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Informazione, libertà 
e laicità

Antonio Schiavulli
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costretti a impegnare energie, non solo per 
l’affermazione dei diritti civili, ma per non far 
cancellare quelli che credevamo acquisiti. 
Siamo dovuti tornare a difendere maternità  
e paternità responsabili. A ribadire che il 
fondamento della democrazia è l’istruzione 
laica e plurale che solo la scuola statale può 
garantire. A rivendicare l’elementare diritto  
di essere proprietari della propria vita e il 
dovere individuale ad autodeterminarla in 
ogni momento e fase. A ricordare che le 
donne non sono le recluse degli stereotipi 
sessisti che alimentano discriminazione e 
violenza. A rammentare a chi specula sulle 
paure del problema immigrazione, che il 
razzismo non ha cittadinanza in un paese 
democratico. Ed ancora a tener viva 
l’attenzione sul fatto che la libertà dal 
bisogno è sempre più un miraggio per tanti, 
mentre le reti clientelari fanno affari d’oro 
sulla precarizzazione del lavoro, ricreando 
condizioni di vassallaggio medievale”.
Il nostro impegno di individui liberi perché 
laici deve scuotere dal torpore della mente 
che genera servilismo, convinti che la libertà 
di pensiero è il primo fondamentale diritto 
umano, per trasformare il pensiero in azione. 
Per sottrarre all’ingiustizia sempre più spicchi 
di esistenza: più libera e giusta.
Italo Calvino, ne Le città invisibili scriveva: 
“L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, 
se ce n’è uno: è quello che è già qui, l’inferno 
che abitiamo tutti i giorni, che formiamo 
stando insieme. Due modi ci sono per non 
soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accet- 
tare l’inferno e diventarne parte fino al punto 
di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed 
esige attenzione e apprendimento continui: 
cercare e saper riconoscere chi e cosa, in 
mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo 
durare, dargli spazio”. Per respirare meglio.

“Tutti hanno diritto di manifestare libera- 
mente il proprio pensiero con la parola,  
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. 
Così recita l’art. 21 della nostra Costituzione. 
Rammentarlo oggi, dopo 60 anni dalla sua 
promulgazione, sembrerebbe banale se  
non fosse necessario.
Forse con un po’ di sopravalutazione, vista 
la nicchia informativa nella quale ci troviamo 
ad operare, ci reputiamo appartenenti a quel 
mondo dell’informazione che, assieme al 
mondo del lavoro e alla società civile, sente 
che c’è bisogno urgente di riassumere e 
promuovere la consapevolezza piena della 
funzione dell’informazione quale pilastro di 
ogni democrazia; una funzione che è anche 
politica ma che non appartiene alla 
disponibilità del potere. È una materia che 
va sottratta, prima che sia troppo tardi,  
alle contingenze dei virulenti contrasti politici 
e che impone pertanto il rispetto dei principi 
legali e sociali di convivenza di cui è parte 
integrante.
Riteniamo che sia necessaria, quindi, una 
reattività civile nella considerazione che 
l’informazione è libertà; ogni ferita che essa 
subisce determina una attenuazione della 
libertà di tutti. È indispensabile che l’infor- 
mazione possa dare una rappresentazione 
permanente della vita del Paese, nella plu- 
ralità dei punti di vista e di tutte le rappre- 
sentanze sociali e culturali e ne racconti 
liberamente i successi e i problemi.

Con le parole della docente di storia e 
filosofia Maria Mantello, diciamo che “il 
livello di democrazia si misura dalla tenuta 
della laicità di uno Stato. Ovvero sulla sua 
capacità di estensione delle libertà. Di tra- 
sformarle in diritti. Per ciascuno e per tutti.  
Un processo che in Italia sembra bloccato.  
Se non in retrocessione. Siamo infatti 
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‘O mistero: riflessioni, quasi napoletane, 
applicate alla pneumologia

Io vulesse ‘a spiegazione:
a che serve chesta Scienza
si nun dà’a dimostrazione
d’è misteri d’ ‘a cuscienza?

Questa rivista ha una radice napoletana 
che certamente, nel tempo, resterà viva. 
Almeno tre figure di pneumologi l’hanno 
caratterizzata e continuano a rappresentarla: 
Gianni Balzano, che ne ha disegnato l’outline 
(editoriale, rassegna della letteratura 
impostazione delle rubriche), Franco Iodice  
e Francesco De Blasio (narratori, cultori e 
manutentori della napoletanità della rivista  
e della relationship napoletana). Altre figure 
ricche di napoletanità sembrano profilarsi 
all’orizzonte anche se, a pensarci bene, noi 
pneumologi siamo tutti un poco napoletani. 
Non soltanto perché molti rappresentano la 
continuità della grande scuola costruita da 
Monaldi e proseguita da Blasi nello scorso 
secolo che vede altri protagonisti della sua 
continuità sostenerla ed essere presenti nella 
comunità scientifica di questa prima decade 
del nuovo secolo. Ma soprattutto perché 
ciascuno pneumologo sembra voler trovare 
una soluzione personale alla risoluzione dei 
problemi della specialità, proprio come molti 
napoletani si trovano quotidianamente a 
risolvere i problemi della vita con soluzioni 
originali, spesso anche geniali, che hanno il 
fine principale di farli sopravvivere per poter 
riorganizzare il proprio domani. Il risultato di 
questa condizione, applicata alla pneumologia 
è sotto gli occhi di tutti noi, pneumologi 
italiani, che non siamo stati in grado di far 
emergere un modello unico di pneumologia, 
ma ne abbiamo applicati almeno due tipi 
diversi. Uno è quello dipartimentale 
(che include la degenza, i day hospital,  

la fisiopatologia respiratoria, l’endoscopia etc); 
l’altro è quello territoriale (prevalentemente 
basato sull’attività ambulatoriale). Abbiamo 
quindi, in modo più o meno partenopeo, 
disegnato e precorso una sorta di modello di 
pneumologia “per intensità di cure” (dentro 
l’ospedale una pneumologia per malati gravi 
e fuori dall’ospedale una pneumologia per 
malati autosufficienti che non necessitano  
del ricovero). Ci stiamo anche preparando  
a costruire ed a valutare altri modelli, come  
ad esempio la pneumologia a “vocazione 
internistica”, quella ad orientamento “pulmo- 
nary consultant” ed altri che probabilmente 
emergeranno in qualche sede convegnistico-
congressuale eciemmizzata. Siamo spesso 
tentati di analizzare anche le modalità orga- 
nizzativo-assistenziali delle altre specializ- 
zazioni mediche per vedere se è possibile una 
loro applicazione alla pneumologia. Diciamoci 
la verità: non siamo stati in grado di affermare 
un modello universalmente applicabile e ne 
studiamo o ne cerchiamo altri che possano 
avere una qualche valenza di sostenibilità  
ed applicabilità. Appena qualche giorno fa  
ho ricevuto in regalo dall’Autore, il libro di 
poesie I Quiz Universali – ed. Casa Sgambato, 
carte di Famiglia 2009 – scritto da Francesco 
Sgambato (avversario di Hasselbach per sua 
stessa ammissione, ma Tisio-pneumologo e 
medico internista amante di temi scientifici 
complessi). Il testo, benchè non sia citato 
nemmeno come peer reviewer, è stato scritto 
a quattro mani insieme a Cecco Gambizzato  
(Medico di famiglia, amante di una medicina 
non tecnologica, dotato di solido buon senso 
e teso alla concretezza assistenziale che 
alcuni, tra i quali si annovera lo stesso 
Francesco De Blasio, pensano sia una figura 
appartenente alla mitologia medica campana 

Alfredo Potena



IL DIRETTORE8

o forse alla scuola beneventana). Due Medici 
campani, legati alla pneumologia, che 
presentando una serie di belle poesie non  
ci hanno consentito di analizzare o sviluppare 
modelli ulteriori di pneumologia, ma hanno 
fatto lievitare una serie di domande (I Quiz 
Universali, appunto espressi in poesie) 
perfettamente applicabili alla pneumologia, 
sinteticamente riportate qui di seguito in 
antitesi l’una verso l’altra, che riprendono 
quei temi già affrontati su alcune riviste 
internazionali da noti pneumologi che ancora 
oggi non sembrano trovare una risposta.
A1) “Addo’ jamm?...’A do’ venimm?” – Te 
scerviell’ int’ ‘e pensiere. – “Neh, insomma, 
nuje… che simm’? – Fumo?... dint’ ‘a ceneriera?”
A2) Miravitlles, M., F. Rodriguez De Castro, A. 
Agusti, and J.L. Alvarez-Sala, [Pneumologists: 
Where are we going and where have we come 
from?]. Arch Bronconeumol, 2002. 38(7):  
p. 334-5.

B1) “Embe, se more ampressa” – e allora 
c’amma ffa’? – Cercammo ‘e ffa’ caccosa pe  
ce fa’ ricurda’.
B2) Mannino, D.M., D.E. Doherty, and A. Sonia 
Buist, Global Initiative on Obstructive Lung 
Disease (GOLD) classification of lung disease 
and mortality: findings from the Athero- 
sclerosis Risk in Communities (ARIC) study. 
Respir Med, 2006. 100(1): p. 115-22.
Forse lo spicchio di poesia napoletana potrebbe 
essere rivisto, ma non se ne adontino Sgam- 
bato e Gambizzato, come fanno i rapper 
quando rimodellano le vecchie canzoni e 
le adattano in chiave moderna:

Io vulesse ‘a spiegazione:
a che serve’a Pneumologia
 si nun dà’a dimostrazione
d’applica l’epidemiologia?

MISURINA EUROPEAN ASTHMA 
WINTER SYMPOSIA

18-20 February 2010 - Optimizing Asthma Care

Organizing Secretariat 
ideA-Z Project in progress - Viale G.G. Sforza, 62 - 20081 Abbiategrasso (MI)-Italy 

Tel. +39 02 94 62 227 - Fax +39 02 94 96 49 43 - info@idea-z.it 
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Dal 12 al 16 settembre si è tenuto a Vienna il 
Congresso Annuale dell’European Respiratory 
Society.
Tra i molti simposi interessanti, abbiamo 
deciso di parlare di quello incentrato sulle 
nuove analisi dei dati provenienti dallo studio 
UPLIFT. I primi dati, poi pubblicati, dello 
studio UPLIFT erano stati presentato durante 
il precedente congresso ERS del 2008.  
Visti gli importanti risultati, quest’anno vi  
era una forte attesa per quanto di nuovo 
sarebbe emerso, come evidenziabile dalla 
grande affluenza nell’aula.
Chris Cooper ha inziato il simposio riassu- 
mendo i principali studi effettuati con i 
broncodilatatori ed ha ricordato come lo 
studio UPLIFT ha evidenziato una riduzione 
del declino del FEV1 e della mortalità nel 
gruppo di pazienti trattati con Tiotropio.  
Ha poi ricordato che l’ampiezza dei dati 
prodotti da tale studio conferma il profilo  
di sicurezza di Tiotropio e permette di 
eseguire delle analisi per sottogruppi.
È poi stato il turno di Samy Suissa, il quale  
è stato brillante, come sempre, nello spiegare 
in modo semplice come la complessità delle 
analisi statistiche possa portare a risultati 
confondenti se le premesse non sono 
corrette. Per fare ciò ha paragonato le regole 
della corretta impostazione degli studi 
farmacologici alle tavole della Legge date  
da Dio a Mosè. Tra i vari “comandamenti” 
voglio porre l’accento sul 4°, quello 
riguardante la regola dell’Intention-to-treat 
(ITT). Questo vuol dire che una corretta 

raccolta dati prevede che anche i casi di  
drop-out devono essere analizzati e che 
anche per questi soggetti i dati devono essere 
raccolti sino al termine dello studio. Analisi 
non eseguite con la regola dell’ITT perdono 
la sicurezza del risultato: ad esempio in uno 
studio che voglia analizzare la riduzione delle 
riacutizzazioni, se alcuni pazienti dovessero 
andare in drop-out, la mancanza dei loro dati 
potrebbe portare a conclusioni erronee.
Le ultime relazioni, quelle di Marc Miravitlles, 
Marc Decramer e Eric Bateman hanno 
valutato invece i più recenti risultati degli 
studi su Tiotropio, quelli per i quali la maggior 
parte dell’uditorio era presente.
Qui di seguito riassumiamo le principali 
evidenze provenienti dalle sottoanalisi di 
UPLIFT:
1.  Anche nei pazienti BPCO meno gravi, quelli 

afferenti alla classe GOLD II, il trattamento 
con Tiotropio, in confronto al gruppo di 
controllo è in grado di prolungare il tempo 
di benessere (tempo alla 1° riacutizzazione 
23,1 giorni vs 17,5 giorni nel gruppo di 
controllo, p < 0,0001), riducendo altresì  
il numero di riacutizzazioni annue  
(0,56 riacutizzazioni/anno vs 0,70 riacutiz- 
zazioni/anno, p < 0,0001) e migliorando la 
qualità della vita.

2.  Circa il 40% dei pazienti in stadio GOLD III  
e IV erano naive, cioè non avevano mai 
ricevuto un trattamento di mantenimento, 
indice del fatto che nella vita reale il 
trattamento broncodilatatore viene iniziato 
in ritardo.

Da Vienna (ERS) ancora 
su UPLIFT
Simposio ERS 2009, Vienna

Mauro Carone
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3.  Nei soggetti più giovani, quelli con un’età 
non superiore a 50 anni, Tiotropio è in 
grado di ridurre il declino del FEV1 di 
ulteriori 19 ml/anno in paragone al gruppo 
controllo, riducendo altresì le riacutizzazioni.

4.  L’analisi del profilo di sicurezza dimostra 
che Tiotropio riduce la morbilità cardio-
respiratoria migliorando la sopravvivenza. 
L’incidenza di eventi avversi nei pazienti 
trattati con Tiotropio è la stessa di quella 
rilevata nei pazienti del gruppo placebo, 
mentre il riscontro di scompenso cardiaco 
congestizio, infarto miocardico, 
riacutizzazioni di BPCO e insufficienza 

respiratoria è addirittura minore nel gruppo 
Tiotropio.

Possiamo dunque concludere che le aspetta- 
tive di quanti hanno partecipato non sono 
andate deluse. Infatti i nuovi dati presentati 
dagli autorevoli oratori confermano ed 
ampliano quanto già noto su Tiotropio, cioè 
che questo è un farmaco con effetti collaterali 
sovrapponibili a quelli del placebo ed è 
efficace nel ridurre il declino del FEV1, ridurre 
la frequenza ed il numero delle riacutizza- 
zioni, migliorare la qualità di vita. Inoltre è un 
farmaco efficace anche nei pazienti meno 
gravi (GOLD II).
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Pietro Coppa, uno che non si dimentica
Quando arrivo nella sala degli espositori, durante un congresso, ho 
come la sensazione di entrare in un frullatore. Colleghi, amici, 
fornitori, clienti, tutti riuniti sotto un unico tetto, per qualche ora o 
giorno. Mani da stringere, persone da salutare, tante facce amiche 
conosciute da tempo. Poi vedevo lui, e non potevo fare a meno di 
rallegrarmi. 
Col suo stand, spesso essenziale, un tavolo e due sedie, la faccia 
sorridente, gli occhi grandi da buon diavolo, e quel suo simpatico 
accento piemontese. Sapeva che mi piacevano i canestrelli biellesi, e 
poi quei cioccolatoni eccezionali, che in genere aveva con sè, e me 
ne allungava una manciata. “Prima che finiscano” diceva. Se erano 
finiti, mi regalava i gadget che aveva, dicendo “portali ai tuoi 
ragazzi”. Quasi a scusarsi per non avere lì un po’ di quei fantastici 
dolciumi da darmi.
Una volta gli presentai un mio collaboratore, a Firenze, durante un 
convegno al Palazzo dei Congressi, e dopo i convenevoli del caso gli 
disse: “Lei è un uomo fortunato, il suo capo è una brava persona”. Il 
come lo disse, cioè con il cuore, mi commosse e non potrò mai 
dimenticarlo. Uscire con lui a cena, dopo una lunghissima giornata 
congressuale voleva dire passare una serata piacevole con una 
persona schietta e sincera, con la quale era facile abbandonarsi a 
una bella risata. 
Sono sicuro che a Vienna, all’ERS, era ancora con noi, con il suo 
stand essenziale, la faccia sorridente, gli occhi grandi da buon 
diavolo, e quel suo simpatico accento piemontese. Ciao Pietro! 

Antonio Citarella 
Linde Medicale
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L’Abstract originale

Background

Nearly 30% of all exacerbations of COPD do  
not have a clear etiology. Although pulmonary 
embolism (PE) can exacerbate respiratory 
symptoms such as dyspnea and chest pain, and 
COPD patients are at a high risk for PE due to a 
variety of factors including limited mobility, 
inflammation, and comorbidities, the prevalence  
of PE during exacerbations is uncertain.

Methods

A systematic review of the literature was performed 
to determine the reported prevalence of PE in 
acute exacerbations of COPD in patients who did 
and did not require hospitalization. The literature 
search was performed using MEDLINE, CINAHL, 
and EMBASE, and complemented by hand 
searches of bibliographies. Only cross-sectional  
or prospective studies that used CT scanning or 
pulmonary angiography for PE diagnosis were 
included.

Results

Of the 2,407 articles identified, 5 met the inclusion 
criteria (sample size, 550 patients). Overall, the 
prevalence of PE was 19.9% (95% confidence 
interval [CI], 6.7 to 33.0%; p = 0.014). In hospitalized 
patients, the prevalence was higher at 24.7% (95% 
CI, 17.9 to 31.4%; p = 0.001) than those who were 
evaluated in the emergency department (3.3%). 
Presenting symptoms and signs were similar 
between patients who did and did not have PE.

Conclusions

One of four COPD patients who require hospita- 
lization for an acute exacerbation may have PE.  
A diagnosis of PE should be considered in patients 

BPCO
Prevalenza dell’embolia polmonare nelle riacutizzazioni  
della BPCO. Revisione sistematica e meta-analitica
Prevalence of pulmonary embolism in acute exacerbations  
of COPD. A systematic review and metanalysis
Jacques Rizkallah, MD; S.F. Paul Man, MD, FCCP; Don D. Sin, MD, FCCP

Chest 2009; 135: 786-793

with exacerbation severe enough to warrant 
hospitalization, especially in those with an 
intermediate-to-high pre-test probability of PE.

