che si terrà a Firenze dal 7 al 9 
maggio 2009.
Il progressivo incremento negli ultimi decenni 
della frequenza delle malattie allergiche respi-
ratorie, ed in particolare dell’asma bronchiale, 
patologie che necessitano di metodologie 
diagnostiche sempre più raffinate e di terapie 
farmacologiche e immunologiche di elevato 
costo e durata con rilevanti conseguenze dal 
punto di vista socio-economico, è stato accom- 
pagnato dall’impegno dei ricercatori in Italia 
e nel mondo in ambito immunologico, aller-
gologico e aerobiologico per l’acquisizione di 
nuove conoscenze scientifiche, che hanno 
avuto ricadute positive in ambito preventivo, 
diagnostico, clinico e terapeutico e in altri 
campi di studio quali ad esempio la climato-
logia, la fitopatologia, la conservazione dei 
beni architettonici e culturali. 
È fondamentale per poter ridurre il più possi- 
bile il rischio di allergie conoscere quali sono 
gli allergeni presenti negli ambienti di vita e 
di lavoro, la flora allergenica presente sul ter-
ritorio e le complesse relazioni tra sorgenti e 
dispersione dei pollini e di altre particelle 
aerodiffuse. In questo contesto gli studi aero-
biologici rivestono un ruolo chiave.
AIA attraverso il suo approccio multidiscipli-
nare alle problematiche legate allo studio 
dell’aerobiologia, rappresenta una realtà di 
riferimento di crescente importanza, stretta-
mente correlata al progresso della ricerca, 
che promuove attraverso l’applicazione di 
tecnologie innovative, in stretta relazione con 

realtà simili di altri paesi, nuovi approcci per 
il monitoraggio biologico ambientale e con-
tribuisce, attraverso la sua attività scientifica, 
allo sviluppo delle conoscenze in ambito 
immunologico e allergologico e al migliora-
mento in ultima analisi della qualità della vita 
dei cittadini, offrendo inoltre servizi educa-
zionali ed informativi per la collettività.
Il percorso proposto dal programma scienti-
fico del Congresso pone al centro dell’analisi 
e del dibattito le relazioni tra salute dell’am-
biente e salute dell’uomo, con particolare 
riferimento alle particelle aerodisperse, che 
possono determinare effetti indesiderati sulla 
salute e sulla qualità di vita, con notevoli con-
seguenze sotto il profilo socio sanitario.
Nelle sessioni tematiche il panel di relatori di 
prestigio internazionale tratterà le più recenti 
acquisizioni scientifiche e tecnologiche in cam- 
po aerobiologico con applicazioni in ambito 
immunologico, allergologico e ambientale con 
un esteso ventaglio di competenze e un 
ampio respiro nel mondo scientifico europeo 
e internazionale e saranno presentati contri-
buti originali di particolare interesse. 
Ci auguriamo che il Congresso Nazionale AIA 
2009 veda una partecipazione numerosa e in- 
teressata di professionisti e cultori della ma- 
teria, offrendo spunti interessanti di ricerca e 
di applicazione pratica, all’insegna della multi-
disciplinarietà che da sempre contraddistin-
gue la nostra disciplina. In attesa di incon-
trarvi a Firenze nel maggio 2009.

I Presidenti del Congresso 
Mariangela Manfredi e Guido Marcer

Associazione Italiana di Aerobiologia

XII Congresso Nazionale Aerobiologia

“Salute dell’ambiente salute dell’uomo”

Firenze 7-9 Maggio 2009

AIA
XII National 
Congress 
2009

Argomenti congressuali
• Acari profilassi e immunoterapia
• Terapia dell’Asma, Immunoterapia
• Progetto COST
• Allergeni Molecolari e Aerobiologia
• Lattice
• Verde pubblico e allergy safe
• Autoimmunità e allergia
• Sport Asma e allergeni
• Beni culturali
• Cambiamenti climatici
• Fitopatologia
• Educazione.

Nelle prossime settimane sarà disponibile 
il programma preliminare dettagliato sul 
sito www.ilpolline.it

XII Congresso 
Nazionale AIA

7-9 Maggio 2009, Firenze
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Al2 - Novi Ligure 
Al3 - Acqui Terme 
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 
Via Giolitti 2 -15033 Casale Monferrato (AL)

Ao2 - Aosta, Saint-Christophe 
Ao3 - Frazione Gimillan (Cogne) 
R.Ferrari, P. Acconcia 
A.R.P.A. Valle D’Aosta 
Loc. Grande Charrière, 44 
11020 Saint-Christophe (AO)

Ap1 - Ascoli Piceno 
G. Nardi, C. Coccia 
Osp. Prov. Mazzoni ASUR 13 
Servizio di Allergologia 
Via Degli Iris, 1 - 63100 Ascoli Piceno

Ap2 - S. Benedetto Del Tronto 
E. Piunti, R. Alleva 
ASL 12 - Ospedale S. Benedetto del Tronto 
Servizio di Allergologia 
Via Manara, 7 
63039 S. Benedetto del Tronto (AP)

Aq1 - Coppito 
L. Pace, A. Angelosante Bruno 
Università degli Studi dell’Aquila 
Dip. Scienze Ambientali 
Via Vetoio - 67100 Coppito (AQ)

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

Ba3 - Valenzano 
M. Ventura, A. Arsieni 
A.R.P.A. Puglia 
70100 Bari

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

Bo3 - S. Giovanni in Persiceto 
S. Marvelli, E. Rizzoli 
Centro Agricoltura Ambiente srl 
Via di Mezzo Levante, 2233 
40014 Crevalcore (BO)

Bo5 - S. Pietro Capofiume 
S. Marvelli, E. Rizzoli 
Centro Agricoltura Ambiente srl 

Via di Mezzo Levante, 2233 
40014 Crevalcore (BO)

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

Bz3 - Brunico 
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 - 09100 Cagliari

Cb1 – Campobasso 
A. Lucci, V. Nardelli 
ARPA Molise – Dip. Di Campobasso 
Via U. Petrella, 5 - 86100 Campobasso

Is1 - Isernia 
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 
A. O. “Mariano Santo”, di Cosenza 
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 
G. Garasto, E. Manfredini 
A.R.P.A. - Sez. Prov. di Ferrara 
Corso Giovecca, 169 - 44100 Ferrara

Fg1 – Foggia 
A. Graziani 
Azienda Osp. Univ. OORR Foggia, 
Struttura di Allergologia ed Immunol. 
Clinica, Osp. Colonnello D’Avanzo 
Viale degli Aviatori 1 - 71100 Foggia

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 e Allergologia 
Nuovo Osp. S. Giovanni di Dio 
Via Torregalli, 3 - 50143 Firenze

Fo1 – Forlì 
P.  Veronesi 
A.R.P.A - Sez. Prov. di Forlì/Cesena 
Sede ARPA - Viale Salinatore, 20  
47100 Forlì

Fo2 – Cesena 
P.  Veronesi 
A.R.P.A - Sez. Prov. di Forlì/Cesena 
Sede ARPA - Viale Salinatore, 20  
47100 Forlì

Fo3 - Rimini 
M.T. Biagini, P.  Anelli 
A.R.P.A. E.R. - Sez. Prov. di Rimini 
Servizio Sistemi Ambientali 
Via D. Alighieri, 80/A - 47900 Rimini 

Ge1 - Genova 
S. Voltolini, C. Montanari, A. Fichera,  
S. Mezzetta 
A. O. S. Martino e Cliniche 
Universitarie Convenzionate 
Università di Genova, Laboratorio 
di Palinologia e Archeobotanica 
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. - Dip. di Genova 
Via Bombrini, 8 - 16149 Genova

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

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

Me5 - Messina Nord 
R. Picone, S. Damino 
Università di Messina 
Dip. di Scienze Botaniche 
Salita Sperone, 31 
98166 Località S. Agata - Messina
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Rc3 - Pellaro 
R. Picone, S. Damino 
Università di Messina 
Dip. di Scienze Botaniche 
Salita Sperone, 31 
98166 Località S. Agata - Messina

Mi6 – Parabiago (MI) 
M. Bonini, G. Cislaghi 
ASL della Provincia di Milano1 
U.O. di Igiene e Sanità Pubblica 
Via Spagliardi, 19 - 20015 Parabiago (MI)

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

Mo2 - Vignola 
A.M. Mercuri, P. Torri, 
Edificio AUSL 
Via Libertà, 799  
41058 Vignola (MO)

Na2 - Napoli Nord 
G. D’amato, M. Russo 
A.O.R.N. “A. Cardarelli” 
Centro Studi Aerobiologici 
Via Rione Sirignano, 10 
80121 Napoli

Pc1 - S. Lazzaro Alberoni 
L. Contardi, G. Gallinari 
A.R.P.A. Sez. Prov. 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 
Università di 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, I. Usberti, 
M. Ugolotti 
Dip. di Clinica Medica, Nefrologia 
e Scienze della prevenzione 
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. Prov. di Parma 
Via Spalato, 4 - 43100 Parma

Pt1 – Pistoia 
M. Onorari, V. Begliuomini 
ARPAT, Articolazione Funzionale 
di Aerobiologia distaccamento  
territoriale di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Pt2 - Montecatini Terme 
M. Onorari, T. Bianchi 
ARPAT, Articolazione Funzionale 
di Aerobiologia distaccamento  
territoriale di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Lu1 - Lido di Camaiore 
M. Onorari, V. Bigagli 
ARPAT, Articolazione Funzionale 
di Aerobiologia distaccamento  
territoriale di Pistoia, 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

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

Pv1 - Montescano 
C. Fracchia, S. Ricci 
IRCCS Fondazione “S. Maugeri” 
Via per Montescano 
27040 Montescano (PV)

Pv2 - Pavia 
C. Biale, P. Pignatti, G. Moscato 
I.R.C.C.S. Fondazione “S. Maugeri” 
Servizio Autonomo di Allergologia 
e Immunologia Clinica 
Via Salvatore Maugeri, 10 
27100 Pavia

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

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

Rm5 - Roma Tor Vergata 
A. Travaglini, D. Leonardi, S. Silvestri 
Università di Roma Tor Vergata 
Dip. di Biologia 
Via Della Ricerca Scientifica, 1 
00133 Roma

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

Rm8 - Roma Centro (Ucea) 
M.C. Serra 
CRA 
Via Del Caravita, 7/A 
00186 Roma

So2 - Sondrio 
A. Pini 
ASL 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. Prov. 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 
A.R.P.A.L. - 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 S. Michele all’Adige (TN)

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

Va3 - Busto Arsizio 
P. Zanon, E. Chiodini, P. Pozzi 
A. O. “Ospedale di Busto Arsizio”, 
Serv. Allergologia 
Piazzale Solano, 3 
21052 Busto Arsizio (VA)

Br1 - Brindisi 
A. Arsieni 
AUSL, Osservatorio Aerobiologico  
di Brindisi 
Az. Ospedaliera “A Di Summa” Centro  
di Allergologica e Immunologia Clinica, 
Via Appia 164 - 72100 Brindisi
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Associazione Aretina  
di Pneumologia Clinica
Soci: I. Archinucci, G. Coniglio, 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: F. de Blasio (NA)
Governors: V. Bellia (PA), A. Chetta (PR),  
A. Foresi (MI), C. Micheletto (VR), A. Palla (PI), 
M. Polverino (SA), O. Resta (BA), L. Spicuzza (CT), 
F. Venuta (RM)
Sede: c/o Dott. Francesco de Blasio  
Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria, 
Casa di Cura Clinic Center S.p.A.
Via Cintia - Parco S. Paolo - 80126 Napoli
Tel. 081 7283144 - Fax 081 8046977
fdeblasio@qubisoft.it
Segreteria Nazionale: Stefano Picciolo 
Clinica Malattie Respiratorie 
Policlinico Universitario “G. Martino” 
Via Consolare Valeria, 1 - 98125 Messina 
Tel. 090 2212003 - Fax 090 8967896 
stepic@gmail.com
www.chest.it

AIA 
Associazione Italiana di Aerobiologia
Presidente: M. Manfredi
Vice Presidente: G. Marcer
Past President: P. Dall’Aglio
Segretario: R. Albertini
Tesoriere: L. Cecchi
Consiglieri: G. D’Amato, P. De Nuntiis, S. Gangemi, 
P. Minale, G. Moscato, M. Onorari, E. Tedeschini, 
A. Travaglini, M. Zanca, E. Zieger
Sede: Via delle Fonti, 10/7 - 50018 Scandicci (FI) 
Tel 3346385437 - Fax verde 800910315
info@ilpolline.it - www.ilpolline.it

A.A.I.T.O. 
Associazione Allergologi e Immunologi 
Territoriali e Ospedalieri
Presidente: C. Troise
Past-president: F. Bonifazi
Vice Presidenti: G. Senna, R. Asero
Segretario: F. Pezzuto
Tesoriere: O. Quercia

Consiglio direttivo: R. Ariano, B. Bilò, V. Di Rienzo, 
R. Longo, F. Murzilli, F. Orlando, A. Perino
Revisori dei conti: E. Ferrarini, G. Manfredi, A. Pio
Probiviri: S. Amoroso, D. Gargano, G. Zanierato
Responsabile Sezione Aerobiologia: V. Feliziani
Responsabile Politiche Regionali: M. Galimberti
Responsabile Junior Member: M. Bresciani
Responsabile Editoriale: C. Lombardi
Responsabile Sezioni Regionali: A. Musarra
Segreteria: 
c/o AIM Group - AIM Congress S.r.l.  
Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze 
Tel. +39 055 233881 - Fax +39 055 2480246 
aaito@aimgroup.it - www.aaito.it
Coordinatori Regionali: 
- Abruzzo: Marco Cervone 
- Calabria: Giacomo Greco 
- Campania: Catello Romano 
- Emilia Romagna: Michele Giovannini  
- Friuli Venezia Giulia: Michele Schiappoli 
- Lazio: Domenico Schiavino 
- Liguria: Susanna Voltolini 
- Lombardia: Marina Braga 
- Marche: Domenico Schiavino 
- Molise: Marco Cervone 
- Piemonte: M. Adele Moschella 
- Puglia: Fulvio Mastrandrea 
- Sardegna: Sergio Cabras 
- Sicilia: Marcello Zambito 
- Trentino Alto Adige: Michele Schiappoli 
- Umbria: Domenico Schiavino 
- Valle d’Aosta: M. Adele Moschella 
- Veneto: Michele Schiappoli