L’Abstract tradotto

Background

Quasi il 30% di tutte le riacutizzazioni della BPCO 
non riconosce una chiara eziologia. Sebbene 
l’embolia polmonare (EP) può acuire sintomi 
respiratori come la dispnea ed il dolore toracico, 
ed i pazienti BPCO sono ad alto rischio per l’EP 
a causa di una varietà di fattori inclusi la limitata 
mobilità, lo stato infiammatorio e le comorbidità, 
la prevalenza della EP durante la fase di riacutiz- 
zazioni è tuttora incerta. 

Metodi

Una revisione sistematica della letteratura è stata 
effettuata per determinare la prevalenza riportata 
dell’EP nelle riacutizzazioni della BPCO in pazienti 
che hanno o non hanno richiesto ospedalizzazioni. 
La ricerca della letteratura è stata eseguita 
attraverso MEDLINE, CINAHL ed EMBASE, e 
completata da singole ricerche bibliografiche. 
Sono stati inclusi solo studi cross-sectional o 
prospettici che hanno usato la TC o l’angiografia 
polmonare per la conferma diagnostica di EP. 

Risultati

Dei 2407 articoli identificati, cinque rientravano nei 
criteri d’inclusione (campione totale, 550 pazienti). 
Globalmente considerata, la prevalenza dell’EP era 
pari al 19,9% (95% intervallo di confidenza [CI], da 
6,7 a 33,0%; p = 0,014). Nei pazienti ospedalizzati, 
la prevalenza era più elevata, fino a 24,7% (95% 
CI, da 17,9 a 31,4%; p = 0,001), rispetto a quella 
dei pazienti valutati nei reparti di emergenza 
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(3,3%). La presentazione dei sintomi e dei segni 
era comunque simile nei pazienti che avevano o 
che non avevano avuto EP.

Conclusioni

Un paziente BPCO su quattro che richiede ospe- 
dalizzazione per riacutizzazione può manifestare 
EP. La diagnosi di EP dovrebbe dunque essere 
considerata in pazienti con riacutizzazioni gravi  
e tali da consigliare il ricovero in ospedale, special- 
mente in coloro che presentano una probabilità 
medio-elevata di EP alle valutazioni preliminari.

Il commento editoriale 
di Ernesto Crisafulli

L’approccio clinico-semeiologico del paziente 
affetto da BPCO in fase di riacutizzazione è  
da ritenersi un elemento di considerevole 
importanza nella gestione della patologia,  
da valutare sensibilmente ogni volta, anche 
“ricercando” aspetti clinici a prima vista non 
evidenti. Si stima, infatti, che il 30% delle 
riacutizzazioni della BPCO non riconosca una 
specifica diagnosi eziologica (Sapey E,  
Thorax 2006). In aggiunta, le riacutizzazioni 
bronchitiche si manifestano spesso con 
sintomi comuni ed aspecifici e, nella ipotesi 
ragionevole di una “diagnosi alternativa”, 
richiedono un’accurata analisi clinica, 
soprattutto in quei casi nei quali la gestione 
terapeutica tradizionale (che si limita a 
farmaci cortisonici e/o antibiotici) non è  
più sufficiente. 
I sintomi di presentazione dell’embolia 
polmonare (EP), ad esempio, possono essere 
mascherati da quelli della BPCO in fase acuta, 
creando consistenti difficoltà nel riconoscerli; 
occorre inoltre tener presente che la BPCO 
(fatto salve di fattori quali immobilità e poli- 
morbilità) predispone di fatto a un rischio 
doppio di sviluppo di EP (Sidney S, Chest 2005).
Attraverso questa revisione sistematica  
che ha valutato oltre 2400 lavori presenti  
in letteratura, Rizkallah e colleghi cercano  
di definire la prevalenza dell’EP nelle riacu- 
tizzazioni della BPCO, indipendentemente 
dalla scelta di ospedalizzarli; a causa dei 
selettivi criteri d’inclusione degli studi nei 

quali la diagnosi clinica sia della BPCO che 
dell’EP era stata confermata con esami 
strumentali specifici (spirometria, TC torace 
e/o angiografia polmonare), vengono analiz- 
zati solo cinque lavori (4 europei ed 1 ame- 
ricano). Nel campione totale di 550 pazienti 
s’individuava una prevalenza generale di EP 
pari a circa il 20%; tale prevalenza aumentava 
a quasi il 25% nel sottogruppo dei pazienti 
che venivano ospedalizzati e, in particolare, 
superava questa soglia (25,5%) nei due studi 
esclusivamente inerenti a BPCO ospedalizzati 
proprio per riacutizzazione bronchitica. 
Sorprendentemente, l’unico studio che 
considerava pazienti ammessi in reparti di 
emergenza, ha evidenziato una prevalenza  
di EP molto minore (pari al 3,3%). 
Un altro aspetto che la revisione di Rizkallah 
sottolinea è la prevalenza dei fattori di rischio 
per lo sviluppo di EP, quali la presenza di una 
pregressa TVP (più frequente nei pazienti che 
richiedono ospedalizzazioni), di interventi 
chirurgici (soprattutto quelli maggiori), la 
presenza di malattie neoplastiche maligne  
e immobilità. Per quanto concerne invece la 
trombosi venosa profonda (TVP) come fattore 
di rischio, gli autori individuano una minore 
prevalenza di associazione con la EP (rispet- 
tivamente 12,4% e 16,6% nella popolazione 
generale o negli ospedalizzati). 
Benché nessun sintomo d’insorgenza della 
riacutizzazione sia predittivo di EP, va sotto- 
lineato come, nello studio monocentrico di 
Tillie-Leblond (Ann Intern Med, 2006), una 
riduzione della PaCO2 di almeno 5 mmHg 
durante la fase acuta, e rispetto ad una pre- 
cedente gasanalisi, possa essere fortemente 
indicativo di EP (con raddoppio del rischio 
relativo). Va infine detto che solo uno studio 
pone l’accento sul dolore toracico come 
sintomo predominante il quadro di EP asso- 
ciato a riacutizzazione della BPCO. Questo 
sintomo è presente nel 42% dei pazienti  
EP-positivi rispetto al 19% di quelli senza 
dimostrabile EP, ed è descritto come pleuritico 
(50% dei casi), non pleuritico (7%) oppure 
come senso di oppressione toracica (6%). 
Gli accertamenti di laboratorio come il 
D-dimero (che presenta spesso valori alterati 
durante il processo infiammatorio in atto) e 
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score clinici di valutazione della presenza di 
EP come lo score “Ginevra” (Wicki J, Arch 
Intern Med 2001) non sono infine indicativi  
di rischio elevato nello specifico ambito della 
BPCO riacutizzata.

Il messaggio clinico
Riconoscere la presenza di una EP miscono- 
sciuta in un paziente BPCO con riacutizza- 
zione bronchitica è certamente un elemento 
di estrema utilità clinica, soprattutto per la 
gestione terapeutica del caso. 

L’EP, che pure è una condizione clinica sub- 
dola, presenta una apprezzabile prevalenza 
(circa 20%) nella casistica della popolazione 
di pazienti con riacutizzazione di BPCO, 
specie in quelli ospedalizzati. Purtroppo  
non esistono elementi clinici predittivi che  
ci permettano di ipotizzarne la presenza 
durante (o quale causa di) una riacutizzazione 
bronchitica, ad eccezione, forse, del dolore 
toracico pleuritico che presenta una più 
frequente associazione. Per quanto noto e  
più sopra riportato, poco rimane se non, 
acquisita dal clinico la conoscenza del dato 
epidemiologico, la intuizione e una accurata 
anamnesi (oltre ovviamente alla conferma  
di TC e di angiografia) per orientare con corret- 
tezza la diagnosi di EP in queste situazioni. 

crisafulli.ernesto@villapineta.it
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Riabilitazione
La riabilitazione rende più attivi i pazienti con BPCO?
Are Patients With COPD More Active After Pulmonary 
Rehabilitation?
Fabio Pitta, PhD; Thierry Troosters, PhD; Vanessa S. Probst, PhD; Daniel Langer, MSc;  

Marc Decramer, PhD; Rik Gosselink, PhD

CHEST 2008; 134: 273-280

L’Abstract originale

Background

Despite a variety of benefits brought by pulmonary 
rehabilitation to patients with COPD, it is unclear 
whether these patients are more active during 
daily life after the program.

Methods

Physical activities in daily life (activity monitoring), 
pulmonary function (spirometry), exercise capacity 
(incremental cycle-ergometer testing and 6-min 
walk distance testing), muscle force (quadriceps 
and handgrip force, and inspiratory and expiratory 
maximal pressures), quality of life (chronic 
respiratory disease questionnaire), and functional 
status (pulmonary functional status and dyspnea 
questionnaire-modified version) were assessed  
at baseline, after 3 months of a multidisciplinary 
rehabilitation program, and at the end of a 
6-month multidisciplinary rehabilitation program 
in 29 patients (mean [±SD] age, 67 ± 8 years; FEV1, 
46 ± 16% predicted).

Results

Exercise capacity, muscle force, quality of life,  
and functional status improved significantly after 
3 months of pulmonary rehabilitation (all p < 0.05), 
with further improvements in muscle force, 
functional status, and quality of life at 6 months. 
Movement intensity during walking improved 
significantly after 3 months (p = 0.046) with 
further improvements after 6 months (p = 0.0002). 
Walking time in daily life did not improve 
significantly at 3 months (mean improvement,  
7 ± 35%; p = 0.21), but only after 6 months (mean 
improvement, 20 ± 36%; p = 0.008). No significant 
changes occurred in other activities or in the 
pattern of the time spent walking in daily life. 

Changes in dyspnea after the program were 
significantly related to changes in walking time in 
daily life (r = 0.43; p = 0.02).

Conclusion

If one aims at changing physical activity habits in 
the daily life of COPD patients, the contribution of 
long-lasting programs might be important.

L’Abstract tradotto

Premessa

Nonostante la varietà di benefici ottenuti con la 
riabilitazione polmonare nei pazienti BPCO, non è 
chiaro se questi pazienti, al termine del programma, 
siano più attivi durante la vita quotidiana. 

Metodi

In 29 pazienti (età media [± SD] 67 ± 8 anni; FEV1  
46 ± 16% predetto) abbiamo valutato al tempo 
basale, dopo 3 mesi di intervento riabilitativo 
multidisciplinare e 6 mesi dopo tale programma la 
quantità di attività fisica quotidiana (misurata 
mediante monitoraggio), la funzione polmonare 
(spirometria), la capacità d’esercizio (test 
incrementale al cicloergometro e test del cammino 
dei 6 minuti), la forza muscolare (forza dei 
quadricipiti e handgrip; pressioni inspiratoria ed 
espiratoria massime), la qualità della vita (Chronic 
Respiratory Disease Questionnaire) e lo stato 
funzionale (versione modificata del questionario 
per la dispnea e lo stato funzionale polmonare).

Risultati

Al termine di 3 mesi di riabilitazione polmonare la 
capacità d’esercizio, la forza muscolare, la qualità 
della vita e lo stato funzionale sono similmente 
migliorati (p < 0,05), con ulteriori miglioramenti di MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO 
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forza muscolare, stato funzionale e qualità di vita 
dopo 6 mesi. L’intensità del movimento durante il 
cammino è aumentata in modo significativo dopo 
3 mesi (p = 0,046), con ulteriori miglioramenti 
dopo 6 mesi (p = 0,0002). La durata del cammino, 
invece, non è migliorata al termine del 3° mese 
(incremento medio del 7 ± 35% rispetto al tempo 
basale; p = 0,21), ma solo dopo 6 mesi (incre- 
mento del 20 ± 36%; p = 0,008). Nessuna delle 
altre attività quotidiane registrate nel paziente  
ha mostrato una modificazione significativa nel 
tempo. Le modificazioni della dispnea misurate 
dopo il programma riabilitativo sono risultate 
correlate in modo significativo ai cambiamenti  
del tempo quotidiano dedicato al cammino 
(r = 0,43; p = 0,02).

Conclusioni

Se uno degli obiettivi terapeutici nel BPCO è quello 
di modificare lo stile di vita con il contributo del 
miglioramento dell’attività fisica quotidiana, 
l’effetto dei programmi di riabilitazione più 
duraturi può risultare determinante.

Il commento editoriale 
di Stefano Aiolfi

Data per consolidata la evidenza secondo cui 
i programmi di riabilitazione polmonare siano 
efficaci nei pazienti con BPCO per migliorare 
la loro tolleranza all’esercizio fisico, la forza 
muscolare, i sintomi e la qualità della vita 
percepita (Lacasse Y, et al. 2006), ancora 
rimane da definire se a questi positivi risultati 
raggiungibili al termine del programma si 
affianchi anche il raggiungimento di uno stile 
di vita durevolmente più attivo quale obiet- 
tivo di efficacia. Infatti, i pazienti BPCO sono, 
per le loro caratteristiche, molto inclini alla 
inattività rispetto ai coetanei sani (Pitta F,  
et al. 2006), e questa caratteristica peggiora 
proporzionalmente al grado di ostruzione 
bronchiale o di sintomatologia dei pazienti 
(Watz H, et al. ERJ 2009). È quindi importante 
considerare che uno stile di vita più attivo 
rappresenta una potenziale priorità tera- 
peutica in questa popolazione.
Studi del passato hanno mostrato dati discor- 
danti circa gli effetti di programmi riabilitativi 
di durata inferiore a 2 mesi sul miglioramento 
delle attività fisiche nella vita quotidiana 
(Coronado M, et al. 2003; Sewell L, et al. 2005). 
Nello studio oggetto del nostro commento,  
gli autori avevano quale obiettivo primario la 
verifica degli effetti sulle diverse attività 
quotidiane e sul livello di intensità con cui 
venivano condotte al termine di 3 e 6 mesi  
di un intervento di riabilitazione polmonare 
multidisciplinare. Obiettivi secondari erano 
invece l’identificazione di fattori predittivi  
per le modificazioni delle attività fisiche 
quotidiane al termine del programma 
riabilitativo, e la verifica se la insorgenza 
di riacutizzazioni nel corso del programma 
potesse influire negativamente sulla 
quotidiana attitudine al tempo dedicato al 
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cammino. Negli adulti anziani, infatti, il 
cammino rappresenta la principale attività 
fisica (Schutz Y, et al. 2001), il cui effetto 
cumulativo si correla con la riduzione di 
morbilità e mortalità in questi soggetti. 
Convincere i pazienti respiratori cronici ad 
aderire a uno stile di vita quotidiana più 
attivo costituisce un ragionevole (ma non 
semplice) obiettivo generale dei programmi  
di riabilitazione per cui, tra i componenti del 
programma, appare essenziale considerare 
l’adozione di strategie di tipo comportamen- 
tale rivolte in modo specifico ad aumentare il 
tempo che il paziente dedica alla attività 
fisica nella vita quotidiana. È interessante 
notare, dai dati di questo studio, che il 
raggiungimento di un sensibile effetto da 
questo punto di vista non avviene prima di un 
periodo relativamente lungo, e disgiunto da 
quanto altri indicatori di efficacia (comuni 
misure in riabilitazione) consentono di otte- 
nere molto prima. La misura della attività 
fisica, infatti, è cosa differente dalla misura 
della massima capacità funzionale raggiun- 
gibile dal paziente e non necessariamente 
predetta da quest’ultima.
In questo senso, l’incoraggiamento dei 
pazienti con BPCO a partecipare in modo 
convinto al programma di riabilitazione o  
a riprenderlo immediatamente dopo una 
riacutizzazione anche grave ci pare fonda- 
mentale per accelerare (o prevenire) il deca- 
dimento funzionale che si associa specie alle 
fasi di acuzie.
Il futuro prossimo, in riabilitazione, sarà 
sempre più dedicato alla individuazione e alla 
integrazione di sistemi di valutazione sensibili 
ai cambiamenti delle attitudini verso uno stile 
di vita più salutare, collegato ad una prognosi 
sicuramente migliore. Il monitoraggio della 
quantità della attività fisica quotidiana e altre 
misure collegate ad esso saranno sicuramente 
strumenti utili per individuare differenti feno- 
tipi della malattia e, potenzialmente, per 
identificare l’effetto di interventi terapeutici 
efficaci.

Il messaggio clinico
La riabilitazione polmonare di durata 
sufficiente e adeguatamente strutturata gioca 
un ruolo importante anche per contribuire al 
cambiamento dello stile di vita dei pazienti 
BPCO, in particolare per aumentare la loro 
attitudine a una maggiore quantità e intensità 
di attività fisica quotidiana. 

s.aiolfi@hcrema.it
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L’Abstract originale

Purpose of review

Disease of the nose and sinuses is the most 
common comorbidity associated with asthma. 
Rhinitis, sinusitis and asthma may represent part 
of one disease process with manifestations at 
different sites. The purpose of this review is to 
highlight significant new findings on the 
epidemiological and pathophysiological link 
between the upper and lower airway. Finally,  
we will review recent data assessing the impact  
of treating sinonasal disease on both the 
development of asthma and asthma control.

Recent findings

Studies illustrate that rhinitis is very common 
in asthma, and associated with worse asthma 
control. Rhinitis typically precedes the 
development of asthma. Even in patients with 
rhinitis without asthma, there is evidence of 
subclinical change in the lower airways as 
measured by physiological changes and the 
presence of inflammatory mediators. There is  
much interest on the impact of treating allergic 
rhinitis on the development of asthma.

Summary

Rhinitis, sinusitis and asthma are likely part  
of one disease process. Treatment of established 
rhinitis may have some impact on measures of 
airway obstruction, but an effect on lower airway 
inflammation is yet to be established. Prospective 
studies are required to determine whether 
treatment of rhinitis can prevent the development 
of asthma, or decrease airway inflammation  
to improve asthma outcomes in those with 
established asthma or both.