AIMAR 
Associazione Interdisciplinare per lo Studio 
delle Malattie Respiratorie
Presidenti Onorari: C. Grassi (MI), B. Leoncini (PI)
Presidente: C.F. Donner (Borgomanero, NO)
Vice Presidenti: F. De Benedetto (Chieti),  
C.M. Sanguinetti (Roma) 
Segretario Generale/Tesoriere: S. Nardini 
(Vittorio Veneto, TV)
Coordinatore Sezioni Regionali: M. Polverino 
(Cava de’ Tirreni, SA)
Componenti: F. Blasi (MI), A. Cavalli (FC), 
R. Pela (AP)
Coordinatore Aree Scientifiche e di Ricerca: 
M. Cazzola (Roma), L. Casali (TR)
Coordinatore E.C.M.: G. Walter Canonica (GE)
Coordinatore Comitato Scientifico: L. Allegra (MI)
-  Ambiente e Allergologia: E. Errigo (PV)
-  Anestesiologia e Rianimazione: M. Ranieri (TO)
- Cardiochirurgia: M. Viganò (PV)
-  Cardiologia: N. Galié (BO), A. Palmarini (MI)
-  Chirurgia Toracica: F. Sartori (PD)
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-  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)
-  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)

-  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: S. Carlone (Roma)
-  Puglia: U. Vincenzi (FG)
-  Campania: A. Sanduzzi, Zamparelli (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 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
Consiglio Direttivo
Presidente: G.S. Tritto
Vice Presidente: G.P. Mantovani
Segretario: M. Bisconcin
Tesoriere: G. Di Dio
Consiglieri: N. Dilillo, P. Giarretta, G. Incardona
 G. Loro, C. Marzo, T. Orlando, O. Ricciardi
Sede legale: P.zza Duca d’Aosta, 12 - 20124 Milano
Tel. 02 67490005 - Fax 02 67385689
mail@aimef.org - www.aimef.org

A.I.M.I.P. Onlus 
Associazione Italiana Malattie Interstiziali 
o rare del polmone
Consiglio Direttivo
Presidente: F. Di Meo
Vice Presidente: E. Paone
Segretario: A. Laganga
Sede legale: Via Etruria, 14 - 00183 Roma 
Cell. 338 7822986 - Tel. 06 62205681 
info@aimip.org - www.aimip.org

AIMS 
Associazione Italiana di Medicina del Sonno
Presidente Onorario: E. Lugaresi 
Past President: L. Ferini-Strambi
Consiglio Direttivo
Presidente: F. Ferrillo
Centro di Medicina del Sonno, U.O. Fisiopatologia 
del Sonno, Dipartimento di Scienze Motorie
Università di Genova, Ospedale S. Martino
Piazza R. Benzi, 10 - 12126 Genova
Tel. 010 3537460 - Fax 010 3537699
franco.ferrillo@unige.it
Vice Presidente: G.L. Gigli
Centro di Medicina del Sonno, Dipartimento di 
Neuroscienze, A.O. Santa Maria della Misericordia
33100 Udine - Tel. 0432 552720 - Fax 0432 552719
Segretario: L. Parrino
Centro di Medicina del Sonno, Clinica Neurologia
Università di Parma - Ospedale
Via Gramsci, 1 - 43100 Parma
Tel. 0521 702693 - Fax 0521 704107
liborio.parrino@unipr.it
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Tesoriere: A. Braghiroli
Centro di Medicina del Sonno a indirizzo Cardio- 
respiratorio, Fondazione “Salvatore Maugeri”
IRCCS Divisione di Pneumologia
Centro Medico di Riabilitazione
28010 Veruno
Tel. 0322 884711 - Fax 0322 830294
abraghiroli@fsm.it
Consiglieri: R. Ferri, M. Savarese, 
C. Vicini, M. Zucconi
Segreteria: Avenue Media
Via Riva Reno, 61 - 40122 Bologna
Tel. 051 6564311 - Fax 051 6564350

A.I.P.A.S. Onlus 
Associazione Italiana Pazienti con Apnee  
del Sonno
Presidente: E. Brunello
Vice Presidente: M. Chiavegato
Consigliere: F. Sbaragli, M. Fiori-Mattiolo
Referenti regionali: R. Bigi (AN), 
M. Fiori-Mattiolo (RM), F. Sbaragli (FI)
Sede centrale:  
20157 Milano, Via Vittani 5 
Tel./Fax 023551727 - Cell. 3343361267
info@sleepapnea-online.it 
aipasonlus@fastwebnet.it 
www.sleepapnea-online.it
Come diventare soci
Richiedere il modulo d’iscrizione, telefonando  
alla Sede dell’A.I.P.A.S., restituirlo in busta chiusa, 
compilato e accompagnato dalla fotocopia  
del bonifico su CC intestato a: 
A.I.P.A.S. onlus 
Banca Intesa-San Paolo, IBAN IT
73 B030 6909 5466 2501 3059 655.
La Segreteria provvederà a spedire al più presto 
la tessera d’iscrizione.

AIPI Onlus 
Associazione Ipertensione Polmonare 
Italiana
Presidente: P. Ferrari 
cell. 348 4023432 - deciana.pisani@aipiitalia.org
Vice Presidente: L. Radicchi 
Tel./Fax 075 395396 - cell. 392 5003184 
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
Consiglio Direttivo
Comitato Esecutivo
Presidente: A. Corrado
Presidente eletto: F. Falcone
Segretario generale - tesoriere: F. Pasqua  
Componenti C.E.: S. Gasparini, M. Nosenzo
Direttore Responsabile “Rassegna di Patologia 
dell‘Apparato Respiratorio”: A. Rossi
Direttore Emerito “Rassegna di Patologia 
dell‘Apparato Respiratorio”: M. De Palma
Direttore Generale: C. Zerbino
Consiglieri Nazionali
Presidente Sez. Reg. Piemonte-Valle d’Aosta:  
S. Baldi
Presidente Sez. Reg. Campania- Basilicata:  
F. De Michele
Presidente Sez. Reg. Puglia: R. De Tullio
Presidente Sez. Reg. Umbria: M. Dottorini
Presidente Sez. Reg. Abruzzo e Molise: L. di Re
Presidente Sez. Reg. Sardegna: P. Greco
Presidente Sez. Reg. Lombardia: A. Maspero
Presidente Sez. Reg. Friuli Venezia Giulia: F. Mazza
Presidente Sez. Reg. Liguria: C. Mereu
Presidente Sez. Reg. Lazio: S. Mosillo
Presidente Sez. Reg. Veneto: R. Negrin
Presidente Sez. Reg. Toscana: S. Nutini
Presidente Sez. Reg. Calabria: F. Romano
Presidente Sez. Reg. Sicilia: S. Sanci
Presidente Sez. Reg. Trentino Alto Adige: D. Sella
Presidente Sez. Reg. Emilia Romagna: L. Zucchi
Presidente Sez. Reg. Marche: in attesa di elezione
Responsabile Area Educazionale e Preventiva:  
P.A. Canessa
Responsabile Area Interventistica: A. Casalini
Responsabile Area Critica e Riabilitativa:  
M. Confalonieri
Responsabile Area Fisiopatologica: G. Insalaco
Responsabile Area Clinica: C. Sturani
Socio Aggregato: G. Miragliotta
Socio Affiliato: D. Bonanni
Revisori dei Conti: F. De Michele, R. Le Donne,  
A. Vianello
Collegio dei Garanti: A. Cinquegrana, G.A. Foddai, 
F. Salvati
Sede Legale e Uffici:
Via A. da Recanate, 2 - 20124 Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiponet.it
www.aiponet.it
AIPO RICERCHE srl
Segreteria Organizzativa di AIPO
segreteria@aiporicerche.it 
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AIST 
Associazione Italiana per lo Studio  
della Tosse
Presidente: A. Zanasi (BO)
Vice-Presidente: A. Potena (FE)
Presidente Onorario: J. Widdicombe, London, UK
Segretario: F. Baldi (BO)
Segreteria Scientifica: G. Fontana (FI)
Consiglieri: G. Bruni, U. Caliceti, L. Carrozzi, 
F. Dal Masso, P. Geppetti, A.H. Morice, T. Pantaleo, 
C. Sturani, F. Tursi, P. Visaggi
Sede: Via Mazzini, 12 - 40138 Bologna
Tel. 051 307307 - Fax 051 302933
info@assotosse.com - www.assotosse.com

Alfa1-AT 
Associazione Nazionale Alfa1-Antitripsina
Presidente: N. Gatta
Vice-presidente: R. Bontacchio
Segretario: A. Capretti 
Tesoriere: E. Bonera 
Consiglieri: E. Bertella, M.V. Bertussi, L. Corda,  
Angela Mordenti, Anna Mordenti, G. Mordenti, 
C. Paterlini, V. Pinelli
Comitato Scientifico
Presidente: B. Balbi
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
Vice-Segretario tesoriere: G. Ferrandes (PD)
Vice-Segretario vicario: G.N. Bassi (RO)
Vice-Segretario Addetto ai problemi sanitari: 
C. Sturani (MN)
Vice-Segretario addetto ai Problemi Sociali e  
Pubbliche Relazioni: V. Squasi (VI)
Consiglieri: A. Gasparotto (PD), R. Lorenzo (LE), 
V. Ballan (PD), M. Lizzio (TN), E.Casadei (FO), 
D. Zanchetta (VI)
Revisori dei Conti: A. Conti, I. Lorenzoni, 
P. Zanoli
Segreteria:
Dott.ssa Erika Molena 
Via San Marco, 127 - 35129 Padova 
segreteria@alir.it 
www.alir.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
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
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. Sichieri 
Casella postale 255 - 38100 Trento 
Tel. 0461 981065

A.L.O.R 
Associazione Lodigiana di Ossigenoterapia 
Riabilitativa
Presidente: A. Corsano
Vice Presidente: L. Negri
Consiglieri: V. Marchesi, M. Scozzafava, 
M. Tomasello, F. Tursi
Revisore dei Conti: F. Dedè
Segretaria: G. Baggi
Sede: Ospedale Maggiore di Lodi 
Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi 
Tel./Fax 0371 5872421 
alor.lodi@ao.lodi.it
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AMIP Onlus 
Associazione Malati di Ipertensione 
Polmonare
Presidente: L. Bonelli
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 
codice fiscale: 97188810580

AMOR 
Associazione Milanese di Ossigenoterapia 
Riabilitativa
Presidente: D. Chiumello
Vice Presidente: A. Pessina
Consiglieri: P. Berardinelli, C. Caminaghi,  
F. Degli Antoni, L. Gavazzi, A. Naddeo, V. Radaelli, 
E. Vezza
Revisore dei conti: M. Ricco Galluzzo
Presidente onorario: I. Brambilla
Segretaria: A. Pollastri
Sede: Ospedale Maggiore Niguarda Ca’ Granda
P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Tel./Fax 02 66104061
amor.associazione@libero.it - www.associamor.org
Delegazione: Villa Pineta
Via Gaiato, 127 - 41020 Gaiato
Tel. 0536 42039 - Fax 0536 42190
Componenti: A. De Biase, F. Degli Antoni,  
A. Papetti, L. Trianni

A.M.P. 
Associazione Mediterranea Pneumologi
Presidente: P. Pipitone (PA)
Past president: S. Privitera (Giarre-CT)
Presidente collegio garanti: F. Relo (ME)
Vice presidente Resp. Scientifico: S. Bellofiore (CT)
Vice presidente Resp. Attività editoriali: 
R. Contiguglia (ME)
Segretario generale, tesoriere: M. Schisano (SR)
Coordinatore generale: G. Insalaco (PA)
Responsabile organizzativo: A. Pennini (CT)
Consiglio Direttivo: A. Avellino (ME), 
S. Bellofiore (CT), G. Cabibbo (RG), 
R. Contiguglia (ME), G. Insalaco (PA),  
M. La Porta (EN), S. Marchese (PA),  
S. Mirabella (CT), A. Pennisi (CT), P. Pipitone (PA), 
S. Privitera (CT), F. Relo (ME), T. Scaglione (EN), 
M. Schisano (SR), G. Simon (PA)

Sede Legale: Via G. Simili, 14 - 95129 Catania  
Tel. 095 7463445 - Fax 095 7462609 
info@ampneumologi.it - www.ampneumologi.it

ARIR 
Associazione Riabilitatori  
dell’Insufficienza Respiratoria
Presidente: M. Lazzeri
Vice presidente: G. Oliva
Segretario: A. Brivio
Tesoriere: A. Colombo
Consiglieri: G. Piaggi, E. Privitera, 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

A.R.S.P.I. Onlus 
Associazione di Riferimento e Sostegno 
per le Pneumopatie Infantili
Presidente: U. Masini
Past president: G. Rosmino
Vice presidente: G. Marmo
Segretario e consulente medico: D. Castello
Tesoriere: M.C. Volante Gaggero
Consiglieri: R. Giardullo, M. Migotto
Socio onorario: E. Bignamini 
Sede: c/o Divisione di Pneumologia 
Osp. Inf. R. Margherita 
P. Polonia, 94 - 10126 Torino 
Tel. 011 841107

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
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Consiglieri: F. Attolico, P. Pasini, F. 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
Tel. 06 33253020 - Fax 06 33259798
franchima@tin.it - www.pazientibpco.it
Numero Verde 800 961922
lun.-ven. ore 10.00-13.00

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 Onlus 
Federazione Italiana delle Associazioni di 
sostegno ai Malati Asmatici e Allergici
Comitato Direttivo
Presidente: S. Frateiacci (RM) 
sandrafra@tiscalinet.it
Vice-Presidente: S. Gobbo (PD)
Tesoriere: L. Scaranello (RO)
Segretario: G. Salerni (GE)
Consiglieri: C. Bruscoli, V. Busata
Delegato ai rapporti con il Comitato  
Medico-Scientifico: G. Perugini (TR)
Presidente Onorario: M. Franchi
Sede legale: 
Via Ser Lapo Mazzei, 33 - 59100 Prato 
Tel. 0574 607953 - Fax 0574 444000 
segreteria@federasma.org - www.federasma.org

Segretariato Amministrativo: 
Via Ser Lapo Mazzei, 33 - 59100 Prato 
Tel. e Fax 0574 607953 
segreteria@federasma.org - www.federasma.org
Associazioni aderenti a FEDERASMA

A.AG.AS.A. - Associazione Agrigentina Asma,  
Favara (AG)
A.I.S.A. - Associazione Italiana Studi Asmatici -  
ONLUS, Bari
ALA - Associazione Ligure Allergici Genova
ALAMA - Associazione Laziale Asma e Malattie  
Allergiche, Roma
A.M.A./Reg. Umbria - Associazione Malati Allergici  
della Regione Umbria - ONLUS, Perugia
A.P.A.R. - Associazione Piacentina per l’Assistenza  
Respiratoria, Piacenza
A.R.G.A.B. - Associazione Regionale Genitori 
Bambini Asmatici, Padova
A.R.I.-A.A.A.-3 - Associazione per la Ricerca 
nell’Infanzia in materia di Asma, Allergia, 
Ambiente, Palermo
A.S.M.A. - Associazione di Sostegno ai Malati di 
Asma, Tradate (VA)
A.S.P.A. - Associazione di Sostegno per i Pazienti  
Allergici - ONLUS, Sorrento (NA)
As.P.As. - Associazione Pro Asmatici, Rovigo
Associazione ASMA Sardegna - ONLUS, Cagliari
A.T.A. Lapo Tesi - Associazione Toscana Asmatici  
e Allergici - ONLUS, Prato
Famiglia Bambini Asmatici, Misurina (BL)
Io e l’Asma - ONLUS, Pachino (SR)
Food Allergy Italia, Padova
L.I.A.M.A.R. - Lega Italiana per la lotta contro  
l’Asma bronchiale e le Malattie Allergiche  
Respiratorie, Milano

FIMMG 
Federazione Italiana Medici di Medicina 
Generale
Segretario Gen. Naz.: G. Milillo
Presidente: M. Stella
Vice Segretario Gen. Naz. Vicario: C. Scavone
Vice Segretario Gen. Naz.: M. Ucci
Segretario Organizzativo: A. Castaldo
Vice Segretario Gen. Naz.: S. La Bruzzo
Segretario Amministrativo: G. Greco
Sede FIMMG: 
Grattacielo Italia - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma 
Tel. 06 54896625 - Fax 06 54896645 
www.fimmg.org - fimmg@fimmg.org

F.I.M.P.S.T. 
Federazione Italiana contro le Malattie 
Polmonari Sociali e la Tubercolosi
Presidente: A. Mangiacavallo
Vice Presidente: G. Girbino
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Past-President: M. De Palma
Consiglieri: S. Amaducci, F. Blasi, 
V. Brusasco, A. Corrado, F. Falcone, C. Saltini, 
A. Sanduzzi
Sede legale: Via Giovanni da Procida, 7d 
00162 Roma
Sede operativa: AIM Group 
Via Ripamonti, 129 - Milano 
Tel. 02 56601373 - Fax 02 56609049

FISAR 
Fondazione Italiana Salute Ambiente 
e Respiro ONLUS Impresa Sociale
Amministratore Unico: C. F. Donner
Direttore Scientifico: F. De Benedetto
Sede Operativa: Via Monsignor Cavigioli, 10
28021 Borgomanero (NO)
Tel. +39 0322 84 65 49 - Fax +39 0322 86 97 37
Sede legale: Via Vernia, 20 - 66100 Chieti (CH)
www.fisaronlus.org

FONICAP 
Forza Operativa Nazionale Interdisciplinare 
contro il Cancro del Polmone
Presidenti Onorari: C. Ricci (RM), F. Salvati (RM)
Presidente: M. Mezzetti (MI)
Past President: L. Portalone (RM)
Vicepresidente: S. Barbera (CS)
Segretario-Tesoriere: G. Cardillo (RM)
Consiglieri: O. Alabiso (NO), L. Frigeri (PG), 
G. Genovese (PA), M. Loizzi (BA), P. Macrì (CZ), 
U. Morandi (MO), A. Mussi (PI), G. Silvano (TA), 
G. Sunseri (PA)
Presidenza: UOC Chirurgia Toracica 
Ospedale San Paolo 
20123 Milano 
Tel. 02 48007611 - Fax 02 4390910 
maurizio.mezzetti@unimi.it
Segreteria: UOC Chirurgia Toracica 
Ospedale C. Forlanini 
Via Portuense, 332 - 00143 Roma 
Tel. 06 58702681 - Fax 06 6638734 
gcardillo@scamilloforlanini.rm.it 
www.fonicap.it

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
Vicepresidente, Vicario e Segretario:  
S. Colombi (Lazio) 
Delegato ai rapporti interni con le istituzioni 
Tel. 0774 381216
Vicepresidente, Tesoriere: S. Chiriatti (Basilicata) 
Tel. 0971 21978
Vicepresidente: F. Berti (Toscana) 
Delegato ai rapporti interni con le associazioni 
Tel.  348 3410116
Vicepresidente: M. Magrì (Sicilia) 
Delegato ai rapporti con gli adulti e ai new media 
Tel. 095 312965
Vicepresidente: G. Tricarico (Marche) 
Delegato ai rapporti internazionali e scientifici 
Tel. 071 7450600
Vicepresidente: G. Puppo Fornaro (Liguria) 
Delegata ai rapporti con i Media 
Tel. 010 810962
Vicepresidente: S. Ricciardi (Veneto) 
Delegato ai rapporti con i partner 
Tel. 045 8072788
Vicepresidente: T. Walliser (Lombardia) 
Delegato alla raccolta fondi
Rappresentante adulti F.C.: 
A. Passavanti (Basilicata)
Sede legale: Via San Vittore, 39 - 20123 Milano
Tel. 02 48011219 - Fax 02 48193369 
info@fibrosicistica.it - www.fibrosicistica.it

METIS  
Società Scientifica dei Medici di Medicina 
Generale
Presidente: M. Mediati
Vice Presidente: L. Sparano
Sede METIS: Grattacielo Italia 
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma 
Tel. 06 54896627 - Fax 06 54896647 
metis@fimmg.org 

RIMAR 
Associazione Riabilitazione Malattie 
Respiratorie
Presidente: G.G. Riario Sforza
Consiglieri: F. Olivieri di San Salvatore, 
E. Iseppi, C. Incorvaia
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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: A. Passaleva
Past President: G. Tonietti
Segretario-Tesoriere: A. Cirillo
Consiglio Direttivo: A. Arsieni, G. Bruno, 
G. Di Lorenzo, L. Fontana, F. Indiveri, M. Ispano, 
D. Macchia, G. Moscato, R. Paganelli, 
G. Passalacqua, S. Pucci, G. Rolla, M. Triggiani
Collegio Probiviri: E. Errigo, A. Tursi, A. Vacca
Collegio dei Revisori dei Conti: C. Astarita, 
P.P. Dall’Aglio, C. Masala
Collegio per i problemi legislativi: 
N. Crimi, R. D’Amelio, A. de Paulis
Segreteria: A.O. Allergologia e Immunologia Clinica 
Via Tescione - 81100 Caserta 
Tel. 0823 232436 - Fax 0823 232425 
siaic@siaic.com - www.siaic.com

SIAIP 
Società Italiana di Allergologia 
e Immunologia Pediatrica
Presidente: A. Ugazio
Vice Presidente: G. Cavagni
Consiglio Direttivo: M. Calvani, A. Muraro, 
F. Paravati, G. Pingitore, P. Tovo
Segretario Generale: A. Soresina
Tesoriere: F. Paravati
Revisori dei conti: P. Meglio, G.L. Marseglia
Coordinatore Rivista RIAIP: S. Miceli Sopo
Coordinatore sito web: S. Tripodi
Segreteria: ugazio@opbg.net - www.siaip.it
Responsabile del Sito web 
Gianluigi Marseglia 
gl.marseglia@smatteo.pv.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

SIMeM 
Società Italiana di Medicina di Montagna
Presidente: O. Pecchio - oriana.pecchio@tin.it

Vice Presidente: G.C. Agazzi - gege@orobianet.it

Segretario: Guido Giardini - giardini.guido@
uslaosta.com

Consiglio Direttivo: C.G. Agazzi, A. Cogo, 
G. Giardini, G. Occhi, A. Ponchia, M.L. Tenderini

Revisori dei Conti: C. Angelini, F. Campigotto,  
G. Fiorenzano

Presidente Onorario: P. Cerretelli

Per informazioni ed iscrizioni: 
Key Congress - Via dei Tadi 21 - 35139 Padova 
Tel. 049 8729511 - Fax 049 8729512 
info@keycongress.com - www.keycongress.com

SIMeR 
Società Italiana di Medicina Respiratoria
Presidente: V. Brusasco (GE)
Presidente eletto: S. Centanni (MI)
Past President: C. Saltini (RM)
Presidenti Onorari: L. Allegra (MI),   
G.W. Canonica (GE), C. Grassi (MI), E. Pozzi (PV)
Vice Presidenti: G.U. Di Maria (CT),  G. Viegi (Pisa)
Segretario Generale: G. D’Amato (NA)
Tesoriere: C. Mereu (GE) 
Consiglieri: L. Carratù (NA), N. Crimi (CT), 
E.E. Guffanti (Casatenovo, LC), R. Pellegrino (CN), 
G. Viegi (PI)
Presidenti dei Gruppi di Studio 
Allergologia ed Immunologia: G. Liccardi (NA)
Biologia Cellulare: P. Rottoli (SI)
Pneumologia Interventistica e Chirurgia Toracica: 
L. Corbetta (FI) 
Clinica: A. Palla (PI)
Epidemiologia: R. Pistelli (RM) 
Fisiopatologia Respiratoria: G.U. Di Maria (CT)
Infezioni e Tubercolosi: L. Richeldi (MO) 
Medicina Respiratoria del Sonno: O. Resta (BA)
Miglioramento della Qualità in Pneumologia:  
S. Tognella (VR)
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Patologia Respiratoria in età avanzata:  
N. Scichilone (PA)
Oncologia: M. Caputi (NA)
Pneumologia Territoriale: F. Blasi
Componenti Aggiunti per incarichi speciali 
C. Albera (TO), F. Braido (GE),  
G.W. Canonica (GE), M. Cazzola (NA),  
G. Girbino (ME), A. Sanduzzi Zamparelli (NA)
Collegio dei Probiviri: R. Dal Negro (Bussolengo, VR), 
G. Gialdroni Grassi (MI), S.A. Marsico (NA)
Revisori dei Conti: R. Corsico (PV),  
C. Romagnoli (PV), S.Valente (RM)
Segreteria SIMeR: 
AIM Congress srl - AIM Group 
Via G. Ripamonti 129 - 20141 Milano 
Tel. 02 56601.875 - Fax 02 70048585 
simer@aimgroup.it - www.simernet.eu

SIMG 
Società Italiana di Medicina Generale
Presidente: C. Cricelli
Vicepresidente: O. Brignoli
Segretario Nazionale: R. Micheli
Tesoriere: G. Piccinocchi
Segretario organizzazione nazionale: L. Galvano
Segretario scientifico: A. Filippi
Segretario alla Presidenza: A. Rossi
Sede nazionale: Via Del Pignoncino, 9 - 50142 Firenze 
Tel. 055 700027 - Fax 055 7130315 
simg@dada.it - www.simg.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: Dipartimento di Medicina, Pneumologia, 
Fisiologia e Nutrizione Umana, Università degli 
Studi di Palermo, A.O. “V. Cervello” 
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)
Responsabile Scientifico Sito web: S. Tripodi (RM) 
salvatore.tripodi@fastwebnet.it
Presidenza: barbato@pediatria.unipd.it 
www.simri.it

S.I.P. SPORT  
Società Italiana di Pneumologia dello Sport
Presidente: A. Cogo
Presidente Onorario: A. Todaro
Vice-Presidente: Alb. Rossi
Segretario: G. Fiorenzano
Tesoriere: A. Turchetta
Consiglieri: M. Faina, G. Pinchi, A. Satta, 
M. Schiavon, C. Schiraldi
Cooptati: L. Flacco, G. Aliprandi
Sede Presidenza: c/o Prof.ssa A. Cogo 
Centro Studi Biomedici applicati allo Sport 
Università di Ferrara 
Via Gramicia, 35 - 44100 Ferrara 
Tel. 0532 210420 - Fax 0532 210297 
annalisa.cogo@unife.it
Sede Segreteria: c/o Dott. G. Fiorenzano 
Via M. Della Corte 5 - 84013 Cava de’ Tirreni (SA) 
Tel. 089 344334 - Fax 089 462252 
gxfiore@tiscali.it
Le domande di iscrizione vanno indirizzate 
alla Segreteria. www.sipsport.org 
La quota di iscrizione è di E 26,00, da versare su  
c/c bancario n. 2857/31 - Banca di Roma Ag. 61  
Codice IBAN IT63C0300203361000000285731

SITAB 
Società Italiana di Tabaccologia
Presidente: B. Tinghino (Monza)
Vice-Presidente: M. Del Donno (BV)
Tesoriere: V. Zagà (BO)
Segretario: N. Pulerà (LI)
Consiglieri: M. Baraldo (UD), F. Beatrice (TO), 
C. Chiamulera (VR), D. Enea (RM),  
G. Mangiaracina (RM)
Sede Legale: c/o GEA Progetto Salute - onlus 
Via Giorgio Scalia, 39 - 00136 Roma 
Tel. 06 39722649 - TiscaliFax 178 2215662 
tabaccologia@fastwebnet.it
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Segreteria Generale:  
N. Pulerà - Centro Antifumo Livorno  
Tel. 0586 223453 - Fax 0586 223006 
segreteria@tabaccologia.it
Tesoreria: 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) 
redazione@tabaccologia.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

UIP 
Unione Italiana per la Pneumologia
Presidente: A. Corrado
Presidente Vicario: V. Brusasco
Consiglieri: G.W. Canonica, S. Centanni,  
G. D’amato, M. De Palma, F. Falcone, S. Gasparini 
G. Girbino, M. Nosenzo, F. Pasqua, A. Rossi,  
C. Saltini, C. Mereu
Sede legale: Via G. Da Procida 7D - Roma
Segreteria presso: AIM Group 
Via G. Ripamonti 129 - 20141 Milano 
Tel. 02 56601373 - Fax 02 56609049 
m.beretta@aimgroup.it
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L’eccellenza nel monitoraggio 
General Care
Da più di tre de- 
cenni produciamo 
GE DINAMAP®s 
rapidi, affidabili  
e accurati.
CARESCAPE™ 
V100 eredita le 
migliori caratteri- 
stiche della gamma ProCare e partendo da 
esse sviluppa il nuovo gold standard nel 
monitoraggio dei parametri vitali.
CARESCAPE™ V100 possiede la mobilità e 
la velocità per passare da un paziente ad  
un altro acquisendo tutti i parametri vitali  
di rilievo e la versatilità per monitorare i 
pazienti lungo un ampio intervallo di tempo 
quando richiesto.
Grazie alla rapidità, alla precisione e alla 
connettività, CARESCAPE V100 vi aiuterà  
a gestire Clinical Information Logistics™, 
raccogliendo le “giuste” informazioni al 
“point of care”, presentandole ogni volta  
che è necessario. In tal modo sarà possibile 
prendere decisioni mediche di qualità, 
fondate sulle più importanti e aggiornate 
indicazioni cliniche. La flessibilità di 
CARESCAPE™ V100 permette di monitorare 
con sicurezza e dedicare tempo prezioso 
laddove è importante, accanto al paziente.