Asma, allergopatia e rinite
Rinosinusite e asma: il nesso mancante
Rhinosinusitis and asthma: the missing link
Anne E. Dixon, Vermont Lung Center, Department of Medicine, University of Vermont, 

Burlington, Vermont, USA

Current Opinion in Pulmonary Medicine. 2009, 15: 19-24

L’Abstract tradotto

Obiettivo della review

La patologia nasale e sinusale costituisce la più 
frequente comorbidità associata all’asma bron- 
chiale. Rinite, sinusite e asma possono configurarsi 
come parte di un unico processo patologico con 
manifestazioni cliniche in siti differenti. Obiettivo 
della presente rewiew è focalizzare le più recenti  
e significative acquisizioni relativamente al nesso 
tra alte e basse vie aeree sotto il profilo 
epidemiologico e fisiopatologico. Infine, saranno 
riportati i dati più recenti sull’impatto del 
trattamento della rinosinusite sia sull’insorgenza 
dell’asma bronchiale, sia sul suo controllo.

Recenti acquisizioni

Dai lavori esaminati emerge che la rinite è molto 
diffusa nei soggetti asmatici, ed è associata a un 
peggior controllo dell’asma. Generalmente la rinite 
precede l’insorgenza di asma. Anche nei pazienti 
affetti da rinite in assenza di asma, esiste l’evi- 
denza di un cambiamento subclinico delle basse 
vie aeree in termini di modificazioni funzionali e 
presenza di mediatori dell’infiammazione. Suscita 
interesse l’impatto del trattamento della rinite 
allergica sull’insorgenza di asma.

Conclusioni

Rinite, sinusite e asma sono verosimilmente parte 
di un unico processo patologico. Il trattamento di 
una rinite accertata, può avere un impatto sui 
parametri di ostruzione delle vie aeree, ma l’effetto 
sull’infiammazione delle basse vie aeree rimane 
ancora da stabilire. Sono necessari ulteriori studi 
prospettici per determinare se il trattamento della 
rinite possa prevenire l’insorgenza di asma e/o 
ridurre l’infiammazione delle vie aeree per 
migliorare il decorso dell’asma nei pazienti con 
asma bronchiale già in corso.
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 Il commento editoriale 
di Gianna Moscato e Marco Caminati

L’associazione tra infiammazione delle alte 
vie aeree e asma bronchiale è nota da tempo. 
L’interesse della recente letteratura scienti- 
fica è rivolto a valutare il ruolo preventivo  
del trattamento di rinite e sinusite sull’insor- 
genza di asma bronchiale e l’impatto sulla 
sua storia naturale. Ciò implica di ipotizzare 
un comune substrato fisiopatologico alla 
base di tali patologie. 
Numerosi recenti lavori hanno evidenziato  
un analogo pattern infiammatorio in 
entrambe le manifestazioni; è stata inoltre 
individuata una certa consequenzialità 
temporale tra l’insorgenza di rinosinusite  
e di asma. La funzionalità polmonare nei 
pazienti con rinite allergica risulta caratte- 
rizzata da lievi anomalie subcliniche con una 
maggiore prevalenza di iperreattività bron- 
chiale; i pazienti con rinosinusite riferiscono 
un controllo più difficoltoso della sintoma- 
tologia bronchiale a parità di altre condizioni. 
A questo proposito alcuni studi hanno dimo- 
strato come test di stimolazione nasale 
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specifica, per esempio in pazienti sensibiliz- 
zati ad Acari della polvere, possano produrre 
un aumento della infiammazione delle basse 
vie aeree. Studi retrospettivi, infine, suggeri- 
scono che il trattamento dell’infiammazione 
cronica delle alte vie aeree può influire 
positivamente sulla storia naturale dell’asma, 
benchè questa evidenza sia ancora da 
confermare in trial clinici controllati.

Il messaggio clinico
Rinite e sinusite rappresentano la più 
importante e diffusa comorbidità nei soggetti 
con asma bronchiale. La sequenza temporale 
delle tue patologie, così come il pathway 
infiammatorio comune, suggeriscono che 
possano essere manifestazioni di un unico 
processo patogenentico. Ancora incerto è 
l’impatto del trattamento dell’infiammazione 
della alte vie sull’insorgenza e sulla storia 
naturale dell’asma bronchiale.

gmoscato@fsm.it 
mcaminati@fsm.it
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Terapia intensiva
Uso della ventilazione non invasive dopo estubazione 
di pazienti con malattia respiratoria cronica e ipercapnia: 
studio clinico randomizzato
Non-invasive ventilation after extubation in hypercapnic 
patients with chronic respiratory disorders: randomised 
controlled trial
Miquel Ferrer, Jacobo Sellarés, Mauricio Valencia, Andres Carrillo, Gumersindo Gonzalez, 

Joan Ramon Badia, Josep Maria Nicolas, Antoni Torres

Lancet published online August 13, 2009 DOI:10.1016/S0140-6736(09)61038-2

L’Abstract originale

Background

Non-invasive ventilation can prevent respiratory 
failure after extubation in individuals at increased 
risk of this complication, and enhanced survival  
in patients with hypercapnia has been recorded. 
We aimed to assess prospectively the effectiveness 
of non-invasive ventilation after extubation in 
patients with hypercapnia and as rescue therapy 
when respiratory failure develops.

Methods

We undertook a randomised controlled trial in 
three intensive-care units in Spain. We enrolled 
106 mechanically ventilated patients with chronic 
respiratory disorders and hypercapnia after a 
successful spontaneous breathing trial. We 
randomly allocated participants by computer to 
receive after extubation either non-invasive 
ventilation for 24 h (n = 54) or conventional 
oxygen treatment (n = 52). The primary endpoint 
was avoidance of respiratory failure within 72 h 
after extubation. Analysis was by intention to treat. 
This trial is registered with clinicaltrials.gov, 
identifier NCT00539708.

Findings

Respiratory failure after extubation was less 
frequent in patients assigned non-invasive 
ventilation than in those allocated conventional 
oxygen therapy (8 [15%] vs 25 [48%]; odds ratio 
5.32 [95% CI 2.11–13.46]; p < 0.0001). In patients 
with respiratory failure, non-invasive ventilation  
as rescue therapy avoided reintubation in 17 of  

27 patients. Non-invasive ventilation was 
independently associated with a lower risk of 
respiratory failure after extubation (adjusted  
odds ratio 0.17 [95% CI 0.06–0.44]; p < 0.0001). 
90-day mortality was lower in patients assigned 
non-invasive ventilation than in those allocated 
conventional oxygen (p = 0.0146).

Interpretation

Early non-invasive ventilation after extubation 
diminished risk of respiratory failure and lowered 
90-day mortality in patients with hypercapnia 
during a spontaneous breathing trial. Routine 
implementation of this strategy for management  
of mechanically ventilated patients with chronic 
respiratory disorders is advisable.

L’Abstract tradotto

Introduzione

La VMN previene l’insufficienza respiratoria acuta 
dopo l’estubazione in individui ad aumentato 
rischio di tale complicazione e aumenta la 
sopravvivenza in pazienti con ipercapnia. Abbiamo 
pertanto valutato prospetticamente l’efficacia  
della VMN dopo estubazione in pazienti ipercapnici 
come terapia di soccorso allorquando si fosse 
sviluppato un episodio di insufficienza respiratoria 
acuta (IRA).

Metodi

Abbiamo condotto un trial randomizzato e con- 
trollato in tre rianimazioni sul territorio spagnolo. 
Abbiamo arruolato 106 pazienti sottoposti a 
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ventilazione meccanica e con disordini respiratori 
cronici e ipercapnia successivamente a un test di 
respiro spontaneo andato a buon fine. Con 
modalità randomizzata abbiamo quindi allocato 
i pazienti in due gruppi dopo l’estubazione:  
per ricevere la VMN per un periodo di 24 h  
(n = 54) oppure una terapia standard con  
ossigeno (n = 52). L’end point primario era  
evitare la comparsa di IRA nell’arco delle 72 ore 
successive. Per la statistica è stata utilizzata 
l’analisi “intention to treat”. Lo studio è stato 
registrato sul sito clinicaltrials.gov col codice 
NCT00539708.

Risultati

La comparsa di IRA dopo estubazione è stata meno 
frequente nei pazienti sottoposti a NMV rispetto ai 
controlli con ossigeno terapia (8 [15%] vs 25 [48%]; 
odds ratio 5,32 [95% IC 2,11–13,46]; p < 0,0001). 
Nei pazienti che hanno presentato IRA, la VMN 
utilizzata come terapia di soccorso ha evitato la 
reintubazione n 17 pazienti su 27. VMN, inoltre,  
è associata in modo indipendente ad un minor 
rischio di IRA dopo estubazione (adjusted odds 
ratio 0,17 [95% IC 0,06–0,44]; p < 0,0001).  
La mortalità a distanza di 90 giorni era inferiore  
nei pazienti con VMN (p = 0,0146).

Interpretazione

La VMN eseguita subito dopo la estubazione 
riduce il rischio di insufficienza respiratoria e la 
mortalità a 90 giorni in pazienti ipercapnici che 
hanno superato il test del respiro spontaneo.  
È pertanto consigliabile l’adozione di tale strategia 
nella pratica corrente per il trattamento di pazienti 
con disordini respiratori cronici e ipercapnici, 
reduci da supporto ventilatorio.

Il commento editoriale 
di Michele Vitacca

Questo interessante lavoro prende in esame, 
con eleganza e puntualità, il problema del- 
l’uso della ventilazione non invasiva (VMN) 
durante la delicata fase che segue la estuba- 
zione in pazienti ricoverati in Terapia Intensiva 
(TI): gli autori dimostrano che questa tecnica 
riduce il rischio di comparsa di un nuovo 
episodio di insufficienza respiratoria (IRA)  
e migliora la mortalità sul medio termine.  

La insufficienza respiratoria post-estubazione 
rappresenta un evento con incidenza intorno 
al 15% e con un’alta percentuale di mortalità 
ospedaliera (pari al 30-40%). Il gruppo di 
pazienti sottoposti a questo rischio sono per 
lo più instabili e fragili a causa delle malattie 
croniche di base, i frequenti deficit neuro-
muscolari, il ridotto riflesso alla tosse, tutte 
le problematiche iatrogene legate a sommi- 
nistrazione di farmaci o cattiva gestione 
dell’ossigeno terapia. Oltre a ciò, un ulteriore 
rischio di IRA post-estubazione può derivare 
da una incongrua decisione della fase di 
estubazione del paziente, allorché basata  
su criteri molto spesso soggettivi e quindi 
influenzati dall’operatore.
Precedenti studi hanno dimostrato la possi- 
bilità di ricorrere alla VMN come pratica sicura 
ed efficace per lo svezzamento di pazienti 
respiratori cronici reduci da un grave episodio 
di IRA ma anche di pazienti che avevano già 
presentato un precedente fallimento di 
weaning. Altri studi hanno poi dimostrato  
che utilizzando la VMN si riduceva il rischio  
di reintubazione in pazienti considerati  
ad “alto rischio” di IRA post-estubazione 
(per esempio pazienti anziani con ripetuti 
fallimenti di weaning, portatori di insuffi- 
cienza cardiaca, ipercapnici, ipossiemici, 
o affetti da polimorbilità). Un altro studio, 
infine, ha addirittura suggerito che la 
mortalità intraospedaliera poteva ridursi 
grazie all’utilizzo della VMN nella fase 
successiva alla estubazione. Di fatto questo 
tema rimane dibattuto. Infatti, altri studi 
(benché condotti in popolazioni miste in cui 
solo il 10% dei casi era rappresentato da 
BPCO, ciò da pazienti avvezzi ad un uso 
efficace della VMN) hanno sconsigliato l’uso 
della VMN nella fase post-estubazione, 
poiché l’uso di tale tecnica non riduceva né 
rischio di reintubazione né quello di mortalità 
(anzi la peggiorava per il fatto di avere di così 
posticipanto una successiva intubazione 
necessaria). 
Lo studio attuale di Ferrer e collaboratori, 
condotto secondo le regole scientifiche del 
calcolo campionario, spazza ogni dubbio 
residuo sul fatto che un uso precoce, benché 
relativamente breve, della VMN rivesta un 
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ruolo importante nella gestione “pratica” 
della fase post-estubazione dei pazienti iper- 
capnici. È altrettanto chiaro che l’uso della 
VMN in questa situazione necessita comun- 
que di quello stretto monitoraggio e compe- 
tenza utili a evitare una successiva incongrua 
dilazione della intubazione endotracheale 
(IE). Infatti in questo studio gli autori, benché 
confermino essi stessi di avere tratto van- 
taggio dalla esperienza pluriennale maturata 
con la VMN, utilizzano un protocollo rigido 
per la verifica di fallimento del trattamento 
con VMN, a beneficio di un eventuale inter- 
vento di IE. 
Una delle principali limitazioni di questo 
studio ci pare il fatto che i pazienti studiati 
presentavano solo nel 30% dei casi una causa 
non legata alla riacutizzazione della BPCO 
come malattia di base, ma a patologie respi- 
ratorie croniche connesse a differenti 
meccanismi di comparsa della ipercapnia 
(è il caso dei soggetti con patologia toraco-
polmonare di tipo restrittivo). Inoltre, 
appaiono scarse informazioni presenti nello 
studio in merito alla gestione della fase  
post-estubazione, fase delicata e spesso 
caratterizzata da errori medici e/o infermie- 
ristici e/o carente gestione della rimozione 
delle secrezioni, tutti validi motivi per scate- 
nare un nuovo evento di IRA. In particolare, 
gli autori citano l’arricchimento di ossigeno 
con obiettivo il mantenimento di SatO2 > 
92%, ma è noto che l’eccesso di ossigena- 
zione può talora compromettere la stabilità  
di pazienti con ipercapnia secondaria a 
patologia restrittiva. Infine, non entrano nei 
dettagli del protocollo usato per gestire la 
rimozione delle secrezioni e soprattutto se 
tempi e modalità al riguardo erano egual- 
mente utilizzati anche nella casistica di con- 
trollo. Il forte invito degli autori all’uso gene- 
ralizzato di questa modalità terapeutica “pre- 
ventiva” non tiene conto alcuno dell’impatto 
organizzativo e quindi dei costi da sostenere, 
soprattutto in termini di risorse umane.
Ciò detto, va tuttavia sottolineato come 
l’attività di gestione della VMN nella fase 
post-estubazione in questi reparti situati in 
un paese europeo sia stata delegata, almeno 
nelle fasi iniziali, ad una figura professionale 

non medica come il terapista respiratorio: 
una scelta, questa, che trova conforto 
operativo nell’approccio tipico dei paesi di 
nord e sud america, purtroppo ancora lontana 
come esperienza ed organizzazione negli 
ospedali del nostro paese.  

Il messaggio clinico
Il presente studio clinico incoraggia l’utilizzo 
della VMN come tecnica terapeutica per la 
prevenzione della insufficienza respiratoria 
post-estubazione, almeno nei pazienti 
ipercapnici e in sedi e mani esperte.  
Benché il risultato favorevole riscontrato sulla 
mortalità a medio termine (compreso quindi 
anche il periodo successivo alla degenza 
ospedaliera) vada reinterpretato alla luce dei 
molteplici fattori che possono influenzarla, 
specie in questi pazienti, è possibile 
ipotizzare (ma ancora da dimostrare) un 
ulteriore vantaggio economico e di impiego  
di risorse all’interno dell’ospedale.

mvitacca@fsm.it
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boccaglio per bambini oltre i 
6 anni e per adulti.
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L’ospedale di ieri, oggi e domani 
(Seconda parte. Il presente e il futuro)

Camillo Barbisan

L’idea che ha guidato – in una ininterrotta 
sequenza – i secoli di storia delle istituzioni 
ospedaliere fino ai nostri giorni può concen- 
trarsi su un unico termine: HOSPITALITAS.
Il tempo presente ci rende contemporanei di 
una fase di enorme rilevanza sul piano della 
progettazione come pure su quello della 
realizzazione che potrebbe incardinarsi su 
un’ulteriore, unica ed efficace parola: 
UMANIZZAZIONE.
Gli spazi ospedalieri possono essere letti 
quale vivente rappresentazione dell’impatto 
offerto dall’apparato tecnologico che 
evidenzia l’inseparabile rapporto macchina-
medicina. Nello stesso tempo, questo stesso 
spazio, manifesta l’universalità delle cure: 
tutte le fasi della vita sono potenzialmente 
medicalizzate; tutti i soggetti presenti nel 
territorio ne sono potenziali fruitori.
Proprio da questi indicatori che esprimono 
“la civiltà” di una società si è fatto strada in 
quest’ultimo decennio un pressante bisogno: 
umanizzare lo scenario delle cure; i suoi 
protagonisti; i suoi luoghi; i suoi progetti. 
Tutto ciò è rappresentabile come un arcipe- 
lago di mezzi che cerca una costellazione di 
fini; un insieme di pratiche che cerca 
nuovamente adeguati riferimenti valoriali.
L’ospedale contemporaneo è pertanto lo 
spazio ove ad un tempo si rappresentano le 
contraddizioni, si generano gli interrogativi, 
si possono elaborare nuovi assetti. Tuttora 
questa identità necessita di una progetta- 
zione che sia l’esito della confluenza tra due 
flussi: ciò che è generato dal proprio interno, 

non disgiunto da ciò che si elabora altrove, 
all’esterno.
Da una parte il processo di umanizzazione  
è generato dallo sforzo di formazione e di 
aggiornamento degli operatori, dalla 
riconfigurazione degli sforzi e delle proce- 
dure, dalla collaborazione con l’utenza 
rappresentata dall'associazionismo e dal 
volontariato.
Ma, dall’altra, questo processo di trasforma- 
zione non risulterebbe possibile in assenza 
di un elemento orientativo “esterno” e 
“complessivo”. Se nel passato era vincente 
la logica del particolare, del locale, oggi è la 
tenuta – in termini di efficacia e di efficienza 
– dell’intero sistema socio sanitario di una 
vasta porzione di territorio a consentire il 
“buon funzionamento” del singolo elemento.
Con ciò si vuol affermare che l’identità di un 
ospedale si potrà esprimere adeguatamente 
solo se questa sarà espressa come parte di 
un insieme più vasto, bene progettato e ben 
governato.
A questo proposito si segnala a titolo pura- 
mente esemplificativo il “modello veneto” 
rappresentabile da questi elementi qualificanti:
–  La “rete”: ovvero la primaria considerazione 

globale del territorio regionale e dei bisogni 
di cura che esso manifesta.

–  L’intensità delle cure: suddivisa in altissima 
(bacino regionale e sovra regionale), alta 
(bacino regionale), media e bassa (bacino 
sub provinciale e di ULSS).