Specifiche
Tecnologia GE DINAMAP
Tecnologie NIBP Auscultatoria, Classica  
o SuperSTAT
Tecnologie SpO2 Nellcor, Masimo o Datex 
Ohmeda

Optional
Temperatura Alaris Turbo
Stampante Integrata
Carrello

Accessori Specifici inclusi senza costo 
addizionale
Garanzia full-risk di 2 anni

GE Healthcare 
Clinical Systems - General Care
Tel. +39 02 26001111 - Fax +39 02 26001 530
giorgio.lissoni@ge.com 
www.gehealthcare.com

Bioimpedenziometro addominale  
ViScan TANITA

Da Sensormedics Italia un nuovo esclusivo 
strumento specifico per la valutazione del 
grasso addominale, viscerale e circonferenza 
vita, particolarmente utile nel paziente 
sovrappeso, obeso, con sleep apnea o in 
riabilitazione. 
ViScan TANITA è un innovativo concetto di 
misura bioimpedenziometrica che utilizza una 
fascia a 4 elettrodi 
appoggiata diretta- 
mente sull’addome 
del soggetto sotto- 
posto a misura. Il 
paziente in posizione 
supina viene posto 
sotto uno speciale 
“ponte” (unità base) 
che indica, mediante 
un raggio laser, il punto preciso, all’altezza 
dell’ombelico, dove porre la fascia. I dati di 
misura, ripetibili, vengono trasmessi dalla 
fascia in modalità wireless all’unità base che 
visualizza i risultati.
ViScan è facile da usare e non richiede 
collaborazione da parte del paziente, che  
può essere sottoposto ad esame anche in 
condizioni critiche, o con circonferenza vita 
> 130 cm.
In solo 30 secondi si ottiene la misurazione  
di tre attualissimi ed importanti parametri:
• Indice di grasso viscerale
• Massa grassa totale (%) a livello del tronco
• Circonferenza vita (ripetibile, sempre).
Essendo un sistema “Tanita”, come i famosi 
Bioimpendenziometri professionali, è uno 
strumento validato durante lo sviluppo da 
prestigiosi istituti internazionali in Inghilterra, 
Giappone e Stati Uniti; i dati che stanno 
raccogliendo sono entusiasti e positivi.  
Nel 2009 verranno pubblicate altre importanti 
validazioni in corso.  
Il costo è modesto, per dimostrazioni o 
informazioni contattare il vostro ufficio 
regionale Sensormedics Italia srl.

SensorMedics Italia Srl
Via Balzaretti, 15 - 20133 Milano 
Tel. 02 2774121 - Fax 02 27741250
info@sensormedics.it - www.sensormedics.it
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IL CALENDARIO Corsi & Congressi

2008
24-26 ottobre  Milano
CORSO ARIR
La gestione del paziente neuromuscolare con 
insufficienza respiratoria e deficit della tosse 
ARIR AGGIORNAMENTO Milano
Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org

25-30 ottobre  Philadelphia (USA)
CHEST 2008 Annual Congress
American College of Chest Physicians
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400
www.chestnet.org

30-31 ottobre  Genova
Highlights in Allergy and Respiratory Diseases
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

3-7 novembre  Brescia
Settimane di Pneumologia Interventistica-Toracoscopica
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

5-8 novembre  Monte Carlo (Monaco)
XIX World Congress of Asthma
Publi Creations - AIM, Monte-Carlo
Tel. +377 97973555 - Fax +377 97973550
wca2008@publicreations.com
www.aim-internationalgroup.com

6-8 novembre  Veruno (NO)
Corso AIPO-ARIR di Riabilitazione Respiratoria
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

10-12 novembre  Ferrara
Clinical Governance in Pneumology 2
Audit Clinico e Indicatori di Qualità
Evento MIDIA, Monza
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

13-14 novembre  Milano
VII Congresso Regionale AIPO Lombardia
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

13-14 novembre  Arezzo
Congresso Regionale AIPO Toscana
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

14-15 novembre  Genova
Novità in tema di Pneumologia ed Allergologia Pediatrica
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

19-23 novembre  Brasilia (Brasile)
SBPT 2008
34° Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia
Tel. 0800 616218
www.sbpt.org.br

25-28 novembre  Gaiato di Pavullo MO
1° Corso Residenziale 
Il nursing e la riabilitazione in area post-critica
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

28 novembre  Milano
Giornata ARIR 2008
La valutazione degli scambi gassosi
ARIR Aggiornamento, Milano
Tel. 02 5461286 - Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org
www.arirassociazione.org
2 dicembre  Roma
Fumo di tabaco e salute respiratoria nella donna, 
un problema emergente
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it
4-5 dicembre  Roma
6° Corso Nazionale di Fisiopatologia Respiratoria
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

2009
19-22 gennaio  Ferrara
Evidence-Based Pneumology
Evento MIDIA, Monza
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it
22-24 gennaio  Capaccio-Paestum (SA)
Congresso Nazionale ACCP Italian Chapter
GP Pubbliche Relazioni, Napoli
Tel. 081 401201 - Fax 081 404036
info@gpcongress.com - www.gpcongress.com
23-24 gennaio  Milano
Corso ARIR
Problemi di disfagia nel bambino e implicazioni pratiche 
in riabilitazione respiratoria
ARIR Aggiornamento, Milano
Tel. 02 5461286 - Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org
www.arirassociazione.org
28-30 gennaio  Verona
12° Congresso Asma Bronchiale e BPCO
Obiettivi, Rimedi, Strategie
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
26-29 gennaio  Forlì
I° Corso residenziale sulla Patologia mediastinica
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it
4-7 febbraio  Palermo
IV Corso Nazionale
Disturbi respiratori nel sonno
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it
5-7 febbraio  Barcellona
Vth Forum on Respiratory Tract Infections
Publi Creations, Monte Carlo (Moncao
Tel. +377 97973555 - Fax +377 97973550
rti@publicreations.com
www.aim-internationalgroup.com/2009/respinf
9-10 febbraio  Milano
VII Forum Internazionale
Respiro, funzione vitale
Academy, Milano
Tel. 02 5416951 - Fax 02 54169554
barbara.desantis@academy-congress.it
www.academy-congress.it
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4-7 marzo  Napoli
6th International Conference on Management & 
Rehabilitation of Chronic Respiratory Failure
Effetti, Milano
Tel. 02 3343281 - Fax 02 38006761
effetti@effetti.it www.effetti.it

30 marzo-1 aprile  Trieste
RespiroTrieste 2009
Centro Italiano Congressi, Roma
Tel. 06 8412673 - Fax 06 8412687
congressi@gruppocic.it

2-4 aprile  Stresa
3rd European REspiratory Care Association
Victory Project Congressi, Milano
Tel. 02 89053524 - Fax 02 201395
info@victoryproject.it www.victoryproject.it

17-18 aprile  Napoli
Gestione Multidisciplinare delle Infezioni Respiratorie
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

25-28 aprile  San Pietroburgo
II World ASthma & COPD Forum
World Immunopathology Organization, Mosca
007 495 7351414 - Fax 007 4957351441
info@wipocis.org www.wipocis.org

7-9 maggio  Firenze
XII Congresso Nazionale AIA
Atena Congressi, Scandicci (Firenze)
Tel. 055 7351284 - Fax 055 750250
aia_congresso2009@atenacongressi.it

8-10 giugno Ferrara
Clinical Governance in Pneumology 1
Linee Guida e Percorsi Assistenziali
Evento MIDIA, Monza
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

12-13 giugno  New York
Second American Cough Conference
SRXA, Washington
Tel. +001 202 9650022 - Fax 001 202 7473415
cough.conference@srxa.com
www.coughconference.com

28 agosto-1 settembre  Firenze
63° Congresso SIAARTI
KEY CONGRESSI, Trieste
Tel. 040 660352 - Fax 040 660353
florence2009@keycongressi.it - www.keycongressi.it

12-16 settembre  Vienna
European Respiratory Society 
Annual Congress 2009
ERS Headquarters, Lausanne
Tel. +41 21 2130101 - Fax +41 21 2130100
info@ersnet.org - www.ersnet.org

9-11 novembre Ferrara
Clinical Governance in Pneumology 2
Audit Clinico e Indicatori di Qualità
Evento MIDIA, Monza
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

2-5 dicembre  Milano
Certezze scientifiche e criticità organizzative 
in Pneumologia
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

Metti una sera a cena 
al Goldrot a Berlino 
(ERS 2008) con Vivisol



82

LA
 S

A
R

A
B

A
N

D
A

LA SARABANDA

Alla ricerca della britishness

Francesco Iodice

“Non c’è città al mondo più internazionale 
di questa”.
Ken Livingstone, sindaco di Londra

Per contingenze familiari (e non solo!) negli 
ultimi anni sono andato e vado spesso a Lon- 
dra. La prima volta sono stato ad Hampstead, 
il quartiere degli artisti, in una stradina di 
casette vittoriane, di mattoni rossi, che si 
arrampicavano in salita: c’era l’antico cimitero 
a ridosso della chiesa, la scuola, i bambini 
in divisa, tanti e tanti alberi, ma soprattutto 
tanti giardini in cui la domenica mattina gli 
inglesi si affannavano a insaponare le proprie 
automobili. Sin dal primo mattino cadeva una 
pioggia leggera, una di quelle piogge britan- 
niche (a Londra come nella campagna del 
Kent o di Birmingham) costituite da goccioline, 
ostinate ma in fondo inoffensive, sottilissime 
che a stento si avvertono sulla pelle, nulla in 
confronto agli acquazzoni di tipo quasi equa- 
toriale cui siamo abituati in Italia. La vita ad 
Hampstead è più inglese che mai: ognuno ha 
il suo pub e la sua laundrette, la lavanderia a 
gettoni, capisaldi della vita sociale britannica. 
A Londra si può vivere per anni nella stessa 
casa senza mai conoscere i propri vicini (la 
privacy inglese ha poche eccezioni), ma nel 
pub o nella laundrette ci si conquista amici 
per la pelle. La tradizionale riservatezza o 

diffidenza anglosassone si sciolgono solo 
davanti ad un drink, o alla noia di quelle ore 
passate davanti alla lavatrice. Fu così che 
conobbi Tina, una napoletana ora ottantenne, 
che risiedeva a Londra dal 1946: distinta e 
lucidissima, Tina era ormai inglese dalla testa 
ai piedi, portava scarpe comode e basse, il 
cane andava per lei dal giornalaio portandole 
il giornale in bocca e, benché le stagioni 
fossero sempre ugualmente uggiose, era 
dotata di quell’inesauribile capacità anglosas- 
sone di parlare di ore del tempo. E come tutti 
gli inglesi che si rispettino, aveva la panacea 
britannica per tutti i mali: qualunque guaio  
tu le raccontassi, la risposta era sempre la 
stessa: “Oh dear, have a nice cup of tea”, 
prendi una bella tazza di tè (ma, in realtà, 
parlava ancora benissimo l’italiano, e 
soprattutto il napoletano).
Fu Tina – che era stata al Covent Garden, 
dapprima come soprano e poi come inse- 
gnante di inglese ai cantanti lirici (cosa ben 
diversa dall’insegnare semplicemente inglese 
ad un comune mortale) a farmi da mentore, 
da pigmalione, a insegnarmi il ferreo codice di 
comportamento anglosassone. Mai alzare la 
voce, se no si passa subito dalla parte del 
torto; mai insistere di fronte ad un no, altri- 
menti diventa irrevocabile; mai invitare qual- 
cuno a cena con meno di una settimana di 
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Il palazzo del Parlamento e la Big Ben, visti dalla 
ruota panoramica London Eye.

Il tristemente famoso Blackfriars, il ponte dei frati 
neri, sotto il quale fu trovato ucciso Robberto Calvi.
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preavviso; mai eccedere nelle affermazioni 
dirette (“lo voglio fare”, bensì prediligere le 
doppie negazioni (“non vorrei non farlo”).  
Ma soprattutto: mai porre a qualcuno do- 
mande personali, tipo dove abita, o con che 
mezzo di trasporto raggiunge il lavoro, o dove 
fa i suoi acquisti; insomma, mai curiosare nei 
reconditi segreti della vita altrui. Tina notò, 
con ironia tutta partenopea, che le risposte 
avrebbero potuto svelare il reddito dell’inter- 
locutore, il suo status sociale, e quindi rive- 
larsi assai imbarazzanti (in realtà, questo 
conferma ancora una volta che non sono 
indiscrete le domande, bensì le risposte). 
Londra è certamente la città più tollerante  
del mondo, nessuno si scompone per un 
abito o un comportamento sconveniente  
e ciò si traduce in bassi livelli si razzismo, 
sciovinismo o sessismo. Da decenni non 
esistono più tensioni razziali  e l’annuale 
London Pride celebra la cultura gay svolgen- 
dosi senza alcun incidente. Ciò non si verifica 
in altre nazioni in cui il colore della pelle viene 
visto con molto sospetto e scarso gradimento 
(un ingegnere informatico originario del 
Ghana e fidanzato con una bellissima ragazza 
italiana non mi nascose i suoi timori di venire 
in Italia). Per gran parte dell’anno, i giorni 
feriali sono scanditi solo dal lavoro, dalla 
fretta del pendolarismo e dalla televisione, 
ma non appena scoccano le cinque della sera 
del venerdì, tutti a folleggiare con fiumi di 
birra (ed altro). La domenica è adibita allo 
smaltimento della sbornia: leggere il Sunday 

Times di oltre ottanta pagine, gustare 
l’arrosto del pranzo ed il calcio in TV.
Senza la mia illustre concittadina non sarei 
mai riuscito a sconfiggere la naturale diffi- 
denza inglese di fronte allo straniero, atteg- 
giamento che somiglia molto ad insopporta- 
bile “senso di superiorità” degli stessi inglesi 
di fronte a chiunque sia diverso da loro (basta 
leggere quello che gli scrittori anglosassoni 
– Dickens in testa – hanno scritto sui napole- 
tani o il titolo in prima pagina di un giornale 
londinese di alcuni anni fa: “Fitta nebbia  
sulla Manica, isolato il continente”). Eviden- 
temente, l’Inghilterra – abituata ad essere al 
centro di un Impero che andava dall’America 
alle isole dei mari del Sud – per decenni ha 
commesso l’errore di continuare a compor- 
tarsi come se quell’Impero esistesse ancora.
Fortunatamente, ora le cose sono abbastanza  
cambiate, anche se quel senso di superiorità, 
quella presunzione (diceva Sthendal: “gli 
inglesi pensano che la loro isoletta sia stata 
creata per servire come modello all’universo”) 
sono ancora nel patrimonio genetico degli 
inglesi, vedi la caparbietà con cui si ostinano 
a non parlare lingue straniere, imponendo a 
due terzi del mondo la lingua inglese come 
unico linguaggio per comunicare (l’altro terzo 
parla spagnolo).
Bighellonando per la città, non cercate il lon- 
dinese tipico, perché non esiste più (già nel 
1990, percorsi tutta la City senza imbattermi 
in un solo abito scuro o bombetta). Oggi si 
incontrano solo londinesi del XXI secolo. 
Come sono? Come si definiscono? Proprio in 
base al fatto che sono indefinibili. Infatti, ben- 
ché la popolazione sia in gran parte bianca, 
più di un quarto della popolazione appartiene 
ad etnie diverse e probabilmente un qualsiasi 
convoglio della metropolitana  durante l’ora 
di punta trasporta almeno un rappresentante 
di ogni continente. Londra è costantemente 
meta di persone provenienti da ogni angolo 
della terra, tanto che, se qualcuno dichiara  
di essere londinese, gli viene quasi sempre 
obiettato: “Ma in origine, Lei da dove veni- 
va?”. Negli anni ‘50 infatti la Gran Bretagna  
ha aperto la porta a numerosissime persone 
che provenivano dalle ex-colonie dell’Impero 
e così i nuovi venuti andavano a stabilirsi là 