–  La continuità delle cure: attraverso l’identi- 
ficazione di percorsi di cura diversamente  
e variamente collocati (ospedale-hospice-
domicilio).

–  Il riordino della rete ospedaliera finalizzato 
non primariamente a motivi di sostenibilità 

Di questo articolo pubblichiamo la seconda 
parte, il “presente” e il “futuro”. La prima 
parte relativa al “passato” è stata pubblicata 
nel numero 2/2009 di Pneumorama.
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della spesa quanto piuttosto all’efficacia  
del servizio reso disponibile.

–  L’incremento della cultura dell’umanizza- 
zione. Si vuol qui ricordare, a titolo esem- 
plificativo, due elementi divenuti patrimonio 
dell’identità degli ospedali veneti:

   – la rete dei Comitati di Bioetica
   –  il progetto (avviato fin dal 2004) per 

l’elaborazione di percorsi idonei a pro- 
durre una sempre più forte centralità della 
persona nei luoghi di ricovero e di cura.

Quale futuro
Nel marzo del 2001 l’allora Ministro della 
Salute – U. Veronesi – affidò ad una 
Commissione coordinata dall'architetto 
R. Piano l’individuazione dei “Principi guida 
tecnici, organizzativi e gestionali per la 
realizzazione e la gestione di ospedali ad alta 
tecnologia ed assistenza”.
Al di là delle motivazioni e degli esiti politico-
gestionali dell’intera vicenda, dall’intero 
Rapporto è da rilevare il “Decalogo per 
l’ospedale del terzo millennio”. Ancora una 
volta lo sguardo e l’attenzione si concentrano 
sulle idee guida che presiedono la “proget- 
tazione del nuovo” e la “riconfigurazione 
dell’esistente”.
Se l’ospedale deve essere inteso quale 
“luogo a misura d’uomo, concentrato sulla 
persona e sulle sue esigenze ...”, “luogo della 
guarigione, della cura, dell’accoglienza e 
della serenità nell’affidarsi ...” ne consegue 
che si debba tenere in grande attenzione:
–  l’umanizzazione: la centralità della persona, 

di tutte le persone che lo abitano;
–  l’urbanità: l’integrazione con il territorio;
–  la socialità: lo sviluppo dell’appartenenza  

e della solidarietà;
–  l’organizzazione: la ricerca dell’efficacia e 

dell’efficienza riscontrabili nel benessere 
percepito;

–  l’interattività: la collaborazione con “tutto 
ciò che è fuori” e che è in grado di 
assicurare la continuità delle cure;

–  l’appropriatezza: la gestione corretta delle 
risorse umane e tecnologiche;

–  l’affidabilità: la percezione del personale e 
degli utenti;

–  l’innovazione: la possibilità di adeguare 
l'offerta a ciò che lo sviluppo delle 
conoscenze e delle applicazioni rende 
disponibile;

–  la ricerca: la considerazione dell’approfon- 
dimento intellettuale riferito agli aspetti 
clinico-scientifici-organizzativi come 
questione che riguarda anche i contesti 
ospedalieri;

–  la formazione: il ritenere l’aggiornamento 
professionale e culturale di tutto il 
personale una strategia fondamentale per 
fare di un ospedale un “buon ospedale”.

Quanto delineato non è lo scenario dei 
“desideri impossibili” e dei “sogni 
irrealizzabili” bensì la progettualità che riesce 
a contemperare lo sguardo in avanti con la 
percezione della solidità del presente cui 
continuare a fare affidamento.
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I biomarkers potrebbero alla fine aiutarci ad 
identificare i soggetti a rischio di sviluppare 
tumore polmonare, a fare uno screening, dia-
gnosticare la natura di un nodulo polmonare, 
prognosticare l’esito di un tumore, o predire 
la risposta dei tumori alla terapia. Sono state 
intraprese diverse strade alla ricerca dei biomar- 
kers di tumore polmonare. La maggior parte 
di esse prevede lo studio dell’assetto moleco-
lare del tessuto del tumore polmonare o del 
sangue. Un’alternativa, fonte subito disponi-
bile di biomarkers è il respiro del soggetto. 
L’esalato del respiro contiene azoto, ossigeno, 
anidride carbonica, acqua, e gas inerti. Inol-
tre, composti organici volatili (VOC), gene-
rati nell’organismo o assorbiti dall’ambiente, 
possono essere rilevati nel respiro in concen-
trazioni molto piccole (da parti per miliardo 
a parti per decine di miliardo). Le molecole 
esogene vengono inalate ed assorbite attra-
verso i polmoni o attraverso la cute. Le mole-
cole endogene vengono generate attraverso 
processi biochimici dell’organismo. Vi sono 
evidenze che parecchi processi biochimici 
sono differenti nelle cellule tumorali rispetto 
alle cellule normali. Queste differenze proba-
bilmente portano alla formazione di diversi 
pattern di VOC nel respiro di soggetti con 
tumore polmonare. Se queste differenze fos-
sero uniche, coerenti, e rilevabili, potrebbero 
servire come utili biomarker di tumore pol-
monare (Tabella 1). 
Gli studi di laboratorio vengono a sostegno 
di questo concetto. Sono stati riportati con-
fronti fra linee cellulari di tumore polmonare 
presenti nei gas dello spazio morto, terreni di 

coltura di cellule tumorali, terreni neutri, e 
linee cellulari non tumorali. I suddetti studi 
hanno identificato diversi pattern di VOC tra 
i campioni considerati. 
Altri studi hanno riportato confronti tra i 
VOC del respiro di pazienti con tumore pol-
monare rispetto a soggetti senza tumore. Fino 
a poco tempo fa, la maggior parte degli studi 
hanno impiegato la gascromatografia e la 
spettrometria di massa (GC-MS) per identifi-
care un gruppo specifico di VOC nel respiro 
di pazienti con tumore polmonare. Con 
l’analisi della GC-MS, il campione di respiro 
è solitamente preconcentrato in un terreno, 
poi trasportato dal dispositivo in cui i VOC 
vengono desorbiti dal terreno allo scopo di 
essere analizzati. Le tecniche GC-MS permet-
tono di identificare e quantificare specifici 
VOC. Possono essere sensibili fino a parti per 
miliardo o fino a parti per decine di miliardi 
con la preconcentrazione. Gli svantaggi 
dell’analisi GC-MS sono che alcuni VOC 
possono essere non rilevati o persi durante il 

CHEST Physician

Biomarkers di tumore polmonare nel respiro

Dr. Gene L. Colice, FCCP 
Editor, Pulmonary Perspectives

Tabella 1. VOC Presenti in maggiore 
concentrazione nel respiro  

di pazienti con tumore polmonare

 Acetone 
 Acetofenone 
 1,2,4-Trimetilbenzene 
 Benzene 
 Decano 
 2,2,4,6,6-Pentametileptano 
 2,4-Dimetileptano 
 Eptano 
 Exene (1-) 
 Isoprene 
 Ottano 
 2-Metilpentano 
 Pentano 
 Stirene 
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quarzo rivestite di metalloporfirine, disposi-
tivi ad onde acustiche rivestite in superficie 
con polimeri, e coloranti chemoresponsivi. Il 
principio di questi sistemi di sensori è che il 
loro output viene alterato quando i VOC si 
legano ad essi. L’output può cambiare in con-
duttanza, vibrazione, o colore, in base al tipo 
di sensore utilizzato. Alcuni sensori sono riu-
tilizzabili, ed altri monouso. Possono essere 
poco costosi, portabili, e facili da utilizzare, 
rendendoli ideali come test da effettuare a 
letto del paziente. Tipicamente, il loro output 
dipende dalla miscela di VOC a cui sono 
esposti, e, di conseguenza, non identificano i 
composti specifici o le concentrazioni pre-
senti. Producono “un'impronta del respiro”. 
Gli svantaggi di questi sistemi sono che non 
identificano composti specifici, e il loro limite 
di rilevamento può essere non sufficiente-
mente basso da rilevare tutte le sostanze vola-
tili specifiche. Alcune di queste matrici di 
sensori sono state utilizzate in studi su 
pazienti con tumore polmonare. Sono state 
riportate accuratezze simili a quelle della 
GC-MS (Mazzone. J Thorax Oncol 2008; 
3:774; Mazzone. J Breath Res 2008; 
3:10.1088/1752; Machado e coll. Am J Respir 
Crit Care Med 2005; 171:1286; Mazzone e 
coll. Thorax 2007; 62:565). Come per la 
GC-MS, gli studi differivano nel numero di 
soggetti e gli stadi del tumore polmonare 
considerati, la tipologia dei soggetti di con-
trollo, i metodi di raccolta del respiro, le tec-
niche statistiche utilizzate, ed le metodiche di 
validazione dei loro risultati. 
Vi sono ancora molti progressi da fare prima 
che i biomarkers dei VOC abbiano la possi-
bilità di essere clinicamente utili. Malgrado i 
resoconti di capacità di discriminazione 
ragionevolmente accurata fra tumori e con-
trolli, il gruppo di biomarkers VOC conside-
rato non era simile nei vari studi. Molti studi 
non hanno previsto l’intero spettro di 
pazienti con tumore polmonare comune-
mente osservati nella clinica o non hanno 
cercato differenze nei VOC del respiro in 
base alle loro diversità (ad es. risultati istolo-
gici, stadio, prognosi). Molti studi non hanno 
previsto un gruppo di soggetti di controllo 
simile a quello in cui i biomarkers sarebbero 

processo di concentrazione e desorbimento; è 
necessario un tempo considerevole per pro-
cessare ed analizzare un campione; l’attrezza-
tura è ingombrante e costosa; e per condurre 
tale processo è necessaria una persona esperta. 
È stato riportato che l’analisi GC-MS 
dell’esalato del respiro può aiutare ad identi-
ficare il tumore del polmone (Mazzone. J 
Thorac Oncol 2008; 3:774; Mazzone. J Breath 
Res 2008; 3:10.1088/1752). È stato identifi-
cato un gruppo specifico di sostanze volatili. 
L’accuratezza dei modelli di sostanze volatili 
specifiche prodotti variava tra il 70% e l’85%. 
Questi studi differivano per il numero di sog-
getti e gli stadi di tumore polmonare consi-
derati, la modalità con cui l’esalato del respiro 
veniva raccolto, il tipo di soggetti di controllo 
coinvolti (cioè sani vs malati), le tecniche sta-
tistiche utilizzate per identificare il pattern, e 
le modalità di validazione dei modelli. 
Più di recente, ai campioni del respiro è stato 
applicato l’avanzamento delle tecnologie di 
rilevamento. Le attrezzature utilizzate hanno 
un vantaggio principale rispetto alla GC-MS. 
Sono più sensibili, di conseguenza non richie-
dono più la preconcentrazione del campione 
di respiro. Ciò comporta un’analisi del cam-
pione più rapida (in alcuni casi, quasi in 
tempo reale). Sono inoltre più facili da utiliz-
zare. Il principale svantaggio di molti di que-
sti dispositivi è che non sono capaci di iden-
tificare completamente i VOC che stanno 
rilevando (identificano solamente un rap-
porto massa/carica) e possono non essere 
capaci di specificare la concentrazione delle 
sostanze volatili rilevate. I dispositivi descritti 
sono la spettrometria di massa con un tubo a 
flusso ionico singolo, la spettrometria a mobi-
lità ionica, e la spettrometria di massa a rea-
zione di trasferimento protonico. Questi sono 
studi relativamente piccoli, che promettono 
sviluppi futuri. 
Un approccio alternativo alla scoperta di bio-
markers nel respiro è stato l’analisi di matrici 
sensoriali chimiche non specifiche. Esistono 
molti tipi di sensori, come i polimeri condut-
tivi, i composti di polimeri non conduttivi / 
particolato carbonioso, semiconduttori di 
ossido metallico, sistemi di coloranti fluore-
scenti/polimeri, sensori di microbilance al 
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stati utilizzati come test clinico. Non è stato 
trovato il metodo ideale di raccolta del respiro 
(un campione del respiro alveolare o misto), 
ed è necessario il controllo delle sostanze 
volatili ambientali per rendere massima l'ac-
curatezza dei biomarkers del respiro. Manca 
in gran parte la consapevolezza sull'origine 
dei VOC specifici. Ciò potrebbe essere neces-
sario in vista di un'accettazione diffusa e 
dell’applicazione clinica. Gli avanzamenti 
nelle tecnologie di rilevamento dovranno 
essere tradotti in test a letto del paziente affi-
dabili, facili da utilizzare, poco costosi. Man 

PnEuMORAMA offre ai suoi lettori 
Pulmonary Perspectives tratto dal numero 
di settembre 2009 di CHEST Physician, 
pubblicazione mensile dell’American 
College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo

mano che verranno fatti progressi in ciascuna 
di queste aree, potranno essere esplorate le 
altre applicazioni dei biomarkers VOC del 
respiro. Potrà verificarsi che i biomarkers del 
respiro saranno capaci di fornire informazioni 
sulla prognosi del tumore o aiutare a predire 
la risposta del tumore alle diverse terapie. 
Oggi, molti gruppi nel mondo stanno lavo-
rando duro per scoprire biomarkers clinicamen- 
te utili, certi di essere di beneficio ai pazienti 
con tumore polmonare. I gruppi coinvolti 
nella scoperta di biomarkers VOC del respiro 
hanno un’insolita fonte di ispirazione. Uno 
studio che ha valutato la capacità dei cani di 
distinguere il respiro di soggetti con tumore 
polmonare dai soggetti di controllo sani ha 
riportato che i cani erano accurati al 99% 
(McCulloch e coll. Integr Cancer Ther 2006; 
5:30). Man mano che la nostra conoscenza e 
tecnologia miglioreranno, potremo avvici-
narci a questo livello di accuratezza, con la 
possibilità di influire sui diversi step della 
gestione del tumore polmonare. 

Dr. Peter Mazzone, FCCP 
Cleveland Clinic Respiratory Institute 

Cleveland, OH 

Editor’s Insight
Il Dr. Mazzone descrive i primi passi in un 
settore estremamente affascinante, l’analisi 
dell’esalato del respiro come riflesso dell’atti-
vità metabolica polmonare. Abbiamo già 
visto come i livelli di ossido nitrico esalato 
possano aiutare nella gestione dell’asma, e 
ora apprendiamo ancora sul possibile uso di 
composti organici volatili nell’esalato del 
respiro per identificare il tumore polmonare.
Questa osservazione giunge in un momento 
estremamente importante. Il tumore polmo-
nare è già un grosso problema di salute 
pubblica, ma, man mano che il numero di 
fumatori sia negli Stati uniti che nel resto 
del mondo aumenta, il tumore del polmone 
diventerà sempre più un problema nel pros-
simo futuro. Gli pneumologi riconoscono la 
difficoltà di identificare il tumore polmo-
nare abbastanza precocemente per permet-
tere una resezione chirurgica curativa.
Sono in corso trial molto ampi negli Stati 
uniti e in Europa, per valutare la TC come 
possibile strumento di screening del tumore 
polmonare. Ammesso che questi studi dimo-
streranno con successo il valore della TC 
torace come strumento di diagnosi precoce 
del tumore polmonare, sembra molto ragio-
nevole chiedersi se associare l’analisi dei 
composti organici volatili dell’esalato del 
respiro con la TC potrà aumentare la nostra 
capacità di identificare precocemente il 
tumore polmonare.
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Health Impacts of Airborne 
Allergen Information Network 
(HIALINE is funded by the 
Executive Agency for Health 
and Consumers)
L'obiettivo del progetto è quello di valutare 
gli effetti dei cambiamenti climatici sull’espo-
sizione degli allergeni aerotrasportati e creare 
i presupposti per una rete di monitoraggio ad 
essi dedicata. In questo modo le autorità pre-
poste, i medici specialisti e i pazienti allergici 
avranno la possibilità di valutare rispettiva-
mente come i climi diversi e i loro mutamenti 
in atto possono influenzare l’esposizione agli 
allergeni aerotrasportati. Così si potrà miglio-
rare l’attività di prevenzione, diagnosi, 
gestione clinica delle pollinosi che sino ad ora 
hanno avuto come riferimento quasi esclusi-
vamente le sole concentrazioni polliniche, e si 
potrà impostare una immunoterapia mirata e 
possibilmente adattata su scala locale.
Il progetto è rivolto specificatamente allo 
studio di tre famiglie/generi pollini e di tre 
loro allergeni maggiori. Rispettivamente nel 
corso dei tre anni del progetto, i gruppi di 
ricerca delle Università di Cordoba e di 
Evora studieranno il comportamento dei pol-
lini di graminacee con phleum p5, e olea con 
ole e1, mentre il gruppo della Rete di Moni-
toraggio francese di Lione e delle Università 
di Monaco, Poznan, Worcester, Vienna, Turku, 
Parma rivolgeranno il loro interesse a betulla 
con bet v1 e graminacee con phleum p5.
Il supporto tecnico e di ricerca sul materiale 
per la determinazione delle concentrazione 
degli allergeni aerotrasportati è fornito da 
Allergopharma (Reinbek, Amburgo). Parteci-
pano al progetto come gruppi esterni i gruppi 
delle Università di Alnarp (Svezia), Gorukle 
(Turchia) e di Meteoswiss. Il gruppo dell’Uni-
versità di Firenze si occupa della dissemina-
zione delle attività progettuali. Il Progetto è 
coordinato dal gruppo dell’Università di 
Monaco coadiuvato da GABO, un’azienda 
che si occupa della gestione dei progetti di 
ricerca internazionali.

Il monitoraggio è effettuato in parallelo per 
mezzo di un campionatore tipo Hirst e un 
campionatore a setaccio (>10 μm e 2,5-10 
μm) in fase solida ad alto volume 800l/min 
(Chemvol). Le conte polliniche sono correlate 
con i risultati dei saggi immunoenzimatici per 
la determinazione delle concentrazioni di aller-
geni. I risultati ottenuti, incrociati con i dati 
meteo raccolti localmente, saranno utilizzati 
anche per la predisposizione di sistemi previ-
sionali sulla base del modello SILAM elaborati 
dal gruppo dell’Istituto meteorologico finlan-
dese e dal gruppo dell’Università di Vilnius.
Nel corso del 2009 sono stati raccolti i primi 
dati che sono attualmente in elaborazione, 
dopo una intensa attività di preparazione e 
standardizzazione delle metodiche seguita da 
un’approfondita attività di controllo di qualità 
per quanto attiene il campionamento, la lettura 
dei vetrini e l’esecuzione dei saggi immunoen-
zimatici. I risultati 2009 saranno disponibili nel 
corso dei primi mesi del prossimo anno.

Roberto Albertini

AIAnewsletter 
& PNEUMORAMA
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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)

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)

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

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

ASSOCIAzIONE ITALIANA DI AEROBIOLOGIA 
Rete Italiana di Monitoraggio degli Aeroallergeni

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO AIA 2009-2011
PRESIDENTE  Guido Marcer - Padova
PAST PRESIDENT  Mariangela Manfredi - Firenze
VICE PRESIDENTE  Roberto Albertini - Pavia
SEGRETARIO  Maria Paola Domeneghetti - Pistoia
TESORIERE  Maira Bonini - Parabiago, Milano

CONSIGlIERI   Augusto Arsieni - Brindisi
Elena Gottardini - San Michele all’Adige, Trento
Gianna Moscato - Pavia
Erminia Ridolo - Parma
Susanna Voltolini - Genova
Alessandro Travaglini - Roma

AIAnewsletter 
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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

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

Kr2 – Krotone 
S. Pugliese, F. Salvemini, G. Ierardi, 
Vinciguerra 
Polispecialistica B.I.O.S. s.r.l. 
P.zza Umberto I, 41 
88900 Krotone
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AAPC 
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: Guido Marcer (PD)
Vice Presidente: Roberto Albertini (PV)
Past President: Mariangela Manfredi (FI)
Segretario: Maria Paola Domeneghetti (PT)
Tesoriere: Maira Bonini (Parabiago, MI)
Consiglieri: A. Arsieni (BR), Elena Gottardini  
(San Michele all’Adige, TR), G. Moscato (PV),  
E. Ridolo (PR), S. Voltolini (GE), A. Travaglini (Roma)
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, R. Longo, 
F. Murzilli, 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), R. Pela (AP),  
A. Sanduzzi Zamparelli (NA)
Coordinatore Aree Scientifiche e di Ricerca: 
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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Where today’s science meets tomorrow’s care

ATS 2010•New Orleans
Louisiana

THE AMERICAN THORACIC SOCIETY’S INTERNATIONAL CONFERENCE

IS THE WORLD’S PREMIER EDUCATIONAL PROGRAM FOR CLINICIANS AND

RESEARCHERS IN ADULT AND PEDIATRIC PULMONARY, CRITICAL CARE

AND SLEEP MEDICINE.

MAY 14-19

New Orleans is a city with a

rich heritage, known for its

music, food and laid-back

atmosphere. With its many

unique restaurants, shops

and cultural attractions, the

Big Easy is the perfect venue

for combining business and

pleasure.

Attendees can stroll the

French Quarter, enjoy

renowned jazz clubs, and

visit unique stores and

popular attractions, such

as the city’s historic street-

cars and paddle wheelers,

a remarkable zoo and

aquarium, and awide variety

ofmuseums. Attendees

can also sample Creole

delicacies for which New

Orleans is famous.

NEW ORLEANS

THE PROGRAM

The 2010 ATS International Conference program will offer the latest information in
clinical practice, basic science and translational research related to respiratory, critical
care and sleep disorders. Scientific symposia, postgraduate courses, clinical tracks,
seminars and presentations of original research will focus on topics such as:

SUBMISSION OF ORIGINAL RESEARCH

For the first time, theATS will be accepting two different types of abstracts for presen-
tation at the 2010 International Conference:

• Scientific Abstracts: Research on all aspects of respiratory disease, critical
care and sleep medicine (including basic and clinical science, epidemiology and
social, biobehavioral, psychosocial and educational); and

• Case Reports: Interesting and unique reports describing a single clinical case.

The abstract submission deadline is Wednesday, November 4, 2009 (11:59 p.m.
Eastern Time). For more information, send an e-mail to conference@thoracic.org. For
information on the submission fee and instructions about how to submit abstracts and
case reports, please visit:

www.thoracic.org/go/call-for-abstracts

• Asthma
• ARDS
• Behavioral issues
• COPD
• Critical care medicine
• Environmental lung disease
• Functional genomics
• Interstitial lung disease
• Lung cancer
• Lung structure and function

• Lung transplantation
• Occupational lung disease
• Palliative care
• Pediatric pulmonology
• Pulmonary arterial hypertension
• Pulmonary rehabilitation
• Tobacco control
• Tuberculosis
• Stem cell therapy
• Sleep medicine

Pneumorama-Jul-09:Layout 1  7/23/09  11:00 AM  Page 1
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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: C. Gulotta (TO)
-  Liguria: F. Fabiano (SP)
-  Lombardia: R. Corsico (PV)
-  Trentino Alto Adige: S. Bassetti (Arco di Trento, TN)
-  Nord Est: R.W. Dal Negro (VR)
-  Emilia Romagna: E. Marangio (PR)
-  Toscana: G. Scano (FI)
-  Umbria: O. Penza (PG)
-  Marche: P. Isidori (Fano, PU)
-  Abruzzo e Molise: C. De Iuliis (TE)
-  Lazio: S. Carlone (Roma)
-  Puglia: U. Vincenzi (FG)
-  Campania: G. Balzano (Telese Terme, NA)
-  Basilicata: M.C. Martini (Villa d’Agri, PZ)
-  Calabria: A. Gallelli (CZ)
-  Sicilia: S. Privitera (CT)
-  Sardegna: G. Ligia (CA)
Collegio dei Probiviri: 
C. Grassi (MI, Presidente), A. Di Gregorio 
(Arco di Trento, TN), F. Iodice (NA)
Collegio dei Revisori dei Conti: 
C. Manni (VB, Presidente), P. Alimonti (Roma), 
P. Isidori (Fano, PU), P. Zamparelli (Sorrento, 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 
www.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: Alda Bernardi Pesce 
Via Pozzetto, 49/1 - 35017 Piombino Dese (PD)
Vicesegretario Vicario: Giuseppe Ferrandes 
Via Luino, 1 - 61100 Pesaro
Consigliere: Giuseppe Nello Bassi 
Via Marconi, 11 - 45024 Fiesso Umbertiano (RO)
Vicesegretario Addetto ai problemi sanitari: 
Carlo Sturani 
Divisione di Pneumologia, Ospedale “C. Poma” 
Via Lago Paiolo, 1 - 46100 Mantova
Vicesegretario addetto ai Problemi Sociali e  
Pubbliche Relazioni: Valeriano Squasi 
Centro di Fisiopatologia Respiratoria,  
Ospedale Civile 
Via Dei Lotti - 36061 Bassano Del Grappa (VI)
Consiglieri:  
Anna Gasparotto 
c/o Biblioteca U.O.A. di Pneumologia 
Ospedale Civile 
Via Riva Dell’ospedale - 35013 Cittadella (PD)

Renzo Grison 
Direttore Servizio Pneumologico Territoriale 
Via Contrada S. Lucia - Vivenza
Beniamino Praticò 
Direttore Dipartimento di Emergenza - Cesena 
Elio Casadei
Via Decio Raggi, 24 - 47020 Longiano (FC)
Maria Sebastiana Lizzio (Sicheri) 
Via R. Da S. Severino, 39/2 - 38100 Trento 
Tel. 0461 981065 
Vice Segretario Tesoriere: Viviana Ballan 
Via De’ Rossignoli, 48 - 35012 Camposampiero (PD)
Sede: Via S. Marco, 127 - 35129 Padova 
Tel. 049 8936716 
segreteria@alir.it - www.alir.it
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: P. Passerini 
c/o Centro Gracco 
Via della Pallotta, 2 
06129 Ponte S. Giovanni - Perugia 
passerottone@gmail.com
Veneto: R. Grison 
Div. di Pneumologia Osp. Civile “S. Bortolo” 
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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: F. Tursi
Vice Presidente: L. Negri
Consiglieri: M. Scozzafava, M. Tomasello, 
V. Marchesi, D. Bescapè, M. Grossi, E. Macchi
Revisore dei Conti: F. Dedè
Segretaria: S. Bruno
Sede: Ospedale Maggiore di Lodi 
Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi 
Tel./Fax 0371 5872421 
alor.lodi@ao.lodi.it

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

Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus
Consiglio Direttivo
Presidente: M. Franchi
Vicepresidente: F. Franchi
Segretario: C. Filosa
Tesoriere: G. Arangio-Ruiz
Consiglieri: F. Attolico, P. Pasini, F. Tempesta
Segreteria Operativa:
Via Cassia, 605 - 00189 Roma
Tel. 06 33253020 - Fax 06 33259798
franchima@tin.it
Numero Verde 800 961922
lun.-ven. ore 10.00-13.00
Sede legale: U.O.C. Pneumologia, 
A.C.O. San Filippo Neri, Roma
Segreteria: c/o Effetti Srl 
Via Gallarate, 106 - 20151 Milano 
Tel. 02 3343281 - Fax 02 33002105
www.pazientibpco.it

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

Assogastecnici - Gruppo Gas Medicinali 
(Federchimica)
Associazione Nazionale Aziende produttrici  
gas tecnici, speciali e medicinali.
Sede: Via Giovanni da Procida, 11 - 20149 Milano 
Tel. 02 34565234 - Fax 02 34565311 
ggm@federchimica.it 
www.assogastecnici.federchimica.it/ggm

FEDERASMA 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
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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
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 
m.beretta@aimgroup.it

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: Franco Berti  
Tel. 055 2652401 - franco.berti@azimut.it
Vicepresidente Vicario:  
Silvana Colombi 
Tel. 0774 381216 - info@fibrosicisticalazio.it
Tesoriere:  
Gianna Puppo Fornaro 
Tel. 347 2353870 - giannapuppo@virgilio.it
Segretario: 
Claudio Natalizi 
Tel. 329 6312466 - claudio.natalizi@alice.it 
Sede legale: Viale Regina Margherita, 306 
00198 Roma 
Tel./Fax 06 44254836 - 06/44209167 
segreteria@fibrosicistica.it - 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
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
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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. Colombo
Vice Presidente: G. Magazzù
Segretario del Consiglio Direttivo: V. Lucidi
Consiglio Direttivo: S. Ballarin, V. Casavola, 
A. Cosimi, T. Repetto, S. Zuffo
Commissioni permanenti:  
-  Commissione per i trapianti
-  Commissione per gli adulti
-  Commissione permanente per la ricerca e 

lo sviluppo
-  Commissione permanente per la formazione 

e l’aggioranamento
-  Commissione permanente per le relazioni esterne
-  Commissione per gli standard of care

-  Commissione permanente per l’attività editoriale 
ed il sitoweb

-  Commissione terapia antibiotica domiciliare
Gruppi professionali: Fisioterapisti, Dietisti, 
Infermieri, Microbiologi, Psicologi, Assistenti 
sociali, Genetisti, Medici
Sede: c/o eacsrl - Via Sannio, 4 - 20137 Milano 
Tel. 0259902320 - Fax 0259900758 - eacsrl@tin.it
Segreteria: c/o Segreteria SIFC, 
Via Sannio 4 - 20137 Milano 
Tel. 0259902320 - Fax 0259900758 
segreteriasifc@eac.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: 
Via Pellizza da Volpedo, 4 - 20149 Milano 
Tel. 02 34934404 int. 216 - Fax 02 34934397 
segreteria@simernet.eu - 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: G.A. Rossi (GE) 
giovannirossi@ospedale-gaslini.ge.it
Segretario: V. Sorci (GE) 
valentinasorci@ospedale.gaslini.ge.it
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

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 presso il  
c/c bancario intestato a Società Italiana di Pneu- 
mologia dello Sport - Unicredit Banca di Roma spa, 
Codice IBAN IT 72 I 03002 03361 000400210405

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: V. Brusasco
Presidente Vicario: A. Corrado
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

PNEUMORAMA 48 / XIII / 3-200752

Buy it from MIDIA

Direttamente a casa tua.
Acquista online sul sito 
www.midiaonline.it

MIDIA srl 
Tel. 040 3720456 
Fax 040 3721012
midia@midiaonline.it

www.midiaonline.it

Vol. 30

Interventional Bronchoscopy

Vol. 32

Clinical Exercise Testing

Vol. 33

Paediatric Pulmonary 
Function Testing

Vol. 35

Sleep Apnea 
Current Diagnosis 
and Treatment



53PNEUMORAMA 56 / XV / 3-2009

LE
 A

ZI
EN

D
E

VitalAire: polisonnografia a domicilio 
per l’Unità Locale Socio Sanitaria 
di Bussolengo
Vitalaire, società del Gruppo Air Liquide 
specializzata nelle cure domiciliari, ha 
attivato un nuovo servizio di polisonnografia 
a domicilio per l’Unità Locale Socio Sanitaria 
n. 22 di Bussolengo (Verona). 
Il servizio, partito ufficialmente a fine luglio, 
prevede l’esecuzione, nel corso di due anni, 
di 500 esami cardiorespiratori (poligrafia) da 
effettuarsi presso il domicilio di pazienti con 
sospetta Sindrome delle Apnee del Sonno. 
Tali esami – fino ad ora eseguiti esclusiva- 
mente nelle strutture ospedaliere – consen- 
tono di diagnosticare la patologia, oltre che  
di identificare il trattamento più idoneo per  
il paziente.
Il nuovo servizio, che ad oggi conta oltre 90 
esami domiciliari già effettuati, viene svolto 
in stretta collaborazione con il personale 
medico dell’Ospedale. Dopo aver ottenuto 
dall’Unità Operativa Complessa di 
Pneumologia dell’Ospedale l’indicazione 
relativa ai nominativi dei pazienti da 
contattare, l’operatore di VitalAire definisce 
con ciascun paziente, o con i suoi familiari,  
le tempistiche per l’esecuzione dell’esame 
polisonnografico. Nel giorno concordato, 
l’infermiere provvede alla messa in opera, 
presso il domicilio del paziente, di sensori  
ed elettrodi per il monitoraggio, ed istruisce  
i familiari circa l’esame che viene svolto,  
sulla base delle indicazioni ricevute dal 
personale medico.
Una volta verificato il corretto funzionamento 
e il posizionamento dei sensori, l’operatore 
lascia l’abitazione del paziente, per ritornarvi 
il mattino successivo per lo smontaggio 
dell’apparecchiatura. È possibile a questo 
punto per l’operatore VitalAire scaricare i dati 
dell’esame, registrati durante la notte sulla 
scheda di memoria del polisonnigrafo, e 
renderli immediatamente disponibili su un 
portale internet dedicato (SleepSuite) in 
modo che le informazioni polisonnografiche 

siano visualizzabili, in tempo reale, per la 
refertazione da parte del personale medico.
Il servizio offerto da VitalAire, attraverso 
l’esecuzione di esami domiciliari, rappresenta 
una nuova modalità di gestione del percorso 
diagnostico dei pazienti affetti da Sindrome 
delle Apnee del Sonno, e garantisce una serie 
di importanti vantaggi: maggiore soddisfa- 
zione degli utenti del servizio, che possono 
effettuare lo studio diagnostico direttamente 
al proprio domicilio; minori costi legati al 
ricovero del paziente presso la struttura 
ospedaliera e una gestione più efficace delle 
liste d’attesa.
Franco Margaria, Direttore 
Generale di VitalAire Italia 
(nella foto), ha affermato: 
“La missione della nostra 
azienda è di garantire ai 
pazienti una migliorare 
qualità di vita, lavorando 
al contempo alla riduzione 
dei costi per la collettività. 
Siamo quindi orgogliosi 
del nuovo servizio 
implementato presso la U.S.L.L. di 
Bussolengo, che si inscrive perfettamente 
in tale direzione”.
“Si tratta di una proposta sanitaria fin da 
subito accettata entusiasticamente 
dall’utenza, evidentemente proprio perché  
ha intercettato delle necessità reali e 
concrete. Dal punto di vista aziendale, 
l’attivazione di questo servizio ha contribuito 
ad ottimizzare le fasi di un processo 
diagnostico di per sé complesso e articolato: 
i costi gestionali si sono ridotti sensibilmente 
e le liste di attesa drasticamente ridimen- 
sionate, tutto a vantaggio di un ancor più 
efficace impegno del ruolo specialistico a 
favore del territorio”, ha dichiarato Roberto 
Dal Negro, Direttore dell’Unità Operativa di 
Pneumologia dell’ULSS22 della Regione 
Veneto, presso l’Ospedale Orlandi di 
Bussolengo.

Air Liquide Italia S.p.A. 
Via Capecelatro, 69 - 20148 Milano 
Tel. 02 40261 
www.airliquide.it
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Il test del cammino di 6 minuti 
con Spiropalm 6MWT

COSMED è lieta di presentare il nuovo 
Spiropalm 6MWT, l’innovativo dispositivo 
palmare che oltre a tutte le funzionalità  
di un moderno spirometro, permette di 
effettuare il test del cammino di 6 minuti  
(Six-Minute Walk Test - 6MWT). 
La versatilità dello Spiropalm 6MWT  
consente di misurare e presentare in maniera 
innovativa i risultati del test del cammino: 
non è più necessario prendere appunti  
o utilizzare cronometri, contatori di giri o 
pulsossimetri non integrati... il tecnico avrà 
finalmente una soluzione completamente 
integrata per un semplice ed affidabile 
monitoraggio della ventilazione, della 
saturazione d’ossigeno e della frequenza 
cardiaca durante il cammino, fornendo 
informazioni cliniche ad alto valore aggiunto 
sulla capacità funzionale del paziente.
La misura della ventilazione fornirà 
informazioni cliniche fondamentali nella 
valutazione della limitazione ventilatoria 
del paziente ed eventualmente nell’indivi- 
duazione di iperinflazione o intrappolamenti 
d’aria. Con il pulsossimetro integrato, il 
tecnico sarà in grado di monitorare i livelli 
di SpO2 e frequenza cardiaca durante il  
Six-Minute Walk Test, ma anche di fornire  
un rapporto esaustivo del grado di 
saturazione di O2.
Una volta effettuato il test, report semplici 
ed immediati possono essere stampati 
direttamente su stampante compatibile 
attraverso collegamento USB.
Conforme a tutti i requisiti specificati nelle 
linee guida “ATS/ERS Guidelines for the  
Six-Minute Walking Test” (2002), lo 
Spiropalm 6MWT permette, con un 

investimento limitato, di effettuare una 
valutazione integrata dell’adattamento 
cardiovascolare, respiratorio e muscolare 
durante il cammino (ma anche durante altri 
tipi di esercizio).