La ruota panoramica London Eye sulla rive del 
Tamigi nei pressi della stazione  Waterloo.
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dove già c’erano i loro connazionali, tendendo 
a conservare i loro costumi e il proprio modo 
di vivere: i bengalesi a Shoreditch, i cinesi a 
Soho, i sikh a Southall, gli africani a Dalston, 
etc. La conseguenza sulla lingua è stata che 
i londinesi di oggi parlano un inglese strano 
che il linguista Tullio De Mauro ha definito 
globish per le tante varietà fonetiche, ossia 
una lingua autoctona dal forte accento 
indiano, pakistano, cinese, russo, cingalese, 
birmano o arabo. Dei 12 milioni di abitanti che   
vivono nella Greater London  (che comprende 
anche i sobborghi) fanno parte 33 comunità 
etniche che parlano ben 300 lingue effettive. 
Londra è un crocevia di razze, lingue e religio- 
ni diverse. Eppure quell’estesissimo territorio 
urbano è fatto anche di quartieri italiani, 
greci, turchi, ebraici, afghanistani, pachistani, 
indiani del Bangladesh, arabi, cinesi, guardati 
tutti con diffidenza (a dire il vero, talvolta a 
ragione: l’anno scorso furono scoperti ben 
dieci terroristi, nati e vissuti in Brike Lane,  
nel famoso quartiere dell’East Side, chiamato 
per questo Londonistan o Banglatown).
Londra è uno spettacolo antropologico da 
non mancare, anche per noi italiani che in 
quest’isola abbiamo lasciato un profondo 
segno di cultura. Spesso ci lamentiamo 
dell’ingerenza dell’inglese nella nostra lingua; 
ebbene, non va dimenticato che, viceversa,  
la nostra influenza sull’inglese è mediamente 
del 7% con parole che risalgono all’età elisa- 
bettiana. Questo accade per molti termini,  
ma in particolare nel lessico sportivo: pomada 
nel settore dell’equitazione (giravolta tenendo 

una mano sul pomo della sella); da maneg- 
giare e maneggio derivano to manage (tenere 
a freno il cavallo) e manage (l’andatura del 
cavallo), pallio (drappo di tessuto pregiato 
che si assegna al vincitore); poi c’è picchia- 
tore che diventa boxer e bombardiere che si 
trasforma in bomber; e c’è infine, cavalcade 
(datata addirittura 1349 dal significato 
inequivocabile). Insomma, per chi pensava 
che l’italiano fosse solo pizza e spaghetti, 
rimane ora con tanto di naso. 
Ma insomma, perché dovremmo (al pari di 
tante altre migliaia di persone) così tanto 
amare Londra, che talvolta non fa nulla per 
venirci incontro, ma che induce chi ci va a 
vivere anche per pochi mesi a non volere mai 
più tornare a casa? Forse il vero motivo è che 
nella natura inglese coesistono modi di esse- 
re opposti. Da un lato gli aspetti odiosi (di cui 
in parte abbiamo già fatto cenno): la suppo- 
nenza, l’arroganza, la storica crudeltà, il ma- 
sochismo puritano, la diffidenza anglosassone. 
Dall’altro, la già accennata faccia positiva 
dell’intransigente insularità inglese: il rispetto 
per la privacy altrui, la discrezione, la scon- 
finata buona educazione, la riluttanza ad 
offendere, la propensione per l’understate- 
ment, che significa suppergiù l’opposto di 
enfasi o di appariscenza.
Che gli opposti convivano, lo possiamo 
vedere anche nella topografia della città. 
Drury Lane è una scheggia di Londra immo- 
bile dai tempi di Dickens: una sosta alla 
cartoleria d’epoca, un’occhiata alla bancarella 
di vecchie stampe e l’immancabile incontro 

Un bimbo si rinfresca sullo zampillo di una delle 
tante caratteristiche fontanine nel cortile della 
Somerset House, nel quartiere di Covent Garden.

Una turista si fa fotografare accanto al policeman 
davanti alla cattedrale di Westminster.
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con miss Mungeridge, la barbona che da una 
vita “alloggia” all’albergo dei poveri. Questa 
è la Londra uguale a se stessa dai tempi della 
regina Vittoria, che sopravvive ai quartieri 
all’ultima moda; basta fare pochi passi e 
siamo in uno dei quartieri più “in”, dove pure 
esistono stradine antiche, come Neal Street 
(negozio del tè, emporio dei cappelli), Langley 
Street (gli accessori più estrosi per ginnastica 
e danza), King Street (vendita di vecchi map- 
pamondi); qui siamo ancora in una Londra  
del sette-ottocento.
Viceversa, come esempio del moderno 
International style, basta una zona su tutte: 
le Docklands, sulla Down River a est del 
Tower Bridge. È il più grande agglomerato 
londinese di grattacieli costruito dove una 
volta c’era l’animata zona portuale: qui i 
mercantili provenienti da tutte le parti del 
mondo – a partire dal XVI secolo – facevano 
scalo; la crisi si verificò quando le navi furono 
dirottate verso porti con acque più profonde 
e, soprattutto, per la graduale scomparsa del 
regno britannico. Uno sguardo obbligato 
bisogna riservarlo al Canary Warf: un parco a 
tema dedicato alla finanza, dall’aspetto molto 
surreale e circondato dai recenti grattacieli:  
la Canary Warf Tower è alta 244 metri  
ed è l’edificio più alto di Londra. Purtroppo 
non è possibile visitarla, ma la si può ammi- 
rare dai caffè e bar all’aperto del sempre più 
trendy West India Quay. 
A metà tra vecchio e nuovo occorre mettere 
la famosissima metropolitana, chiamata 
familiarmente tube o underground: senza 
Harry Beck saremmo persi perché nel 1931 
questo signore – progettista disoccupato di 
macchine – creò la più famosa icona della 

Un gruppo di hooligans brinda davanti ad un pub 
dopo una partita vittoriosa dell’Arsenal.

città, la cartina della metropolitana di Londra. 
Per questo lavoro – che presentò la visione 
ordinata di una città caotica, che cambiò per 
sempre la faccia di Londra, dando quasi l’im- 
pressione che la città fosse quasi navigabile 
– Beck ricevette la miseria di cinque ghinee, 
pari a cinque sterline e mezzo. Dato il ruolo 
fondamentale che gioca nella vita londinese, 
è naturale che il tube abbia un suo codice di 
comportamento; chi non si attiene, rischia di 
far irritare molto i londinesi. Riassumiamo per 
brevità: per cercare la giusta direzione non 
fermatevi subito dopo aver superato i tornelli; 
sostare obbligatoriamente sul lato destro 
della scala mobile (vi sono d’altronde, varie 
targhe con su scritto: Stand on the right), 
la parte sinistra è riservata a chi ha molta 
fretta; quando arriva il treno mettevi da parte 
e aspettate che siano scesi tutti i passeggeri; 
infine, viene ritenuta una gentilezza lasciare 
sul sedile il giornale del giorno, ma attenzio- 
ne, solo di mattina, perché di sera sarebbe 
spazzatura. Chissà quale generazione futura 
vedrà l’applicazione di tale codice di compor- 
tamento nella nostra metropolitana!
Due consigli finali per l’arte e lo shopping. 
Tre musei inusuali su tutti: Wallace Collection 
in Manchester Square (metro: Bond Street), 
Somerset House nei pressi del Covent Garden 
(metro: Temple) e Sir John Soane’s Museum 
al 13 Lincoln’s Inn Fields (metro: Holborn). 
Sono tre luoghi d’arte fuori dal comune 
circuito turistico. 
E per lo shopping? Solo indirizzi rari e curiosi: 
Smytson in New Bond Street, la più esclusiva 
cartoleria del regno (tra i clienti vi è anche 
la regina Elisabetta); The Gnome World in 
Kingston Road è il più fornito negozio di 
gnomi del mondo (ciò mette in evidenza 
un’ennesima caratteristica degli inglesi: 
l’eccentricità); Dunhill al 30 di Duke Street  
ha tutto per i fumatori; Floris in Jeremy Street 
vende solo pennelli da barba; la Burlington 
Arcade in Piccadilly Street ha l’esclusiva della 
colonia Penhalingon’s; Trumpee in Curzon 
Street vende creme da barba di tutti i tipi;  
e infine, il negozio più strambo di tutti si trova 
a Soho, al 65 di Beak Street: vende solo 
oggetti per mancini. Ed ora a tutti: “have a 
good and long hanging about London!”.
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Mario Bessarione
CONTEMPORANEA

Mario Bessarione nasce a Gorizia nel 1937. 
Autodidatta. Viene avviato all’attività esposi- 
tiva dal pittore Carlo Pacifico. La sua prima 
personale è nel 1974 alla galleria S.M. Maggiore 
di Trieste. Nel 1978 insieme ad Enzo Mari e 
Adriano Stok fonda il gruppo &. Conosce Hans 
Bischoffshausen dal quale trarrà un’esperienza 
fondamentale. Nel 1983 l’intuizione 
fondamentale: colori riflessi su superfici di 
carta bianca; da ciò la metafora di portare in 
superficie e quindi rendere manifesto quanto di 
immateriale sta racchiuso in un corpo organico.

opera 671
2006, legni, tecnica mista, acrilici, colori riflessi 
70x70 cm 
e 2.016,00

opera 687
2007, tecnica mista, acrilici, carta, colori riflessi 
50x40 cm 
e 1.296,00

opera 695
2007, tecnica mista, acrilici, carta, colori riflessi 
40x20 cm 
e 864,00

opera 691
2007, tecnica mista, acrilici, carta, colori riflessi 
33x54 cm 
e 1.254,00
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opera 689
2007, tecnica 
mista, acrilici, 
carta,  
colori riflessi 
40x60 cm 
e 1.440,00

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 di altre dello stessa artista può 
rivolgersi a MIDIA allo 039 2304440, inviare un fax allo 039 2304442, una e-mail a midia@midiaonline.it

opera 690
2007, tecnica mista, acrilici, carta, 
colori riflessi 
40x40 cm 
e 1.152,00

opera 692
2007, tecnica 
mista, acrilici, 

carta, colori riflessi 
24,5x54 cm 
e 1.152,00

opera 696
2007, tecnica mista, acrilici, carta, colori riflessi 
40x40 cm 
e 1.152,00

opera 712
2007, tecnica mista, acrilici, carta, colori riflessi 
50x60 cm 
e 1.584,00
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LA CANTINA

Le tartare, il pigato e la UIP 
a Genova

Sandro Amaducci

Il clima era caldo e afosissimo con nuvoloni 
incombenti.
Dopo una giornata di meeting, l’ideale era 
bypassare le cene obbligate e perdersi nei 
vicoletti della città.
Confesso di non aver letto nessuna guida 
paludata, ma di essermi fatto consigliare 
dall’editur (s’intende di Pneumorama) e 
dal collega diretur (sempre di Pneumorama), 
cultore non solo di EBM ma anche di buona 
cucina.
Così ho scoperto la semplicità dell’Osteria 
Gaia, a gestione familiare dal 1996, ai piedi  
di un palazzo settecentesco, in Vico 
dell’Argento.
In una sera calda di fine estate è stato ancora 
possibile mangiare nel dehor del ristorante 
allestito nell’adiacente Via Cairoli, 
recentemente convertita ad isola pedonale. 
Piatti normali ma raffinati, presentati anche 
con classe. Ottime le tartare (apprezzatissime 
dal diretur)… Ottimi i secondi (le sarde alla 
genovese facevano la felicità dell’editur)  
così lontani dai grevi catering congressuali.
Seppur presenti oltre cento etichette di vini 
nazionali ed internazionali, come norma, 
suggerisco l’abbinamento con un vitigno 
autoctono: il Pigato.
Il Pigato è un biotipo del Vermentino, e il  
suo nome deriva dalla trasposizione dialettale 
“pigau”, che significa macchiettato, ma alcuni 
lo farebbero derivare addirittura dal latino 
“picatum”, il vino aromatizzato con pece  
del tempo dei Romani.
L’origine del Pigato è in Liguria, e più 
precisamente nel savonese, risale al 
quindicesimo secolo, ed è stato introdotto 
grazie ai fiorenti commerci tra l’antica 
repubblica marinara di Noli e la Grecia,  
in particolare la Tessaglia. Oggi si trova 