COSMED Srl
Via dei Piani di Monte Savello, 37 
00041, Pavona di Albano (Roma) 
Tel. 06 9315492 - Fax 06 9314580
info@cosmed.it - www.cosmed.it 
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IL CALENDARIO Corsi & Congressi

2009
31 ottobre-5 novembre  San Diego (USA)
CHEST 2009 Annual Congress
American College of CHEST Physicians
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400
www.chestnet.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
26-28 novembre  Firenze
XXVI Congresso Nazionale SIMG 
Aim Group, Firenze
Tel. 055 23388.1 - Fax 055 3906910 
simg2009.reg@aimgroup.it
28 novembre  Milano
Celebration, A.M.O.R. O2: 25 Anni di Respiro Pazienti in 
Insufficienza Respiratoria Cronica: Modelli di Intervento 
Riabilitativo per una Miglior Qualità di Vita
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
1-3 dicembre Brussels (Belgio)
15th Postgraduate Refresher Course 
Cardiovascular and Respiratory Physiology Applied 
to Intensive Care Medicine”
Tel. +32 2 5553631 - Fax +32 2 5554555
sympicu@ulb.ac.be - www.intensive.org
2-5 dicembre  Milano
X UIP - XL AIPO
Certezze scientifiche e criticità organizzative in Pneumologia
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
5-8 dicembre  San Antonio, Texas (USA)
AARC 55th International Respiratory Congress 
AARC, Irving 
Tel. 1-972-243-2272 
info@aarc.org - www.AARC.org/education/meetings
6-10 dicembre  Buenos Aires (Argentina)
WAO 2009, World Allergy Congress 
www.worldallergy2009.com
2010
21-22 gennaio  Sant’Alessio Siculo (ME)
Il Management delle Patologie Respiratorie:  
dalle Conoscenze Scientifiche alle Aspettative del Paziente
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
27-29 gennaio  Verona
13° Congresso Asma Bronchiale e BPCO  
Obiettivi, Rimedi, Strategie
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
4-5 febbraio  Napoli
Il paziente respiratorio: dalla clinica alle strategie 
terapeutiche
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
5-6 febbraio  Bologna
8° Congresso Nazionale AIST
I&C srl, Roma 
Tel. 051 6144004 - Fax 051 6142772
19-20 febbraio  Vietri sul Mare (SA)
Va Edizione delle Giornate Pneumoallergologiche 
Salernitane: Highlights su: Riniti, Asma, Bpco
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

9-12 marzo  Brussels (Belgio)
30th International Symposium on Intensive Care  
and Emergency Medicine
Tel. +32 2 5553631 - Fax +32 2 5554555
sympicu@ulb.ac.be - www.intensive.org
18-20 marzo  Firenze
1st International Congress, Southern European 
Allergy Societies 
AIM Group, Firenze
Tel. +39 055 23888.1 - Fax +39 055 2480246
seas2010@aimgroup.it - www.aimgroup.eu/2010/seas
26-28 marzo  Estoril (Portugal)
Eighth ERS Lung Science Conference 
“Biology of gene-environment interactions in the lung” 
ww.ersnet.org/lsc
14-16 aprile  Varese
Insubria pneumologica: proposte e risposte 
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
14-17 aprile  Bari
12° Congresso Nazionale SIAIP 
“Nuove frontiere in immunoallergologia pediatrica: 
dalle IgE alla diagnosi component-resolved” 
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com 
24-27 aprile  Dubai
III World Asthma & COPD Forum 
Congress Secretariat, Moscow 
Tel. (7-495) 735-1414 - Fax (7-495) 735-1441 
info@wipocis.org - www.wipocis.org 
28 aprile-1 maggio  Geneva (Switzerland)
2nd European Lung Cancer Conference 
ESMO, Viganello-Lugano 
Tel. +41 (0) 919731924 - Fax +41 (0) 919731918 
lungcancer2010@esmo.org - www.esmo.org 
10-12 maggio  Trieste
PneumoTrieste
Centro Italiano Congressi, Roma 
Tel. 06 8412473 - Fax 06 8412687 
congress@gruppocic.it
14-19 maggio  New Orleans, Louisiana (USA)
ATS 2010
American Thoracic Society International Conference
ats2010@thoracic.org
28-31 maggio  Roma
Seconda Consensus Conference AIMAR-AIPO-SIMeR 
“Comportamenti condivisi in Medicina Respiratoria” 
dynamicom, Milano 
Tel. 02 89693764 - Fax 02 201176 
consensusconf2010@dynamicommunications.it
5-9 giugno  London (United Kingdom)
EAACI 2010 - XXIX Congress of the European Academy 
of Allergy and Clinical Immunology 
eaaci2010@congrex.com - www.congrex.com/eaaci2010
16-18 giugno  Copenhagen (Denmark)
International Conference on CT Screening for Lung Cancer 
ICS A/S, Hellerup 
Tel. +45 3946 0500 - Fax +45 3946 0515 
lungcancerscreening@ics.dk - www.ics.dk
18-22 settembre  Barcelona (Spain)
European Respiratory Society 
Annual Congress 20010
ERS Headquarters, Lausanne
Tel. +41 21 2130101 - Fax +41 21 2130100
info@ersnet.org - www.ersnet.org
3-6 novembre  Athens (Greece)
XX World Congress of Asthma, WCA 2010 
FREI s.a. 
Tel. +30 210 3215600 - Fax +30 210 3219296 
WCA2010@frei.gr - www.wca2010.gr

con
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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.

RESPIRO Autunno 2009 
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Influenza A H1N1  ...laviamocene le mani!

Anno II 
Numero 7
Autunno 3/2009

Organo ufficiale dellaFederazione Italianacontro le MalattiePolmonari Socialie la Tubercolosi
ONLUS

Asma: informare e definire i sintomiLa terapia inalatoria

Respiro si propone  di divulgare i temi  della prevenzione delle malattie 
respiratorie, essere un autorevole 
riferimento degli aspetti educativie suggerire corretti stili di vita.

Can you improve patient Care if you smoke?

Fumo passivo e focolare domestico
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Una bancarotta di Stato ogni secolo
impedisce ai privati di essere troppo ricchi
ed allo Stato di essere troppo povero.
Un abate francese nel 1707

Il mito del naufragio su un’isola deserta – 
luogo asettico, sottratto alle influenze ed  
alle frenesie della civiltà industrializzata, 
ideale per un autore che vuole sperimentare 
e dimostrare una personale teoria sociologica 
ed umanistica – è ampiamente rappresentato 
nella migliore tradizione letteraria britannica 
e non, vedi Shakespeare (La tempesta), 
Golding (Il signore delle mosche), Verne 
(L’isola misteriosa), Stevenson (L’isola del 
tesoro) e De Foe (Robinson Crusoe). Il primo 
problema da affrontare è sempre lo stesso: 
quello della lotta per la sopravvivenza. 
La figura di Robinson predomina sulle altre  
ed  esercita su di noi un fascino particolare:  
è l’uomo settecentesco  che, solo di fronte  
ad una natura selvaggia, riesce grazie alla 
propria operosità e ad ingegnosi espedienti  
a strapparle quel tanto che gli basta per 
sopravvivere. L’epopea del naufragio non 
nasce nell’isola narrata da Defoe, ma  
nell’arcipelago di Juan Fernandez, in mezzo  
al Pacifico, dove il 2 febbraio 1709 Alexander 
Selkirk, un corsaro scozzese che batteva i 
mari del Sud, rimase per quattro anni e 
quattro mesi. Rimasto solo, soffrì di una 
profondissima depressione e si nutrì di piccoli 
pesci e molluschi fino a quando un’altra nave 
corsara arrivò sull’isola e lo riportò in patria.  
Il vero Crusoe sarebbe sopravvissuto 
sull’isola riparandosi in due capanne situate 
nei pressi di un ruscello; era una posizione 
strategica, da qui il marinaio poteva scrutare 
costantemente la spiaggia e il mare con la 

speranza di avvistare qualche nave, come  
di fatto avvenne.
Lo scrittore rimase talmente affascinato  
dalla storia di Selkirk che a lui dedicò il suo 
capolavoro,  il libro di avventure per 
eccellenza, uno di quei grandissimi libri di  
cui ogni riga è insostituibile, ma la cui 
grandezza è tale da poter essere colta perfino 
attraverso le riduzioni e i rifacimenti 
riassuntivi della nostra infanzia ed  il cui 
senso balenava anche in quei sempliciotti 
adattamenti. In molte storie precedenti di 
mare e di naufragio, l’isola cui approdavano 
tanti fuggiaschi, ammutinati e ribelli, era un 
asilo, un luogo di purezza e libertà a cui 
sfuggire ai mali della storia e della società. 
Per Robinson invece essa è dapprima patita 
come esilio dalla civiltà e poi goduta quasi 
come colonia. Come si conviene al capolavoro 
di un autore spesso squattrinato ma 
consapevole del nuovo ruolo del denaro  
e del mercato, Robinson Crusoe fu il primo 
bestseller della letteratura mondiale:  
196 edizioni, 110 traduzioni (anche in  
gaelico, in bengali e in turco) e innumerevoli 
rifacimenti ed imitazioni.
Robinson Crusoe non è solo la storia 
romanzata di un naufragio, ma ha anche  

Nei mari della solitudine

Francesco Iodice
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a che fare con un naufragio economico.  
Il libro fu pubblicato nel 1719 in coincidenza 
con la crisi che si sarebbe dimostrata una 
catastrofica tragedia per la Compagnia dei 
Mari del Sud di cui lo scrittore era un 
dipendente (si guadagnava da vivere facendo 
il giornalista, era pagato tanto a cartella e 
questo forse spiega perché anche nei romanzi 
tende sempre a tirarla lunga). Quando nel 
1714 le amministrazioni coloniali locali 
respinsero l’autorizzazione al traffico di 
schiavi, la diminuzione dei profitti generò  
una serie di scandali per corruzione che  
fecero fallire la Compagnia  nel 1720 e 
l’avvenimento passò alla storia come la 
“Gran Bolla dei Mari del Sud”.
Defoe aveva ben presente tutto questo,  
era cronaca dei suoi giorni. A rileggere il suo 
romanzo intero, colpisce l’abbondanza di 
inventari minuziosi, conti, partite di dare 
e avere. Il naufrago sembra quasi un 
risparmiatore alle prese con gli estratti conto 
dei Mutual Funds. C’è chi ha paragonato  gli 
sforzi della Compagnia dei Mari del Sud per 
tenersi a galla agli sforzi da parte di Robinson 
di costruirsi una canoa scavando un albero: 
venti giorni per tagliarlo, quattordici per 
liberalo dalla scorza e dai rami, un mese per 
scolpire lo scafo, tre mesi per scavare 
l’interno. Per vararlo decide addirittura di 
creare un canale ma, dopo aver calcolato  
che gli occorrerebbero dodici anni, alla fine 
rinuncia. Robinson annota: “Ero così 
concentrato sul viaggio in mare che avevo 
preso in considerazione  come fargli lasciare 
la terra”. Speriamo che gli ingegneri preposti 
al salvataggio della nostra economia siano 
più previggenti!
Sulla fatidica isola Robinson era naufragato 
dopo essersi imbarcato con un preciso 
obiettivo: procurarsi schiavi in Africa.  
È quindi uno schiavista di buon cuore, dal 
ragazzino assieme a cui scappa dai pirati 
islamici e che si affretterà a cedere al 
capitano suo salvatore il buon Venerdì, 
eternamente riconoscente per essere stato 
salvato dai “cannibali terroristi”. È un uomo 
timorato di Dio che si dà da fare per salvargli 
l’anima, oltre che per civilizzarlo. Non è un 
crociato, non si sente affatto investito della 

missione di combattere il Male: per quanto 
inorridito dai cannibali non se la sente di 
giustificare la condotta degli spagnoli che 
hanno sterminato milioni di persone in 
America. Arriva così alla conclusione che 
“né in principio, né come scelta politica, è 
affar suo intervenire da giustiziere in queste 
faccende, a meno che non si a lui stesso ad 
essere minacciato”. Insomma, imperialista, 
ma moderato. 
Defoe era giornalista e da giovane aveva 
parteggiato per i liberali contro i conservatori, 
era finito per questo in galera, ma era stato 
salvato proprio da Lord Harley il fondatore 
della Compagnia dei Mari del Sud, quindi era 
nato come pezzo di propaganda a favore del 
suo protettore e, barcamenandosi fra un 
partito e l’altro, riusciva spesso a scontentare 
entrambi. Tra nascita e morte fu un perfetto 
“figlio della modernità” già cominciata: 
perennemente oscillante fra peccato e 
redenzione, tra slancio e ambiguità, fra fini 
nobili e mezzi ignobili. Celebre la risposta 
data dallo scrittore a chi gli chiedeva se la 
stampa giornalistica potesse essere libera  
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e indipendente: “Certo. Guardate me: a volte 
mi faccio pagare dai whigs (liberaldemo- 
cratici), a volte dai tories (conservatori), e 
così sono sempre indipendente”; insomma, 
un perenne acrobata con finali vertiginosi  
che ci ricordano molto il nostro: “Franza o 
Spagna purchè se magna!”.  
Robinson semplifica e riflette i tormenti 
dell’uomo moderno sospeso fra due culture 
incapaci di coesistere: cultura della Ragione e 
cultura del Mistero. Quante tragedie sono 
state vissute  per effetto di questo conflitto, 
quanti massacri sono stati commessi 
pregando Dio o la Ragione! Ma Robinson è 
soprattutto metafora  dell’uomo economico 
moderno e della dialettica materialismo-
religione che lo tormenta. Quest’uomo 
economico ha tre volti. Da un lato è un 
cristiano che rischia, intraprende perché 
crede liberamente a Dio; da un altro lato 
significa l’uomo del mercantilismo evoluto 
dilaniato fra due dimensioni: il Nuovo Mondo 
e il Vecchio, la conquista planetaria e la vita 

elementare; infine, c’è l’uomo economico che 
oscilla fra due tentazioni: religione della 
tecnica contro religione della provvidenza. 
Questo non gli impedì di essere  ricercato dai 
creditori e, alla fine, senza alternativa fra il 
carcere e la tomba, è ragionevole pensare che 
il  desiderio segreto di Defoe fosse proprio 
quello di starsene, come il suo Robinson,  per 
conto suo, un pò fuori dal mondo e – perché 
no? – su un’isola deserta.

 8° Congresso Nazionale AIST
           Bologna, 5-6 febbraio 2010

Uno stimolante programma si propone di offrire novità e approfondimenti sul 
complesso tema della tosse, affrontando tematiche tuttora controverse 
attraverso dibattiti pro e contro, che cercheranno di chiarire “i grandi enigmi”, 
che circondano questo sintomo. L’obiettivo è quello di migliorare le conoscenze 
e le competenze su un problema in costante crescita. 
L’iniziativa scientifica sarà ravvivata da una manifestazione dal titolo “Auto fra 
passato e futuro” atta a sensibilizzare la classe medica verso il tema 
dell’inquinamento atmosferico e richiamare l’attenzione sullo stretto legame 
che esiste fra inquinanti atmosferici e problematiche respiratorie.
L’evento organizzato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico 
S. Orsola-Malpighi  e dall’AIST in collaborazione con il club Bologna Autostoriche 
e Micro-Vett di Imola, prevede oltre al raduno e all’esposizione di numerose 
auto d’epoca, una gara di regolarità che si concluderà, la mattina del 6 febbraio 
nel parcheggio interno al Policlinico, con una prova speciale che i piloti 
eseguiranno con la nuova 500 elettrica.

Organizzazione: I&C srl - Tel. +39 051 6144004 - Fax +39 051 6142772
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In questo momento, 
ti dedico questa mia

Ludovico Trianni

Chissà se lasceremo un futuro
a questa nostra stanca Italia,
che non è più patria,
così divisa, così delusa.
I tuoi mille altri libri, 
i tuoi mille giovani sogni
per cercare una risposta.
Di quale identità
di quale orgoglio
possiamo andare fieri,
ora che il crepuscolo
di questa antica civiltà
allunga le sue ombre,
a spegnere qualsiasi luce
voglia rimanere accesa
nel nostro cuore.
È lì che tristezza ed ardore
si contendono ogni battito.

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

Ludovico Trianni, pneumologo
Casa di cura Villa Pineta, Gaiato
Pavullo nel Frignano (MO)
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Metti una sera a cena con Vivisol. 
Ballando, a teatro in ospedale!
Vienna, ERS 2009
Jugendstiltheater in Otto Wagen Spital 
Baumgartner Höhe 1 - 1140 Wien
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LA CANTINA

Elogio di Peppe Barone

Sandro Amaducci

Arrivando sia da Ragusa sia da Ispica,  
specie se di sera, la conca di Modica ci  
appare nel suo splendore con al centro il 
corso Umberto, brulicante asse portante  
della città ai lati del quale si innalzano gli 
innumerevoli palazzi sette-ottocenteschi e 
chiese tra cui S. Pietro e la sua scalinata che 
ricorda Piazza di Spagna.
Per riposarvi e vedere all’indomani la città  
ed i suoi splendidi dintorni (...e per gustare il 
cioccolato!), soggiornate al b & b l’Orangerie 
e godetevi l’opulenza delle confortevoli  
e convenienti camere, che sono veri appar- 
tamenti con i soffitti affrescati. Poi chiedete  
di Peppe Barone che sotto l’Oragerie ha il suo 
regno: la Fattoria delle Torri.
Una location di gran categoria, sia che vi 
accomodiate nel cortile estivo pieno di 
profumi, che negli interni, con soffitti dalla 
volta a crociera, ricavati da un teatro 
funzionante fino a poco tempo fa.
Peppe non è solo un raffinato cuoco.  
È un caposcuola della cucina siciliana.  
Ha insegnato a quasi tutti ed i suoi allievi 
talvolta hanno così spiccato il volo da essere 
valutati più di lui nelle guide blasonate.
Ma la simpatia, la disponibilità a narrare 
il piatto preparato, con intorno anche gli 
stagisti provenienti da tutto il mondo ne 
fanno un vero maestro antico e moderno 
assieme.
I prezzi sono …modici e le invenzioni culinarie 
sempre presenti.
In tre giorni potete compiere un iter culturale-
gastronomico indimenticabile.
I vini sono anche al bicchiere... quasi tutti 
siciliani e ricercati. Chiedete pure a Peppe di 
farvi conoscere una Modica gastronomica che 
non troverete sulle guide.

Ora non c’è: è in Giappone e Corea e tornerà 
per Dicembre…, anche se il ristorante è 
sempre aperto e condotto dai suoi fidi 
allievi... Quando si sposta in Sicilia per 
concorsi è ovunque omaggiato e ...quasi 
sempre risulta vincitore: come a Marsala in 
Settembre, dove capitanava una giovane 
squadra della Sicilia orientale.
Certo, i suoi dolci dove, al posto dello 
zucchero, viene utilizzata la foglia di  
“quella pianticella del Sud America” hanno 
stupito non poco!

FATTORIA DELLE TORRI
Vicolo Napolitano, 14 - Modica
Tel. 0932751286
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
SPIRIVA 18 microgrammi, polvere per inalazione, capsula rigida.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni capsula contiene 22,5 microgrammi di tiotropio bromuro 
monoidrato equivalenti a 18 microgrammi di tiotropio. La dose rilasciata 
(dose che viene rilasciata dal boccaglio del dispositivo HandiHaler) 
è di 10 microgrammi di tiotropio. Eccipienti: Lattosio monoidrato.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Polvere per inalazione, capsula rigida. Capsule rigide di colore verde 
chiaro, con il codice di prodotto TI 01 ed il logo aziendale sovraimpresso 
sulla capsula.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche Tiotropio è indicato per la terapia 
broncodilatatoria di mantenimento nel sollievo dei sintomi di pazienti 
affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).
4.2 Posologia e modo di somministrazione Il dosaggio raccomandato di 
tiotropio bromuro è l’inalazione del contenuto di una capsula una volta 
al giorno, allo stesso orario, effettuata con il dispositivo HandiHaler. La 
dose raccomandata non deve essere superata. Le capsule di tiotropio 
bromuro non devono essere ingerite. Tiotropio bromuro deve essere 
inalato solo con il dispositivo HandiHaler.

Istruzioni per la manipolazione e l’uso

Si ricordi di seguire attentamente le istruzioni 
fornite dal suo medico per l’utilizzo di Spiriva. 
Il dispositivo HandiHaler è stato messo a 
punto appositamente per Spiriva. Non deve 
utilizzarlo per l’assunzione di altri farmaci. 
Può utilizzare il dispositivo HandiHaler per 
un anno per assumere il farmaco.

Descrizione di HandiHaler 
1 Cappuccio di chiusura antipolvere
2 Boccaglio
3 Base
4 Pulsante di foratura
5 Camera centrale

1.  Per sbloccare il cappuccio di chiusura 
antipolvere premere il pulsante di foratura 
completamente e poi lasciarlo andare.

2.  Aprire completamente il cappuccio 
di chiusura antipolvere sollevandolo 
verso l’alto. Quindi aprire il boccaglio 
spingendolo verso l’alto.

3.  Estrarre una capsula di Spiriva dal blister 
(solo immediatamente prima dell’uso) e 
inserirla nella camera centrale (5), come 
illustrato. Non importa in quale modo sia 
orientata la capsula nella camera.

4.  Chiudere bene il boccaglio fi no a quando 
si sente un click, lasciando aperto il 
cappuccio di chiusura antipolvere.

5.  Tenere il dispositivo HandiHaler con il 
boccaglio rivolto verso l’alto e premere a 
fondo una volta sola il pulsante di foratura 
e rilasciare. Questa azione crea fori nella 
capsula che permette al farmaco di essere 
rilasciato durante l’inspirazione.

6.  Espirare completamente. Importante: 
evitare sempre di respirare nel boccaglio.

7.  Portare il dispositivo Handihaler alla 
bocca e chiudere le labbra fermamente 
intorno al boccaglio. Tenere la testa ritta 
e inspirare lentamente e profondamente 
ma ad una velocità suffi ciente a udire 
o sentire vibrare la capsula. Inspirare 
fi no a quando i polmoni non siano pieni; 
poi trattenere il respiro fi no a quando 
possibile e nello stesso tempo sfi lare 
il dispositivo HandiHaler dalla bocca. 
Riprendere a respirare normalmente. 
Ripetere i punti 6 e 7 una volta al fi ne di 
svuotare completamente la capsula.

8.  Aprire ancora il boccaglio. Rovesciare la 
capsula utilizzata e gettarla. Chiudere 
il boccaglio e il cappuccio di chiusura 
antipolvere per conservare il dispositivo 
HandiHaler.

Pulizia del dispositivo HandiHaler

Pulire il dispositivo HandiHaler una volta 
al mese. Aprire il cappuccio di chiusura 
antipolvere e il boccaglio. Quindi aprire 
la base sollevando il pulsante di foratura. 
Risciacquare tutto l’inalatore con acqua 
calda per rimuovere la polvere. Asciugare 
il dispositivo HandiHaler accuratamente 
rovesciando l’eccesso di acqua su una 
salvietta di carta e lasciandolo all’aria, 
mantenendo il cappuccio di chiusura 
antipolvere, il boccaglio e la base aperti. 
Poiché occorrono 24 ore per l’asciugatura 
all’aria, il dispositivo deve essere pulito 
subito dopo l’utilizzo affi nché sia pronto per 
l’inalazione successiva. Se necessario, la 
parte esterna del boccaglio può essere pulita 
con un panno umido ma non bagnato.

Utilizzo del blister

A.  Dividere a metà il blister strip tirando 
lungo la linea perforata.

B.  Sollevare il foglio posto sulla faccia 
posteriore utilizzando la linguetta fi no a 
che una capsula non sia completamente 
visibile (solo immediatamente prima 
dell’uso). Nel caso una seconda capsula 
sia inavvertitamente esposta all’aria, deve 
essere eliminata.

C.   Estrarre la capsula.

Riassunto delle caratteristiche
del prodotto
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
SPIRIVA 18 microgrammi, polvere per inalazione, capsula rigida.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni capsula contiene 22,5 microgrammi di tiotropio bromuro 
monoidrato equivalenti a 18 microgrammi di tiotropio. La dose rilasciata 
(dose che viene rilasciata dal boccaglio del dispositivo HandiHaler) 
è di 10 microgrammi di tiotropio. Eccipienti: Lattosio monoidrato.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Polvere per inalazione, capsula rigida. Capsule rigide di colore verde 
chiaro, con il codice di prodotto TI 01 ed il logo aziendale sovraimpresso 
sulla capsula.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche Tiotropio è indicato per la terapia 
broncodilatatoria di mantenimento nel sollievo dei sintomi di pazienti 
affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).
4.2 Posologia e modo di somministrazione Il dosaggio raccomandato di 
tiotropio bromuro è l’inalazione del contenuto di una capsula una volta 
al giorno, allo stesso orario, effettuata con il dispositivo HandiHaler. La 
dose raccomandata non deve essere superata. Le capsule di tiotropio 
bromuro non devono essere ingerite. Tiotropio bromuro deve essere 
inalato solo con il dispositivo HandiHaler.

Istruzioni per la manipolazione e l’uso

Si ricordi di seguire attentamente le istruzioni 
fornite dal suo medico per l’utilizzo di Spiriva. 
Il dispositivo HandiHaler è stato messo a 
punto appositamente per Spiriva. Non deve 
utilizzarlo per l’assunzione di altri farmaci. 
Può utilizzare il dispositivo HandiHaler per 
un anno per assumere il farmaco.

Descrizione di HandiHaler 
1 Cappuccio di chiusura antipolvere
2 Boccaglio
3 Base
4 Pulsante di foratura
5 Camera centrale

1.  Per sbloccare il cappuccio di chiusura 
antipolvere premere il pulsante di foratura 
completamente e poi lasciarlo andare.

2.  Aprire completamente il cappuccio 
di chiusura antipolvere sollevandolo 
verso l’alto. Quindi aprire il boccaglio 
spingendolo verso l’alto.

3.  Estrarre una capsula di Spiriva dal blister 
(solo immediatamente prima dell’uso) e 
inserirla nella camera centrale (5), come 
illustrato. Non importa in quale modo sia 
orientata la capsula nella camera.

4.  Chiudere bene il boccaglio fi no a quando 
si sente un click, lasciando aperto il 
cappuccio di chiusura antipolvere.

5.  Tenere il dispositivo HandiHaler con il 
boccaglio rivolto verso l’alto e premere a 
fondo una volta sola il pulsante di foratura 
e rilasciare. Questa azione crea fori nella 
capsula che permette al farmaco di essere 
rilasciato durante l’inspirazione.

6.  Espirare completamente. Importante: 
evitare sempre di respirare nel boccaglio.

7.  Portare il dispositivo Handihaler alla 
bocca e chiudere le labbra fermamente 
intorno al boccaglio. Tenere la testa ritta 
e inspirare lentamente e profondamente 
ma ad una velocità suffi ciente a udire 
o sentire vibrare la capsula. Inspirare 
fi no a quando i polmoni non siano pieni; 
poi trattenere il respiro fi no a quando 
possibile e nello stesso tempo sfi lare 
il dispositivo HandiHaler dalla bocca. 
Riprendere a respirare normalmente. 
Ripetere i punti 6 e 7 una volta al fi ne di 
svuotare completamente la capsula.

8.  Aprire ancora il boccaglio. Rovesciare la 
capsula utilizzata e gettarla. Chiudere 
il boccaglio e il cappuccio di chiusura 
antipolvere per conservare il dispositivo 
HandiHaler.

Pulizia del dispositivo HandiHaler

Pulire il dispositivo HandiHaler una volta 
al mese. Aprire il cappuccio di chiusura 
antipolvere e il boccaglio. Quindi aprire 
la base sollevando il pulsante di foratura. 
Risciacquare tutto l’inalatore con acqua 
calda per rimuovere la polvere. Asciugare 
il dispositivo HandiHaler accuratamente 
rovesciando l’eccesso di acqua su una 
salvietta di carta e lasciandolo all’aria, 
mantenendo il cappuccio di chiusura 
antipolvere, il boccaglio e la base aperti. 
Poiché occorrono 24 ore per l’asciugatura 
all’aria, il dispositivo deve essere pulito 
subito dopo l’utilizzo affi nché sia pronto per 
l’inalazione successiva. Se necessario, la 
parte esterna del boccaglio può essere pulita 
con un panno umido ma non bagnato.

Utilizzo del blister

A.  Dividere a metà il blister strip tirando 
lungo la linea perforata.

B.  Sollevare il foglio posto sulla faccia 
posteriore utilizzando la linguetta fi no a 
che una capsula non sia completamente 
visibile (solo immediatamente prima 
dell’uso). Nel caso una seconda capsula 
sia inavvertitamente esposta all’aria, deve 
essere eliminata.

C.   Estrarre la capsula.

Riassunto delle caratteristiche
del prodotto
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
SPIRIVA 18 microgrammi, polvere per inalazione, capsula rigida.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni capsula contiene 22,5 microgrammi di tiotropio bromuro 
monoidrato equivalenti a 18 microgrammi di tiotropio. La dose rilasciata 
(dose che viene rilasciata dal boccaglio del dispositivo HandiHaler) 
è di 10 microgrammi di tiotropio. Eccipienti: Lattosio monoidrato.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Polvere per inalazione, capsula rigida. Capsule rigide di colore verde 
chiaro, con il codice di prodotto TI 01 ed il logo aziendale sovraimpresso 
sulla capsula.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche Tiotropio è indicato per la terapia 
broncodilatatoria di mantenimento nel sollievo dei sintomi di pazienti 
affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).
4.2 Posologia e modo di somministrazione Il dosaggio raccomandato di 
tiotropio bromuro è l’inalazione del contenuto di una capsula una volta 
al giorno, allo stesso orario, effettuata con il dispositivo HandiHaler. La 
dose raccomandata non deve essere superata. Le capsule di tiotropio 
bromuro non devono essere ingerite. Tiotropio bromuro deve essere 
inalato solo con il dispositivo HandiHaler.

Istruzioni per la manipolazione e l’uso

Si ricordi di seguire attentamente le istruzioni 
fornite dal suo medico per l’utilizzo di Spiriva. 
Il dispositivo HandiHaler è stato messo a 
punto appositamente per Spiriva. Non deve 
utilizzarlo per l’assunzione di altri farmaci. 
Può utilizzare il dispositivo HandiHaler per 
un anno per assumere il farmaco.

Descrizione di HandiHaler 
1 Cappuccio di chiusura antipolvere
2 Boccaglio
3 Base
4 Pulsante di foratura
5 Camera centrale

1.  Per sbloccare il cappuccio di chiusura 
antipolvere premere il pulsante di foratura 
completamente e poi lasciarlo andare.

2.  Aprire completamente il cappuccio 
di chiusura antipolvere sollevandolo 
verso l’alto. Quindi aprire il boccaglio 
spingendolo verso l’alto.

3.  Estrarre una capsula di Spiriva dal blister 
(solo immediatamente prima dell’uso) e 
inserirla nella camera centrale (5), come 
illustrato. Non importa in quale modo sia 
orientata la capsula nella camera.

4.  Chiudere bene il boccaglio fi no a quando 
si sente un click, lasciando aperto il 
cappuccio di chiusura antipolvere.

5.  Tenere il dispositivo HandiHaler con il 
boccaglio rivolto verso l’alto e premere a 
fondo una volta sola il pulsante di foratura 
e rilasciare. Questa azione crea fori nella 
capsula che permette al farmaco di essere 
rilasciato durante l’inspirazione.

6.  Espirare completamente. Importante: 
evitare sempre di respirare nel boccaglio.

7.  Portare il dispositivo Handihaler alla 
bocca e chiudere le labbra fermamente 
intorno al boccaglio. Tenere la testa ritta 
e inspirare lentamente e profondamente 
ma ad una velocità suffi ciente a udire 
o sentire vibrare la capsula. Inspirare 
fi no a quando i polmoni non siano pieni; 
poi trattenere il respiro fi no a quando 
possibile e nello stesso tempo sfi lare 
il dispositivo HandiHaler dalla bocca. 
Riprendere a respirare normalmente. 
Ripetere i punti 6 e 7 una volta al fi ne di 
svuotare completamente la capsula.

8.  Aprire ancora il boccaglio. Rovesciare la 
capsula utilizzata e gettarla. Chiudere 
il boccaglio e il cappuccio di chiusura 
antipolvere per conservare il dispositivo 
HandiHaler.

Pulizia del dispositivo HandiHaler

Pulire il dispositivo HandiHaler una volta 
al mese. Aprire il cappuccio di chiusura 
antipolvere e il boccaglio. Quindi aprire 
la base sollevando il pulsante di foratura. 
Risciacquare tutto l’inalatore con acqua 
calda per rimuovere la polvere. Asciugare 
il dispositivo HandiHaler accuratamente 
rovesciando l’eccesso di acqua su una 
salvietta di carta e lasciandolo all’aria, 
mantenendo il cappuccio di chiusura 
antipolvere, il boccaglio e la base aperti. 
Poiché occorrono 24 ore per l’asciugatura 
all’aria, il dispositivo deve essere pulito 
subito dopo l’utilizzo affi nché sia pronto per 
l’inalazione successiva. Se necessario, la 
parte esterna del boccaglio può essere pulita 
con un panno umido ma non bagnato.

Utilizzo del blister

A.  Dividere a metà il blister strip tirando 
lungo la linea perforata.

B.  Sollevare il foglio posto sulla faccia 
posteriore utilizzando la linguetta fi no a 
che una capsula non sia completamente 
visibile (solo immediatamente prima 
dell’uso). Nel caso una seconda capsula 
sia inavvertitamente esposta all’aria, deve 
essere eliminata.