principalmente nelle province di Savona,  
di Imperia e di Genova.
È un vino dal colore giallo scarico che col 
secondo anno muta e tende a divenire giallo 
dorato, ha sapore secco, morbido, fruttato.
Va servito fresco tra 10 e 11 gradi centigradi  
e consumato nei primi due anni di vita,  
senza farlo invecchiare eccessivamente.
Ottimo se abbinato con la pasta (Troffie/
Picagge/Trenette/Pansoti) condita con il 
pesto alla genovese, patate e fagiolini,  
ma anche col pesce va a meraviglia.
Gloria ligure è il Riviera Ligure di Ponente 
Pigato U Baccan 2005 Bruna. Per 3 anni i  
3 bicchieri. Ma se non lo trovate, chiedete, 
della stessa cantina, “Le Russeghine”.  
Vi troverete benissimo.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Foster 100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per ina-
lazione.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni erogazione (dalla valvola dosatrice) contiene: 100 microgrammi di
beclometasone dipropionato e 6 microgrammi di formoterolo fumarato
diidrato. Questo equivale ad una dose inalata (dal boccaglio) di 86,4
microgrammi di beclometasone dipropionato e 5,0 microgrammi di for-
moterolo fumarato diidrato. Per l’elenco completo degli eccipienti vede-
re paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione pressurizzata per inalazione.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche. Foster è indicato nel trattamento regolare
dell’asma quando l’uso di un prodotto di associazione (corticosteroide per
via inalatoria e beta2-agonista a lunga durata d’azione) è appropriato: in
pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inala-
toria e beta2-agonisti per via inalatoria a breve durata d’azione usati “al
bisogno” oppure in pazienti che sono giá adeguatamente controllati sia
con corticosteroidi per via inalatoria che con beta2-agonisti a lunga dura-
ta d’ azione. Nota: Foster non è indicato per il trattamento degli attacchi
acuti di asma. 4.2 Posologia e modo di somministrazione. Foster è per uso
inalatorio. Foster non è indicato per il trattamento iniziale dell’asma. Il
dosaggio dei componenti di Foster varia da paziente a paziente e deve
essere adattato in relazione alla gravitá della malattia. Ció deve essere
preso in considerazione non solo quando si inizia il trattamento con l’as-
sociazione, ma anche quando il dosaggio viene modificato. Se un pazien-
te dovesse aver bisogno di una combinazione di dosi diverse da quelle
disponibili con l’associazione fissa, si devono prescrivere le dosi appropria-
te di beta2-agonisti e/o corticosteroidi in inalatori separati. Il beclometa-
sone dipropionato presente nel Foster è caratterizzato da una distribuzio-
ne di particelle extrafini tale da determinare un effetto piú potente delle
formulazioni di beclometasone dipropionato con una distribuzione di
particelle non extrafini (100 microgrammi di beclometasone dipropiona-
to extrafine nel Foster sono equivalenti a 250 microgrammi di beclometa-
sone dipropionato in formulazione non extrafine). Pertanto la dose gior-
naliera totale di beclometasone dipropionato somministrata mediante
Foster deve essere inferiore alla dose giornaliera totale di beclometasone
dipropionato somministrata mediante una formulazione di beclometaso-
ne dipropionato non extrafine. Si deve tenere conto di questo quando un
paziente passa da una formulazione di beclometasone dipropionato non
extrafine al Foster; la dose di beclometasone dipropionato deve essere
inferiore e sará necessario adattarla alle necessitá individuali del pazien-
te. Dosaggio raccomandato per adulti dai 18 anni in su: Una o due inala-
zioni due volte al giorno. La dose giornaliera massima è di 4 inalazioni.
Dosaggio raccomandato per bambini e adolescenti al di sotto di 18 anni:
Non c’é esperienza di utilizzo di Foster nei bambini e negli adolescenti al
di sotto di 18 anni. Pertanto fino a quando non saranno disponibili ulte-
riori dati non è raccomandato l’uso di Foster nei bambini e negli adole-
scenti al di sotto di 18 anni. I pazienti devono essere controllati regolar-
mente dal medico, in modo da garantire che il dosaggio di Foster riman-
ga ottimale e che sia modificato solo su consiglio del medico. La dose deve

essere aggiustata alla dose piú bassa sufficiente a mantenere un efficace
controllo dei sintomi. Una volta ottenuto il controllo dei sintomi con il
dosaggio piú basso raccomandato, allora come fase successiva si puó pro-
vare la somministrazione del solo corticosteroide inalatorio. I pazienti
devono essere avvisati di assumere Foster tutti i giorni, anche quando
sono asintomatici. Gruppi speciali di pazienti: Non occorre modificare il
dosaggio nei pazienti anziani. Non ci sono dati disponibili sull’uso di
Foster in pazienti con funzionalitá renale o epatica compromessa (vedere
paragrafo 5.2). Istruzioni per l’uso: Per assicurare una corretta sommini-
strazione del medicinale, un medico o un sanitario deve mostrare al pa-
ziente come utilizzare correttamente l’inalatore. L’uso corretto dell’inala-
tore pressurizzato è essenziale per il successo del trattamento. Si deve
avvertire il paziente di leggere attentamente il foglio illustrativo e segui-
re le istruzioni per l’uso ivi descritte. Prima di usare l’inalatore per la prima
volta oppure se l’inalatore non è stato usato per 14 giorni o piú, si deve
spruzzare una erogazione nell’aria, per assicurarsi che l’inalatore funzio-
ni correttamente. Quando possibile i pazienti devono stare in piedi o se-
duti in posizione eretta nel momento in cui effettuano l’inalazione.
Devono essere seguiti i seguenti passaggi: 1. Rimuovere il cappuccio di
protezione dal boccaglio e controllare che il boccaglio sia pulito e privo di
polvere e sporcizia o di qualsiasi altro oggetto estraneo. 2. Espirare lenta-
mente e profondamente. 3. Tenere la bomboletta verticalmente, con il
corpo dell’erogatore all’insú, e quindi collocare il boccaglio tra le labbra
ben chiuse. Non addentare il boccaglio. 4. Contemporaneamente, inspira-
re lentamente e profondamente attraverso la bocca. Dopo aver iniziato
ad inspirare premere sulla parte alta dell’inalatore per erogare una dose.
5. Trattenere il respiro il più a lungo possibile e alla fine allontanare l’ina-
latore dalla bocca ed espirare lentamente. Non espirare nell’inalatore. Nel
caso in cui sia necessaria un’altra erogazione, mantenere l’inalatore in
posizione verticale per circa mezzo minuto e ripetere i passaggi da 2 a 5.
Dopo l’uso, richiudere con il cappuccio di protezione. IMPORTANTE: Non
eseguire i passaggi da 2 a 5 troppo velocemente. Se dopo l’inalazione si
osserva una nebbia fuoriuscire dall’inalatore o dai lati della bocca, la pro-
cedura deve essere ripetuta dal passaggio 2. Per pazienti con una presa
debole, puó essere piú facile tenere l’inalatore con entrambe le mani.
Quindi gli indici devono essere posizionati sulla parte superiore dell’inala-
tore ed entrambi i pollici sulla base dell’inalatore. Dopo ogni inalazione i
pazienti devono risciacquare la bocca o fare gargarismi con l’acqua o
lavarsi i denti (vedere paragrafo 4.4). PULIZIA. Occorre avvertire i pazien-
ti di leggere attentamente il foglio illustrativo per le istruzioni sulla puli-
zia. Per la regolare pulizia dell’inalatore, i pazienti devono rimuovere il
cappuccio dal boccaglio e asciugare l’interno e l’esterno del boccaglio con
un panno asciutto. Non si deve usare acqua o altri liquidi per pulire il boc-
caglio. Non sono disponibili dati clinici riguardanti l’uso di Foster con uno
spaziatore, pertanto il dosaggio raccomandato si riferisce all’inalazione
del medicinale senza spaziatore (con un erogatore standard). Foster non
deve essere usato con dispositivi spaziatori; nel caso sia necessario l’uso di
uno spaziatore, si deve cambiare il trattamento, passando o ad un inala-
tore pressurizzato alternativo con uno spaziatore definito oppure ad una
polvere inalatoria. 4.3 Controindicazioni. Accertata ipersensibilitá al be-
clometasone dipropionato, al formoterolo fumarato diidrato e/o ad uno
qualsiasi degli eccipienti. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impie-
go. Foster deve essere usato con cautela (che può includere il monitorag-
gio) in pazienti con aritmia cardiaca, specialmente nei casi di blocco atrio-
ventricolare di terzo grado e tachiaritmia (battito cardiaco accelerato e/o
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irregolare), stenosi aortica subvalvolare idiopatica, miocardiopatia ostrut-
tiva ipertrofica, gravi malattie cardiache, in particolare infarto miocardi-
co acuto, ischemia cardiaca, insufficienza cardiaca congestizia, patologie
occlusive vascolari, in particolare arteriosclerosi, ipertensione arteriosa e
aneurisma. Si deve prestare molta attenzione anche quando si trattano
pazienti con noto o sospetto prolungamento dell’intervallo QTc, sia con-
genito che indotto da farmaci (QTc > 0.44 secondi). Il formoterolo stesso
puó provocare un prolungamento dell’intervallo QTc. È richiesta cautela
anche quando Foster è utilizzato da pazienti con tireotossicosi, diabete
mellito, feocromocitoma ed ipokaliemia non trattata. La terapia con
medicinali beta2-agonisti può provocare, potenzialmente, una grave ipo-
kaliemia. Particolare cautela deve essere posta in pazienti affetti da asma
grave poichè questo effetto può essere potenziato dalla ipossia. La ipo-
kaliemia puó anche essere potenziata da trattamenti concomitanti con
altri medicinali che possono indurre ipokaliemia, come i derivati xantini-
ci, gli steroidi ed i diuretici (vedere Paragrafo 4.5). Si raccomanda di usare
cautela anche nell’asma instabile, quando possono essere usati alcuni
broncodilatatori”di salvataggio”. Si raccomanda, in questi casi, di moni-
torare i livelli sierici di potassio. L’inalazione di formoterolo puó causare
un aumento dei livelli di glucosio nel sangue. Di conseguenza, nei pazien-
ti diabetici deve essere costantemente monitorata la glicemia. Se si deve
effettuare una anestesia con anestetici alogenati, occorre assicurarsi che
Foster non venga somministrato da almeno 12 ore prima dell’inizio del-
l’anestesia, dal momento che c’è il rischio di aritmie cardiache. Come tutti
i medicinali per uso inalatorio contenenti corticosteroidi, Foster deve
essere somministrato con cautela in pazienti con tubercolosi polmonare
attiva o quiescente, infezioni fungine e virali delle vie respiratorie. Il trat-
tamento con Foster non deve essere interrotto bruscamente. Occorre pre-
stare molta attenzione da parte del medico se il paziente non ritiene il
trattamento efficace. L’aumento dell’uso di broncodilatatori “di salvatag-
gio” è indice di un peggioramento delle condizioni di base e giustifica
una modifica della terapia. Il peggioramento improvviso e progressivo
del controllo dell’asma è potenzialmente pericoloso per la vita ed il
paziente deve essere urgentemente sottoposto a valutazione medica.
Deve essere presa in considerazione la necessità di aumentare la terapia
con corticosteroidi, per via inalatoria o per via orale, o iniziare una tera-
pia con antibiotici se si sospetta una infezione. I pazienti non devono ini-
ziare la terapia con Foster durante un’esacerbazione oppure se hanno un
significativo peggioramento o un deterioramento acuto dell’asma. Du-
rante la terapia con Foster possono manifestarsi eventi avversi gravi cor-
relati all’asma ed esacerbazioni. Si deve chiedere ai pazienti di continua-
re il trattamento, ma di ricorrere al consiglio del medico se i sintomi del-
l’asma permangono non controllati o se peggiorano dopo l’inizio della
terapia con Foster. Come con altre terapie per inalazione si puó manife-
stare broncospasmo paradosso, con un immediato aumento di dispnea e
respiro affannoso dopo la somministrazione. Se si verifica questa situazio-
ne occorre somministrare immediatamente per via inalatoria un bronco-
dilatatore ad effetto rapido. Foster deve essere sospeso immediatamen-
te ed il paziente valutato e sottoposto ad una terapia alternativa, se
necessario. Foster non deve essere usato come terapia iniziale dell’asma.
Si deve consigliare ai pazienti di tenere sempre a portata di mano il loro
broncodilatatore a breve durata di azione per il trattamento degli attac-
chi acuti di asma. Si deve ricordare ai pazienti di assumere Foster giornal-
mente come prescritto, anche quando sono asintomatici. Quando i sinto-
mi dell’asma sono sotto controllo, si può prendere in considerazione l’op-
portunità di ridurre gradualmente la dose di Foster. È importante control-
lare regolarmente i pazienti se il trattamento viene ridotto. Si deve usare
la più bassa dose efficace di Foster (vedere paragrafo 4.2). Con ogni cor-
ticosteroide inalatorio si possono manifestare effetti sistemici, special-
mente se prescritti per lunghi periodi di tempo e ad alti dosaggi. Questi
effetti è molto meno probabile che compaiano con i corticosteroidi ina-
latori che con quelli orali. I possibili effetti sistemici includono: sindrome
di Cushing, aspetto cushingoide, soppressione surrenale, ritardo della cre-
scita nei bambini e negli adolescenti, riduzione della densitá minerale
ossea, cataratta e glaucoma. Perció è importante che il paziente sia visi-
tato regolarmente e che la dose di corticosteroide inalatorio sia ridotta
alla dose minima con la quale si mantiene un efficace controllo dell’asma.
L’uso di alte dosi di corticosteroidi inalatori per lunghi periodi puó causa-
re soppressione surrenale e crisi surrenali acute. I bambini di etá inferio-
re ai 16 anni che assumono/inalano dosi di beclometasone dipropionato
piú alte di quelle raccomandate possono essere particolarmente a rischio.
Le situazioni che possono potenzialmente scatenare delle crisi surrenali-
che acute includono traumi, operazioni chirurgiche, infezioni o qualsiasi
altro caso che implichi una rapida riduzione del dosaggio. I sintomi che si
presentano sono tipicamente vaghi e possono includere anoressia, dolo-
ri addominali, perdita di peso, stanchezza, mal di testa, nausea, vomito,
ipotensione, diminuzione del livello di conoscenza, ipoglicemia e convul-
sioni. Si deve prendere in considerazione la necessità di una copertura
addizionale con corticosteroidi sistemici durante periodi di stress o chirur-
gia elettiva. Bisogna prestare attenzione quando si passa alla terapia con

Foster, soprattutto se c’è ragione di credere che la funzionalitá surrena-
lica sia compromessa da una precedente terapia con steroidi sistemici.
Pazienti che sono stati trasferiti da una terapia con corticosteroidi orali
ad una con corticosteroidi inalatori possono rimanere a rischio di un
peggioramento della riserva surrenale per un considerevole periodo di
tempo. Possono essere a rischio anche pazienti che hanno avuto biso-
gno, in passato, di alti dosaggi di corticosteroidi in casi di emergenza o
che sono stati trattati per un periodo prolungato con alte dosi di corti-
costeroidi per via inalatoria. Occorre sempre considerare la possibilitá di
una compromessa funzionalitá residua in situazioni di emergenza o elet-
tive che producono stress, e si deve tenere in considerazione di adottare
un appropriato trattamento con corticosteroidi. L’entitá della compro-
missione surrenale puó richiedere il consiglio di uno specialista prima di
adottare procedure elettive. Si devono avvertire i pazienti che Foster
contiene una piccola quantitá di etanolo (circa 7 mg per erogazione);
comunque ai normali dosaggi la quantitá di etanolo è irrilevante e non
costituisce un rischio per il paziente. I pazienti devono risciacquare la
bocca o fare gargarismi con acqua o lavarsi i denti dopo aver inalato la
dose prescritta per minimizzare il rischio di infezioni di candidosi orofa-
ringea. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione.
Interazioni farmacocinetiche: Il beclometasone dipropionato si metabo-
lizza molto rapidamente tramite le esterasi senza coinvolgimento del
sistema del citocromo P450. Interazioni farmacodinamiche: Evitare l’uti-
lizzo di beta-bloccanti in pazienti asmatici (inclusi i colliri). Se vengono
somministrati beta-bloccanti per ragioni impellenti, l’effetto del formo-
terolo sará ridotto o annullato. D’altra parte l’uso concomitante di altri
medicinali beta adrenergici puó dar luogo ad effetti potenzialmente
additivi, pertanto si richiede cautela nella prescrizione di teofillina o altri
beta-adrenergici contemporaneamente al formoterolo. Il trattamento
simultaneo con chinidina, disopiramide, procainamide, fenotiazine,
antiistaminici, inibitori delle monoaminossidasi e antidepressivi triciclici
puó causare un prolungamento dell’intervallo QTc e aumentare il rischio
di aritmie ventricolari. Inoltre, L-dopa, L-tiroxina, ossitocina ed alcool
possono alterare la tolleranza cardiaca nei confronti dei beta-2 simpati-
comimetici. Il trattamento concomitante con inibitori delle monoami-
nossidasi, inclusi medicinali con proprietá simili come furazolidone e pro-
carbazina, possono causare reazioni ipertensive. C’è un elevato rischio di
aritmie in pazienti sottoposti simultaneamente ad anestesia con idrocar-
buri alogenati. Il trattamento concomitante con derivati xantinici, steroi-
di o diuretici puó potenziare un possibile effetto di ipokaliemia dei
beta2-agonisti (vedere paragrafo 4.4). In pazienti trattati con glucosidi
digitalici, una ipokaliemia puó incrementare la predisposizione alle arit-
mie. Foster contiene una piccola quantitá di etanolo. Esiste una teorica
possibilitá di interazione in pazienti particolarmente sensibili che assu-
mono disulfiram o metronidazolo. 4.6 Gravidanza e allattamento. Non
ci sono esperienze o dati sulla sicurezza del propellente HFA-134a in gra-
vidanza o nell’allattamento nella specie umana. Tuttavia studi sugli
effetti di HFA-134a sulla funzione riproduttiva e sullo sviluppo embrio-
fetale negli animali non hanno evidenziato eventi avversi clinicamente
rilevanti. Gravidanza: Non vi sono dati clinici rilevanti sull’uso di Foster
in donne in gravidanza. Studi nell’animale con l’associazione di beclome-
tasone dipropionato e formoterolo hanno evidenziato segni di tossicitá
sulla sfera riproduttiva dopo elevata esposizione sistemica (vedere para-
grafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). A causa dell’effetto tocolitico dei
beta2-simpaticomimetici occorre esercitare particolare cautela durante il
travaglio. Non è raccomandato l’uso di formoterolo durante la gravidan-
za ed in particolare alla fine della gravidanza o durante il travaglio a
meno che non esista nessuna (e piú sicura) altra alternativa disponibile.
Foster deve essere usato durante la gravidanza solamente se i benefici
attesi superino i potenziali rischi. Allattamento: Non ci sono dati clinici
rilevanti sull’uso di Foster nell’allattamento nella specie umana.
Nonostante non ci siano dati in esperimenti su animali, è ragionevole
ritenere che il beclometasone dipropionato sia secreto nel latte mater-
no, come altri corticosteroidi. Non è noto se il formoterolo passi nel latte
materno, ma é stato ritrovato nel latte di animali. La somministrazione
di Foster durante l’allattamento deve essere presa in considerazione solo
nei casi in cui i benefici attesi superino i potenziali rischi. 4.7 Effetti sulla
capacitá di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. È improbabile che
Foster influenzi la capacitá di guidare veicoli o di usare macchinari. 4.8
Effetti indesiderati. Poiché Foster contiene beclometasone dipropionato
e formoterolo fumarato diidrato, le reazioni avverse attese per tipo e
gravitá sono quelle associate a ciascuno dei due componenti. Non vi é
incidenza di eventi avversi aggiuntivi in seguito alla somministrazione
concomitante dei due principi attivi. Gli effetti indesiderati associati al
beclometasone dipropionato ed al formoterolo, somministrati sia come
associazione fissa (Foster) che come singoli componenti, sono riportati di
seguito, elencati per classificazione sistemica organica. Le frequenze
sono cosí definite: molto comune (≥1/10), comune (≥1/100 e <1/10), non
comune (≥1/1.000 e <1/100), rara (≥ 1/10.000 < 1/1.000) e molto rara (≤
1/10.000).
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Le reazioni avverse comuni e non comuni risultano dai dati degli studi cli-
nici. L’incidenza con placebo non è stata presa in considerazione.

Classe sistemica Reazione avversa Frequenza
organica
Infezioni Faringite Comune
ed infestazioni Influenza, infezione fungina orale, Non comune 

candidosi faringea ed esofagea, 
candidosi vaginale, gastroenterite, 
sinusite

Patologie Granulocitopenia Non comune
del sistema Trombocitopenia Molto raro 
emolinfopoietico
Disturbi del sistema Dermatite allergica Non comune 
immunitario Reazioni di ipersensibilitá quali Molto raro 

eritema, edema delle labbra,  
del viso, degli occhi e della faringe

Patologie endocrine Soppressione surrenale Molto raro
Disturbi del Ipokaliemia, iperglicemia Non comune 
metabolismo e 
della nutrizione
Disturbi psichiatrici Agitazione Non comune

Comportamenti anomali, disturbi Molto raro 
del sonno, allucinazioni

Patologie del Cefalea Comune 
sistema nervoso Tremore, vertigini Non comune
Patologie dell’occhio Glaucoma, cataratta Molto raro
Patologie Otosalpingite Non comune
dell’orecchio 
e del labirinto
Patologie cardiache Palpitazioni, prolungamento Non comune 

dell’intervallo QT corretto 
dell’elettrocardiogramma, 
modifiche ECG, tachicardia, 
tachiaritmia
Extrasistoli ventricolari, Raro 
angina pectoris
Fibrillazione atriale Molto raro

Patologie vascolari Iperemia, arrossamenti Non comune
Patologie Disfonia Comune 
respiratorie, Rinite, tosse, tosse produttiva, Non comune 
toraciche e irritazione della gola, crisi asmatiche
mediastiniche Broncospasmo paradosso Raro

Dispnea, esacerbazioni dell’asma Molto raro
Patologie Diarrea, secchezza delle fauci, Non comune
gastrointestinali dispepsia, disfagia, sensazione di 

bruciore delle labbra, nausea, 
disgeusia

Patologie della cute Prurito, rash, iperidrosi Non comune 
e del tessuto Orticaria, edema angioneurotico Raro
sottocutaneo
Patologie del  Spasmi muscolari, mialgia Non comune 
sistema Ritardo della crescita in bambini Molto raro 
muscoloscheletrico e adolescenti 
e del tessuto 
connettivo
Patologie renali Nefrite Raro
e urinarie
Patologie sistemiche Edema periferico Molto raro
e condizioni relative 
alla sede di 
somministrazione
Esami diagnostici Aumento della proteina C-reattiva, Non comune 

aumento  della conta piastrinica, 
aumento degli acidi grassi liberi, 
aumento dell’insulina ematica, 
aumento dei corpi chetonici 
del sangue
Aumento della pressione Raro 
sanguigna, diminuzione della 
pressione sanguigna
Diminuzione della densitá ossea Molto raro

Come per altre terapie inalatorie, si puó manifestare broncospasmo para-

dosso (vedere paragrafo 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni di impie-
go”). Tra le reazioni avverse osservate, quelle tipicamente associate al for-
moterolo sono: ipokaliemia, cefalea, tremore, palpitazioni, tosse, spasmi
muscolari e prolungamento dell’intervallo QTc. Le reazioni avverse tipica-
mente associate al beclometasone dipropionato sono: infezioni orali fun-
gine, candidosi orale, disfonia, irritazione della gola. La disfonia e la can-
didosi possono essere alleviate con gargarismi o sciacquandosi la bocca
con acqua o lavandosi i denti dopo aver usato il prodotto. La candidosi sin-
tomatica puó essere trattata con una terapia antimicotica topica mentre si
continua il trattamento con Foster. Gli effetti sistemici dei corticosteroidi
inalatori (ad esempio il beclometasone dipropionato) possono verificarsi in
particolar modo quando si somministrano alte dosi del medicinale per lun-
ghi periodi di tempo, e possono comprendere: soppressione surrenale,
diminuzione della densitá minerale ossea, ritardo della crescita in  bambi-
ni e adolescenti, cataratta e glaucoma (vedere paragrafo 4.4). Si possono
verificare anche reazioni di ipersensibilitá che includono rash, orticaria,
prurito, eritema ed edema ad occhi, viso, labbra e gola. 4.9 Sovrado-
saggio. In pazienti asmatici sono state studiate dosi per inalazione di
Foster fino a dodici erogazioni cumulative (per un totale di 1200 micro-
grammi di beclometasone dipropionato e di 72 microgrammi di formote-
rolo). Questi trattamenti cumulativi non hanno provocato anomalie sui
segni vitali, né reazioni avverse particolarmente serie o gravi. Dosi eccessi-
ve di formoterolo possono determinare effetti che sono tipici degli agoni-
sti beta-2 adrenergici: nausea, vomito, cefalea, tremore, sonnolenza, pal-
pitazioni, tachicardia, aritmia ventricolare, prolungamento dell’intervallo
QTc, acidosi metabolica, ipokaliemia, iperglicemia. In caso di sovradosag-
gio di formoterolo, è indicato un trattamento di sostegno e sintomatico.
Nei casi piú gravi è necessario il ricovero ospedaliero. Si puó prendere in
considerazione l’uso di beta bloccanti cardioselettivi, ma solo con estrema
cautela perché possono provocare broncospasmo. Il potassio sierico deve
essere monitorato. Inalazioni acute di beclometasone dipropionato a
dosaggi maggiori di quelli raccomandati possono comportare una sop-
pressione temporanea della funzione surrenale. In questo caso non sono
necessarie azioni di emergenza, in quanto la funzione surrenale viene
ripristinata in pochi giorni, come è stato verificato dalle rilevazioni di cor-
tisolo plasmatico. In questi pazienti il trattamento deve essere continuato
con dosi sufficienti per il controllo dell’asma. Sovraddosaggio cronico di
beclometasone dipropionato inalatorio: rischio di soppressione surrenale
(vedere paragrafo 4.4). Puó essere necessario un monitoraggio della riser-
va surrenale. Il trattamento deve essere continuato con un dosaggio suffi-
ciente per controllare l’asma.

5. PROPRIETÁ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietá farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: Adre-
nergici e altri medicinali per le malattie ostruttive delle vie respiratorie.
Codice ATC: R03 AK07. Meccanismo d’azione ed effetti farmacodinamici:
Foster contiene beclometasone dipropionato e formoterolo, che hanno
meccanismi di azione diversi. Come per altre associazioni di corticosteroi-
di inalatori e beta2-agonisti, si osservano effetti additivi relativamente alla
riduzione delle esacerbazioni asmatiche. Beclometasone dipropionato. Il
beclometasone dipropionato somministrato per via inalatoria, alle dosi
raccomandate, è dotato di attivitá antiinfiammatoria tipica dei glucocorti-
coidi a livello del polmone, con conseguente riduzione dei sintomi e delle
esacerbazioni dell’asma, con meno effetti avversi rispetto alla sommini-
strazione sistemica dei corticosteroidi. Formoterolo. Il formoterolo è un a-
gonista selettivo beta-2-adrenergico che produce il rilassamento della
muscolatura liscia bronchiale in pazienti con ostruzioni reversibili delle vie
respiratorie. L’effetto broncodilatatore insorge rapidamente, entro 1-3
minuti dopo l’inalazione, ed ha una durata di 12 ore dopo una singola
dose. Foster. L’aggiunta di formoterolo al beclometasone dipropionato,
negli studi clinici condotti in pazienti adulti, ha migliorato i sintomi del-
l’asma e la funzionalitá polmonare ed ha ridotto le esacerbazioni. In uno
studio della durata di 24 settimane, l’effetto di Foster sulla funzionalitá
polmonare é risultato almeno uguale a quello dell’associazione estempo-
ranea di beclometasone dipropionato e formoterolo, ed è risultato supe-
riore a quello del solo beclometasone dipropionato. 5.2 Proprietá farma-
cocinetiche. È stata confrontata l’esposizione sistemica ai principi attivi
beclometasone dipropionato e formoterolo, nella associazione fissa
Foster, con quella dei singoli componenti. In uno studio di farmacocineti-
ca condotto su volontari sani trattati con una singola dose di Foster asso-
ciazione fissa (4 puff di 100/6 microgrammi) o una singola dose di beclo-
metasone dipropionato CFC (4 puff di 250 microgrammi) e Formoterolo
HFA (4 puff di 6 microgrammi), l’AUC del principale metabolita attivo del
beclometasone dipropionato (beclometasone-17-monopropionato) e la
sua massima concentrazione plasmatica sono risultati inferiori del 35% e
del 19%, rispettivamente, dopo la somministrazione dell’associazione
fissa, rispetto alla formulazione di beclometasone dipropionato CFC non
extra fine, a differenza del tasso di assorbimento che si presenta piú rapi-
do (0,5 contro 2 ore) con l’associazione fissa rispetto al beclometasone
dipropionato in formulazione non extra fine CFC da solo. Per il formote-
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rolo, la massima concentrazione plasmatica è risultata simile dopo la som-
ministrazione dell’associazione fissa o dell’associazione estemporanea e
l’assorbimento sistemico é leggermente superiore dopo la somministrazio-
ne di Foster rispetto all’associazione estemporanea. Non c’è evidenza di
una interazione farmacocinetica o farmacodinamica (sistemica) tra beclo-
metasone dipropionato e formoterolo. Beclometasone dipropionato. Il
beclometasone dipropionato è un profarmaco con una debole affinitá di
legame al recettore dei glucocorticoidi, che viene idrolizzato tramite le
esterasi a metabolita attivo beclometasone-17-monopropionato, che ha
una piú potente attivitá topica antiinfiammatoria rispetto al profarmaco
beclometasone dipropionato. Assorbimento, distribuzione e metaboli-
smo: Il beclometasone dipropionato inalato è assorbito rapidamente
attraverso i polmoni; prima dell’assorbimento viene trasformato in misura
estensiva nel suo metabolita attivo, il beclometasone-17-monopropiona-
to, tramite le esterasi che si trovano in parecchi tessuti. La disponibilità
sistemica del metabolita attivo ha origine dai polmoni (36%) e dall’assor-
bimento gastrointestinale della dose deglutita. La biodisponibilitá del
beclometasone dipropionato deglutito è trascurabile, tuttavia, la conver-
sione pre-sistemica a beclometasone-17-monopropionato determina un
assorbimento del 41% come metabolita attivo. All’aumentare della dose
inalata l’esposizione sistemica aumenta in modo approssimativamente
lineare. La biodisponibilitá assoluta per l’inalazione è circa il 2% e il 62%
della dose nominale per il beclometasone dipropionato non modificato e
per il beclometasone-17-monopropionato, rispettivamente. In seguito a
somministrazione endovenosa, la distribuzione di beclometasone dipro-
pionato e del suo metabolita attivo è caratterizzata da una alta clearance
plasmatica (rispettivamente 150 e 120L/ora), con un piccolo volume di
distribuzione allo steady state per il beclometasone dipropionato (20L) ed
una piú estesa distribuzione tissutale per il suo metabolita attivo (424L). Il
legame alle proteine plasmatiche è moderatamente elevato. Escrezione:
L’escrezione fecale è la principale via di eliminazione del beclometasone
dipropionato, essenzialmente come metaboliti polari. L’escrezione renale
del beclometasone dipropionato e dei suoi metaboliti è trascurabile.
L’emivita terminale di eliminazione é di 0.5 ore e di 2.7 ore per il beclome-
tasone dipropionato e per il beclometasone-17-monopropionato, rispetti-
vamente. Popolazioni speciali di pazienti: Dal momento che il beclometa-
sone dipropionato é sottoposto ad un rapido metabolismo da parte delle
esterasi presenti nel fluido intestinale, nel siero, nei polmoni e nel fegato,
per dare origine ai prodotti piú polari beclometasone-21-monopropiona-
to, beclometasone-17-monopropionato e beclometasone, la farmacocine-
tica e il profilo di sicurezza del beclometasone dipropionato non dovreb-
bero essere modificati dalla compromissione epatica. Non è stata studiata
la farmacocinetica del beclometasone dipropionato in pazienti con com-
promissione renale. Poiché né il beclometasone dipropionato, né i suoi
metaboliti sono stati rintracciati nelle urine, non si prevede un aumento di
esposizione sistemica in pazienti con funzionalità renale compromessa.
Formoterolo. Assorbimento e distribuzione: Dopo l’inalazione, il formote-
rolo viene assorbito sia dai polmoni che dal tratto gastrointestinale. La fra-
zione di dose inalata che viene deglutita dopo somministrazione con un
inalatore pre-dosato (MDI) puó variare tra il 60% e il 90%. Almeno il 65%
della dose deglutita é assorbita dal tratto gastrointestinale. Il picco di con-
centrazione plasmatica del farmaco non modificato viene raggiunto tra
0.5 e 1 ora dopo la somministrazione orale. Il legame del formoterolo alle
proteine plasmatiche è del 61-64% con un 34% di legame all’albumina.
Non c’è saturazione di legame nei valori di concentrazione raggiunti alle
dosi terapeutiche. L’emivita di eliminazione calcolata dopo la somministra-
zione orale è di 2-3 ore. L’assorbimento di formoterolo in seguito ad ina-
lazione di dosi da 12 a 96 microgrammi di formoterolo fumarato è linea-
re. Metabolismo: Il Formoterolo è ampiamente metabolizzato, principal-
mente mediante coniugazione diretta del gruppo idrossilico fenolico. Il
coniugato con l’acido glucoronico è inattivo. La seconda via principale
coinvolge la O-demetilazione seguita dalla coniugazione del gruppo -2-
idrossilico fenolico. Gli isoenzimi del citocromo P450 CYP2D6, CYP2C19 e
CYP2C9 sono coinvolti nella O-demetilazione del formoterolo. Il fegato è
il sito primario di metabolizzazione. Il formoterolo non inibisce gli enzimi
del CYP450 alle concentrazioni terapeuticamente rilevanti. Escrezione:
L’escrezione cumulativa urinaria del formoterolo, in seguito ad una singo-
la inalazione da un inalatore di polvere, aumenta in modo lineare nel
range di dosi dai 12 ai 96 microgrammi. In media, l’8% e il 25% della dose
viene escreta come formoterolo immodificato e formoterolo totale, rispet-
tivamente. In base alle concentrazioni plasmatiche misurate dopo l’inala-
zione di una singola dose di 120 microgrammi in 12 volontari sani, l’emi-
vita di eliminazione terminale media è risultata di 10 ore. Gli enantiomeri
(RR) e (SS) rappresentano circa il 40% e il 60% del medicinale immodifica-
to escreto attraverso l’urina, rispettivamente. Il rapporto relativo dei due
enantiomeri rimane costante alle dosi studiate, e non è stato osservato
accumulo relativo di un enantiomero rispetto all’altro dopo dose ripetuta.
Dopo somministrazione orale (dai 40 agli 80 microgrammi), in volontari
sani, è stata ritrovata nell’urina una quantità dal 6% al 10% della dose
come medicinale immodificato; fino all’8% della dose è stato recuperato

sotto forma di glucoronide. Il 67% della dose orale di formoterolo è escre-
to nell’urina (principalmente sotto forma di metaboliti) e il rimanente
nelle feci. La clearance renale del formoterolo è pari a 150 ml/min. Popo-
lazioni speciali di pazienti: Compromessa funzionalitá epatica o renale: la
farmacocinetica del formoterolo non è stata studiata in pazienti con ridot-
ta funzionalitá epatica o renale. 5.3 Dati preclinici di sicurezza. Negli studi
effettuati sugli animali trattati con beclometasone dipropionato e formo-
terolo, in associazione o separatamente, é stata osservata una tossicitá
associata prevalentemente ad un’esagerata attivitá farmacologica. Tali
effetti sono correlati all’attivitá immuno-soppressiva del beclometasone
dipropionato e ai ben noti effetti cardiovascolari del formoterolo, eviden-
ti principalmente nel cane. Non si sono riscontrati né aumenti di tossicitá
né risultati inaspettati con la somministrazione dell’associazione. Studi
sulla riproduzione nei ratti hanno dimostrato effetti dose-dipendenti. La
combinazione è stata associata ad una ridotta fertilitá femminile e tossici-
tá embriofetale. Dosaggi elevati di corticosteroidi negli animali gravidi
causano anomalie dello sviluppo fetale, inclusi palatoschisi e ritardo della
crescita intra-uterina, ed è probabile che gli effetti osservati con l’associa-
zione beclometasone dipropionato/formoterolo siano dovuti al beclome-
tasone dipropionato. Questi effetti sono stati riscontrati solo ad una ele-
vata esposizione sistemica al metabolita attivo beclometasone-17-mono-
propionato (200 volte i livelli plasmatici attesi nei pazienti). Inoltre, negli
studi sugli animali sono stati evidenziati un incremento della durata della
gestazione e del parto, effetto attribuibile alla ben nota azione tocolitica
dei beta2-simpaticomimetici. Questi effetti sono stati notati quando i
livelli di formoterolo nel plasma materno erano al di sotto di quelli attesi
in pazienti trattati con Foster. Studi di genotossicitá condotti con l’associa-
zione beclometasone dipropionato/formoterolo non indicano un poten-
ziale mutageno. Non sono stati effettuati studi sulla cancerogenicitá del-
l’associazione proposta. Comunque negli animali i dati noti per i singoli
componenti non suggeriscono potenziali rischi di cancerogenicitá nell’uo-
mo. Dati preclinici sul propellente HFA-134a privo di CFC non rivelano par-
ticolari rischi per l’uomo sulla base di studi convenzionali sulla farmacolo-
gia di sicurezza, tossicitá ripetuta, genotossicitá, potenziale cancerogeno e
tossicitá riproduttiva.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti. Norflurano (HFA-134a), etanolo anidro, acido
cloridrico. 6.2 Incompatibilitá. Non pertinente. 6.3 Periodo di validitá. 18
mesi. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Prima della dispen-
sazione al paziente: Conservare in frigorifero (2-8° C) (per un massimo di
15 mesi). Dopo la dispensazione: Non conservare a temperature superiori
ai 25° C (per un massimo di 3 mesi). Il contenitore contiene un liquido pres-
surizzato. Non esporre a temperature piú alte di 50° C. Non forare il con-
tenitore. 6.5 Natura e contenuto del contenitore. La soluzione inalatoria è
contenuta in un contenitore pressurizzato in alluminio sigillato con una
valvola dosatrice, inserito in un erogatore in polipropilene, che incorpora
un boccaglio ed è provvisto di un cappuccio di protezione in plastica. Ogni
confezione contiene: un contenitore sotto pressione da 120 erogazioni o
un contenitore sotto pressione da 180 erogazioni. 6.6 Precauzioni partico-
lari per lo smaltimento e la manipolazione. Per le farmacie: Inserire la data
di dispensazione al paziente sulla confezione. Assicurarsi che ci sia un
periodo di almeno 3 mesi tra la data di dispensazione al paziente e la data
di scadenza stampata sulla confezione
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Concorso
Ai primi 10 che scriveranno a midia@midiaonline.it 
dove sorge il “Teatro della tosse”, verrà inviata 
gratuitamente una copia del Sillabo “Fibrosi polmonare 
idiopatica”.

Quale Aroldo preferite?
Aroldo Donati della Vivisol, con la cravatta verde, 
lavora al congresso. Senza cravatta, vola ai Mondiali  
di Beach Tennis.

Educazione civica
Volentieri pubblichiamo 
questa foto scattata a 
Santo Spirito, Bari.

Roby, faccio tutto io
Al Congresso SIMER di Genova, Roberto Perissin  
della Sensormedics ha dato il meglio di sé.
Più al contrabbasso che allo stand.

Riviste al Congresso SRNT, Roma
Allo stand della SITAB le tre riviste Tabaccologia, 
Rassegna AIPO e RESPIRO posano con i tre interessati 
V. Zagà, M. Del Donno e A. Schiavulli.
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Ciao Peppì!

Francesco de Blasio

Correva l’anno 1989. Le idi di marzo! Quel 15 
marzo allo stadio San Paolo il Napoli si trovava  
di fronte un avversario tradizionalmente ostico: 
la Juventus! Napoli-Juventus non è mai una gara 
qualsiasi. Ma quel mercoledì le due squadre si 
affrontavano per il ritorno dei quarti di finale 
della Coppa Uefa. All’andata la Vecchia Signora  
si era imposta per 2-0, con autogol di Corradini 
ed una rete di Pasquale Bruno (detto ‘o animale!). 
Come facilmente era prevedibile, lo stadio di 
Napoli era pieno in ogni ordine di posti, ed i 
bagarini avevano fatto i soliti affari d’oro (non 
c’erano ancora le norme di oggi, con i biglietti 
nominativi, i tornelli e gli steward). La partita si 
mette subito bene per i colori azzurri. Maradona 
realizza su rigore l’1-0 e dopo poco ci pensa 
Carnevale a ristabilire la parità (2-0) rispetto al 
risultato dell’andata. Il San Paolo è una bolgia! 
Il Napoli continua ad attaccare, e tutto lascia 
prevedere quello che sarà poi il risultato finale. 
Il Ciuccio che si fa un solo boccone della odiata/
amata Zebra!
Ma, nell’intervallo tra il primo ed il secondo 
tempo, squilla il telefono! Sono ormai diversi 
anni (da quando è andato in pensione) che il 
Cavaliere Giuseppe non segue più le partite allo 
stadio ed è comodamente accomodato in poltro- 
na, con le figlie ed il genero medico che è anche 
arbitro di calcio, e con il quale regolarmente litiga 
sui presunti calci di rigore ed i fuorigioco. Il tele- 
fono continua a squillare… Sono quasi le dieci di 
sera e quella telefonata suona alquanto strana. 
Rispondo io, rispondi tu… La figlia maggiore si 
decide ed alza la cornetta. La faccia che si 
sbianca: chiamano dalla casa della nuora dove 
il figlio maschio è in preda a forti dolori addomi- 
nali e chiedono consiglio ed aiuto. Il cavaliere  
ed il genero medico/arbitro si guardano. Non 
parlano, ma nei loro occhi si legge un interro- 
gativo: “Ce la facciamo a vedere il secondo 
tempo?”. La figlia, che ha già capito i due dove 
vogliono andare a parare, li fredda con un’oc- 
chiataccia e, posato il telefono, li riporta alla 
realtà. Due minuti dopo (la città è vuota come 
durante il coprifuoco) sono a casa dei consuoceri. 
Saluti di rito e la diagnosi è bell’e fatta: sospetta 
appendicite acuta. Non c’è che il trasporto al 
Pronto Soccorso per il ricovero d’urgenza.  
Dann… In automobile è inutile usare il clacson o 

il fazzoletto fuori dal finestrino. Per strada solo 
due cani ed un clochard, per di più tifoso interista. 
Arrivano al Pronto Soccorso quando ormai il 
secondo tempo è finito sul risultato di 2-0 e  
si aspetta l’inizio dei tempi supplementari. 
Il portantino all’ingresso si interroga sulla reale 
entità del malanno. Un’occhiata all’orologio. 
“Forse ce la faccio a portarli dentro e a tornare  
a guardare la televisione”. Detto, fatto. Il ragazzo 
giace sul lettino, ha fatto il prelievo di routine  
e si è in attesa del responso dell’esame emocro- 
mocitometrico. Se non c’è leucocitosi, si può 
attendere e riprendere a tifare. Due minuti dopo 
il responso: 28.000 globuli bianchi! Si va diritto 
alla sala operatoria. Ma vaff… Nel tragitto che 
porta alla chirurgia, l’eco dalle stanze di degenza. 
Il Napoli attacca, non ci sta ad andare ai rigori! 
L’arbitro fischia l’inizio del secondo tempo 
supplementare mentre contemporaneamente 
il chirurgo affonda il bisturi. Quando al 119° 
(ovvero all’ultimo minuto del secondo tempo 
supplementare), il difensore del Napoli Renica 
mette in rete il 3-0, con la matematica certezza 
del passaggio alla semifinale, un urlo squarcia 
la sala operatoria! “Dottò !!! Ce l’ammo mise a 
chillu servizio!!!” (traduzione: “Li abbiamo 
fregati!”). Il chirurgo, agitando freneticamente 
il bisturi, manifesta la sua euforia, chiude la 
cicatrice dell’intervento perfettamente riuscito  
e corre ad abbracciare la statuetta di Padre Pio 
nella sala d’attesa, che molti giurano di aver visto 
piangere. E Peppino, da solo, seduto in quella 
sala, si danna perché ha dimenticato di attivare 
il videoregistratore. E quel che è peggio, 
all’indomani non potrà dire “Io c’ero!”

Diciannove anni dopo. Napoli-Juventus è 
l’anticipo della 7° giornata di campionato di  
Serie A 2008/2009. Per la seconda volta in oltre 
80 anni di onorato tifo napoletano, il cavaliere 
Giuseppe (che nel frattempo è diventato sei volte 
nonno, nonché abbonato SKY) non ha potuto 
assistere ad un’altra irresistibile vittoria del 
Napoli. Questa volta, non c’era un chirurgo che 
lo potesse aiutare. Se ne è andato in punta di 
piedi, a 12 ore dal fischio d’inizio. Quella sera, 
il figlio senza appendice ed il genero medico 
(ormai ex-arbitro) hanno assistito alla partita  
ed hanno finanche gioito, convinti che Lui 
avrebbe voluto così. Ciao Peppì!
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Ferrara

Il workshop si rivolge agli specialisti in 
pneumologia coinvolti nella valutazione della 
qualità assistenziale, con particolare 
riferimento all'efficacia-appropriatezza di 
servizi e prestazioni sanitarie.

Workshop

CLINICAL GOVERNANCE  

IN PNEUMOLOGY 1

Linee Guida e  

Percorsi Assistenziali

Edizione 2009

9-11 novembre 2009
Ferrara
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