C.   Estrarre la capsula.

Riassunto delle caratteristiche
del prodotto
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Le capsule di Spiriva contengono solo una piccola quantità di polvere, 
quindi la capsula è riempita solo in parte. 
Popolazioni speciali: I pazienti anziani possono utilizzare tiotropio 
bromuro alla dose raccomandata. I pazienti con insuffi cienza renale 
possono utilizzare tiotropio bromuro alla dose raccomandata. Per 
pazienti con insuffi cienza renale da moderata a grave (clearance 
della creatinina  50 ml/min) vedere paragrafo 4.4 Avvertenze 
speciali e opportune precauzioni d’impiego e paragrafo 5.2 Proprietà 
farmacocinetiche. I pazienti con insuffi cienza epatica possono utilizzare 
tiotropio bromuro alla posologia raccomandata (vedere paragrafo 
5.2 Proprietà farmacocinetiche). Pazienti in età pediatrica: non sono 
state stabilite la sicurezza e l’effi cacia di tiotropio bromuro polvere per 
inalazione nei pazienti in età pediatrica e pertanto il prodotto non deve 
essere utilizzato in pazienti di età inferiore ai 18 anni. 
4.3 Controindicazioni Tiotropio bromuro polvere per inalazione è 
controindicato nei pazienti con una ipersensibilità a tiotropio bromuro, 
atropina o suoi derivati, per esempio ipratropio o ossitropio o 
all’eccipiente lattosio monoidrato che contiene proteine del latte.
4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni di impiego Tiotropio 
bromuro, broncodilatatore di mantenimento, da assumere una volta 
al giorno, non deve essere utilizzato nel trattamento iniziale di episodi 
acuti di broncospasmo, quale terapia di emergenza. Possono verifi carsi 
reazioni di ipersensibilità immediata dopo la somministrazione di 
tiotropio bromuro polvere per inalazione. In linea con la sua attività 
anticolinergica, tiotropio bromuro deve essere utilizzato con cautela 
nei pazienti con glaucoma ad angolo chiuso, iperplasia prostatica 
od ostruzione del collo della vescica (vedere paragrafo 4.8 Effetti 
indesiderati). I farmaci somministrati per via inalatoria possono causare 
broncospasmo indotto dall’inalazione. Poiché la concentrazione 
plasmatica del farmaco aumenta al diminuire della funzionalità renale, 
nei pazienti con insuffi cienza renale da moderata a grave (clearance 
della creatinina  50 ml/min), tiotropio bromuro deve essere utilizzato 
solo se i benefi ci attesi superano i potenziali rischi. Non ci sono dati 
a lungo termine in pazienti con insuffi cienza renale grave (vedere 
paragrafo 5.2 Proprietà farmacocinetiche). I pazienti devono essere 
avvisati di evitare che la polvere del farmaco venga a contatto con gli 
occhi. Devono essere informati che ciò può avere come conseguenza 
una precipitazione o peggioramento del glaucoma ad angolo chiuso, 
dolore o disturbo oculare, temporaneo offuscamento della vista, 
aloni visivi o immagini colorate in associazione ad occhi arrossati da 
congestione congiuntivale ed edema corneale. Se si dovesse sviluppare 
una qualsiasi combinazione di questi sintomi oculari, i pazienti devono 
sospendere l’utilizzo di tiotropio bromuro e consultare immediatamente 
uno specialista. La secchezza delle fauci che è stata osservata con il 
trattamento di anticolinergici, a lungo termine può essere associata a 
carie dentarie. Tiotropio bromuro non deve essere utilizzato più di una 
volta al giorno (vedere paragrafo 4.9 Sovradosaggio). Spiriva capsule 
contiene 5,5 mg di lattosio monoidrato.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Benché 
non siano stati effettuati studi formali di interazione farmacologica, 
tiotropio bromuro polvere per inalazione è stato utilizzato in 
concomitanza con altri farmaci senza evidenza clinica di interazioni. 
Questi comprendono broncodilatori simpaticomimetici, metilxantine, 
steroidi orali e inalati, comunemente utilizzati nel trattamento della 
BPCO. La co-somministrazione di tiotropio bromuro ed altri farmaci 
contenenti anticolinergici non è stata studiata e pertanto non è 
raccomandata.
4.6 Gravidanza e allattamento Non sono disponibili per tiotropio 
bromuro dati clinici documentati sull’esposizione in gravidanza. Studi 
effettuati su animali hanno mostrato tossicità riproduttiva associata a 
tossicità materna (vedere paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). Il 
potenziale rischio per l’uomo non è noto. Pertanto Spiriva deve essere 
utilizzato in gravidanza solo quando chiaramente indicato. Non è 
noto se tiotropio bromuro sia escreto nel latte materno. Nonostante 
studi effettuati su roditori abbiano dimostrato che solo una piccola 
quantità di tiotropio bromuro è escreta nel latte materno, l’uso di 
Spiriva non è raccomandato durante l’allattamento. Tiotropio bromuro 
è una sostanza a lunga durata d’azione. La decisione di continuare o 
sospendere l’allattamento piuttosto che continuare o sospendere 
la terapia con Spiriva deve essere presa tenendo in considerazione il 
benefi cio dell’allattamento per il bambino e della terapia con Spiriva 
per la madre.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Non 
sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso 
di macchinari. Il verifi carsi di vertigini, visione offuscata o cefalea può 
infl uire sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
a) Descrizione generale Molti degli effetti indesiderati elencati possono 
essere attribuiti alle proprietà anticolinergiche di Spiriva. Negli studi 
clinici controllati, l’effetto indesiderato più comunemente osservato 
è stato la secchezza delle fauci, che si è verifi cato in circa il 3% dei 
pazienti.
b) Tabella degli effetti indesiderati La frequenza assegnata agli effetti 
indesiderati sotto elencati è basata sui tassi grezzi di incidenza delle 
reazioni avverse al farmaco (cioè eventi attribuiti a tiotropio dagli 
sperimentatori) osservati nel gruppo trattato con tiotropio (5437 
pazienti), ottenuto raggruppando i dati derivanti da 19 studi clinici 
controllati verso placebo che prevedevano un periodi di trattamento 
compresi tra quattro settimane e un anno.

“Preferred Term” in accordo a MedDRA Frequenza1

Patologie del sistema nervoso
Vertigini Non comune
Cefalea Non comune
Disordini del gusto Non comune
Patologie dell’occhio
Visione offuscata Raro
Aumento della pressione intraoculare Raro
Glaucoma Non noto*
Patologie cardiache
Tachicardia Raro
Palpitazioni Raro
Tachicardia sopraventricolare Non noto*
Fibrillazione atriale Non noto*
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Broncospasmo Non comune
Tosse Non comune
Faringite ed altre irritazioni al sito di 
applicazione Non comune

Disfonia Non comune
Epistassi Raro
Sinusite Non noto*
Patologie gastrointestinali
Secchezza delle fauci Comune
Candidosi orale Non comune
Nausea Non comune
Malattia da refl usso gastroesofageo Raro
Stipsi Raro
Carie dentaria Non noto*
Disfagia Non noto*
Ostruzione intestinale, incluso ileo paralitico Non noto*
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Disturbi del sistema immunitario
Rash cutaneo Raro
Orticaria Raro
Prurito Raro
Altre reazioni di ipersensibilità (comprese le 
reazioni immediate) Raro

Edema angioneurotico Non noto*
Patologie renali e urinarie
Disuria Raro
Ritenzione urinaria Raro
Infezione del tratto urinario Raro

1  Molto comune  1/10; comune  1/100,  1/10; non comune 
 1/1.000,  1/100; raro  1/10.000,  1/1.000 in accordo alla 
convenzione sulla frequenza.

*  nessun evento attribuito a tiotropio dagli sperimentatori nei 5.437 
pazienti trattati con tiotropio; tuttavia gli eventi sono considerati 
reazioni avverse al farmaco associate a tiotropio.

c) Informazioni sugli effetti indesiderati di carattere individuale 
gravi e/o frequenti Nei pazienti con BPCO l’effetto indesiderato 
anticolinergico più frequente è stato la secchezza delle fauci. Nella 
maggior parte dei casi la secchezza delle fauci è stata lieve e in 
generale l’insorgenza si è verifi cata tra la 3ª e la 5ª settimana e si è 
solitamente risolta durante il trattamento con tiotropio bromuro. 
Negli studi clinici a un anno la secchezza delle fauci ha portato 
all’interruzione del trattamento da parte di 3 dei 906 pazienti (0,3% 
dei pazienti trattati). Effetti indesiderati gravi coerenti con gli effetti 
anticolinergici includono stipsi ed ostruzione intestinale compreso ileo 
paralitico come anche ritenzione urinaria, sebbene nessuno sia stato 
attribuito a tiotropio nel gruppo costituito da 5.437 pazienti trattati 
con tiotropio in studi clinici controllati.
d) Classe farmacologica – Effetti indesiderati Diversi organi e funzioni 
sono sotto il controllo del sistema nervoso parasimpatico e quindi 
possono essere infl uenzati dagli agenti anticolinergici. Possibili eventi 
avversi attribuibili agli effetti sistemici degli anticolinergici includono 
secchezza delle fauci, secchezza della gola, aumento della frequenza 
cardiaca, visione offuscata, aumento della pressione intraoculare, 
glaucoma, diffi coltà nella minzione, ritenzione urinaria e stipsi. 
Ritenzione urinaria è stata solitamente osservata in pazienti anziani 
con fattori predisponenti (per esempio, iperplasia prostatica). Tiotropio 
può causare broncospasmo indotto dall’inalazione, analogamente agli 
altri farmaci somministrati per via inalatoria. Inoltre, nei pazienti trattati 
con tiotropio bromuro sono stati osservati fenomeni di irritazione 
locale delle vie aeree superiori. Un’aumentata incidenza di secchezza 
delle fauci e stipsi può verifi carsi con l’aumentare dell’età.
4.9 Sovradosaggio Dosi elevate di tiotropio bromuro possono 
indurre la comparsa di segni e sintomi anticolinergici. Comunque, 
nei volontari sani non sono stati osservati effetti avversi sistemici 
anticolinergici a seguito dell’inalazione di una dose unica fi no a 340 
microgrammi di tiotropio bromuro. Inoltre, non sono stati osservati 
effetti avversi rilevanti, oltre alla secchezza delle fauci, a seguito 
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Le capsule di Spiriva contengono solo una piccola quantità di polvere, 
quindi la capsula è riempita solo in parte. 
Popolazioni speciali: I pazienti anziani possono utilizzare tiotropio 
bromuro alla dose raccomandata. I pazienti con insuffi cienza renale 
possono utilizzare tiotropio bromuro alla dose raccomandata. Per 
pazienti con insuffi cienza renale da moderata a grave (clearance 
della creatinina  50 ml/min) vedere paragrafo 4.4 Avvertenze 
speciali e opportune precauzioni d’impiego e paragrafo 5.2 Proprietà 
farmacocinetiche. I pazienti con insuffi cienza epatica possono utilizzare 
tiotropio bromuro alla posologia raccomandata (vedere paragrafo 
5.2 Proprietà farmacocinetiche). Pazienti in età pediatrica: non sono 
state stabilite la sicurezza e l’effi cacia di tiotropio bromuro polvere per 
inalazione nei pazienti in età pediatrica e pertanto il prodotto non deve 
essere utilizzato in pazienti di età inferiore ai 18 anni. 
4.3 Controindicazioni Tiotropio bromuro polvere per inalazione è 
controindicato nei pazienti con una ipersensibilità a tiotropio bromuro, 
atropina o suoi derivati, per esempio ipratropio o ossitropio o 
all’eccipiente lattosio monoidrato che contiene proteine del latte.
4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni di impiego Tiotropio 
bromuro, broncodilatatore di mantenimento, da assumere una volta 
al giorno, non deve essere utilizzato nel trattamento iniziale di episodi 
acuti di broncospasmo, quale terapia di emergenza. Possono verifi carsi 
reazioni di ipersensibilità immediata dopo la somministrazione di 
tiotropio bromuro polvere per inalazione. In linea con la sua attività 
anticolinergica, tiotropio bromuro deve essere utilizzato con cautela 
nei pazienti con glaucoma ad angolo chiuso, iperplasia prostatica 
od ostruzione del collo della vescica (vedere paragrafo 4.8 Effetti 
indesiderati). I farmaci somministrati per via inalatoria possono causare 
broncospasmo indotto dall’inalazione. Poiché la concentrazione 
plasmatica del farmaco aumenta al diminuire della funzionalità renale, 
nei pazienti con insuffi cienza renale da moderata a grave (clearance 
della creatinina  50 ml/min), tiotropio bromuro deve essere utilizzato 
solo se i benefi ci attesi superano i potenziali rischi. Non ci sono dati 
a lungo termine in pazienti con insuffi cienza renale grave (vedere 
paragrafo 5.2 Proprietà farmacocinetiche). I pazienti devono essere 
avvisati di evitare che la polvere del farmaco venga a contatto con gli 
occhi. Devono essere informati che ciò può avere come conseguenza 
una precipitazione o peggioramento del glaucoma ad angolo chiuso, 
dolore o disturbo oculare, temporaneo offuscamento della vista, 
aloni visivi o immagini colorate in associazione ad occhi arrossati da 
congestione congiuntivale ed edema corneale. Se si dovesse sviluppare 
una qualsiasi combinazione di questi sintomi oculari, i pazienti devono 
sospendere l’utilizzo di tiotropio bromuro e consultare immediatamente 
uno specialista. La secchezza delle fauci che è stata osservata con il 
trattamento di anticolinergici, a lungo termine può essere associata a 
carie dentarie. Tiotropio bromuro non deve essere utilizzato più di una 
volta al giorno (vedere paragrafo 4.9 Sovradosaggio). Spiriva capsule 
contiene 5,5 mg di lattosio monoidrato.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Benché 
non siano stati effettuati studi formali di interazione farmacologica, 
tiotropio bromuro polvere per inalazione è stato utilizzato in 
concomitanza con altri farmaci senza evidenza clinica di interazioni. 
Questi comprendono broncodilatori simpaticomimetici, metilxantine, 
steroidi orali e inalati, comunemente utilizzati nel trattamento della 
BPCO. La co-somministrazione di tiotropio bromuro ed altri farmaci 
contenenti anticolinergici non è stata studiata e pertanto non è 
raccomandata.
4.6 Gravidanza e allattamento Non sono disponibili per tiotropio 
bromuro dati clinici documentati sull’esposizione in gravidanza. Studi 
effettuati su animali hanno mostrato tossicità riproduttiva associata a 
tossicità materna (vedere paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). Il 
potenziale rischio per l’uomo non è noto. Pertanto Spiriva deve essere 
utilizzato in gravidanza solo quando chiaramente indicato. Non è 
noto se tiotropio bromuro sia escreto nel latte materno. Nonostante 
studi effettuati su roditori abbiano dimostrato che solo una piccola 
quantità di tiotropio bromuro è escreta nel latte materno, l’uso di 
Spiriva non è raccomandato durante l’allattamento. Tiotropio bromuro 
è una sostanza a lunga durata d’azione. La decisione di continuare o 
sospendere l’allattamento piuttosto che continuare o sospendere 
la terapia con Spiriva deve essere presa tenendo in considerazione il 
benefi cio dell’allattamento per il bambino e della terapia con Spiriva 
per la madre.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Non 
sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso 
di macchinari. Il verifi carsi di vertigini, visione offuscata o cefalea può 
infl uire sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
a) Descrizione generale Molti degli effetti indesiderati elencati possono 
essere attribuiti alle proprietà anticolinergiche di Spiriva. Negli studi 
clinici controllati, l’effetto indesiderato più comunemente osservato 
è stato la secchezza delle fauci, che si è verifi cato in circa il 3% dei 
pazienti.
b) Tabella degli effetti indesiderati La frequenza assegnata agli effetti 
indesiderati sotto elencati è basata sui tassi grezzi di incidenza delle 
reazioni avverse al farmaco (cioè eventi attribuiti a tiotropio dagli 
sperimentatori) osservati nel gruppo trattato con tiotropio (5437 
pazienti), ottenuto raggruppando i dati derivanti da 19 studi clinici 
controllati verso placebo che prevedevano un periodi di trattamento 
compresi tra quattro settimane e un anno.

“Preferred Term” in accordo a MedDRA Frequenza1

Patologie del sistema nervoso
Vertigini Non comune
Cefalea Non comune
Disordini del gusto Non comune
Patologie dell’occhio
Visione offuscata Raro
Aumento della pressione intraoculare Raro
Glaucoma Non noto*
Patologie cardiache
Tachicardia Raro
Palpitazioni Raro
Tachicardia sopraventricolare Non noto*
Fibrillazione atriale Non noto*
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Broncospasmo Non comune
Tosse Non comune
Faringite ed altre irritazioni al sito di 
applicazione Non comune

Disfonia Non comune
Epistassi Raro
Sinusite Non noto*
Patologie gastrointestinali
Secchezza delle fauci Comune
Candidosi orale Non comune
Nausea Non comune
Malattia da refl usso gastroesofageo Raro
Stipsi Raro
Carie dentaria Non noto*
Disfagia Non noto*
Ostruzione intestinale, incluso ileo paralitico Non noto*
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Disturbi del sistema immunitario
Rash cutaneo Raro
Orticaria Raro
Prurito Raro
Altre reazioni di ipersensibilità (comprese le 
reazioni immediate) Raro

Edema angioneurotico Non noto*
Patologie renali e urinarie
Disuria Raro
Ritenzione urinaria Raro
Infezione del tratto urinario Raro

1  Molto comune  1/10; comune  1/100,  1/10; non comune 
 1/1.000,  1/100; raro  1/10.000,  1/1.000 in accordo alla 
convenzione sulla frequenza.

*  nessun evento attribuito a tiotropio dagli sperimentatori nei 5.437 
pazienti trattati con tiotropio; tuttavia gli eventi sono considerati 
reazioni avverse al farmaco associate a tiotropio.

c) Informazioni sugli effetti indesiderati di carattere individuale 
gravi e/o frequenti Nei pazienti con BPCO l’effetto indesiderato 
anticolinergico più frequente è stato la secchezza delle fauci. Nella 
maggior parte dei casi la secchezza delle fauci è stata lieve e in 
generale l’insorgenza si è verifi cata tra la 3ª e la 5ª settimana e si è 
solitamente risolta durante il trattamento con tiotropio bromuro. 
Negli studi clinici a un anno la secchezza delle fauci ha portato 
all’interruzione del trattamento da parte di 3 dei 906 pazienti (0,3% 
dei pazienti trattati). Effetti indesiderati gravi coerenti con gli effetti 
anticolinergici includono stipsi ed ostruzione intestinale compreso ileo 
paralitico come anche ritenzione urinaria, sebbene nessuno sia stato 
attribuito a tiotropio nel gruppo costituito da 5.437 pazienti trattati 
con tiotropio in studi clinici controllati.
d) Classe farmacologica – Effetti indesiderati Diversi organi e funzioni 
sono sotto il controllo del sistema nervoso parasimpatico e quindi 
possono essere infl uenzati dagli agenti anticolinergici. Possibili eventi 
avversi attribuibili agli effetti sistemici degli anticolinergici includono 
secchezza delle fauci, secchezza della gola, aumento della frequenza 
cardiaca, visione offuscata, aumento della pressione intraoculare, 
glaucoma, diffi coltà nella minzione, ritenzione urinaria e stipsi. 
Ritenzione urinaria è stata solitamente osservata in pazienti anziani 
con fattori predisponenti (per esempio, iperplasia prostatica). Tiotropio 
può causare broncospasmo indotto dall’inalazione, analogamente agli 
altri farmaci somministrati per via inalatoria. Inoltre, nei pazienti trattati 
con tiotropio bromuro sono stati osservati fenomeni di irritazione 
locale delle vie aeree superiori. Un’aumentata incidenza di secchezza 
delle fauci e stipsi può verifi carsi con l’aumentare dell’età.
4.9 Sovradosaggio Dosi elevate di tiotropio bromuro possono 
indurre la comparsa di segni e sintomi anticolinergici. Comunque, 
nei volontari sani non sono stati osservati effetti avversi sistemici 
anticolinergici a seguito dell’inalazione di una dose unica fi no a 340 
microgrammi di tiotropio bromuro. Inoltre, non sono stati osservati 
effetti avversi rilevanti, oltre alla secchezza delle fauci, a seguito 
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della somministrazione di tiotropio bromuro fino a 170 microgrammi 
per 7 giorni. In uno studio a dosi multiple condotto in pazienti con 
BPCO, trattati con una dose massima giornaliera di 43 microgrammi 
di tiotropio bromuro per 4 settimane, non sono stati osservati effetti 
indesiderati significativi. Tiotropio bromuro è caratterizzato da una 
bassa biodisponibilità orale, pertanto è improbabile che l’ingestione 
involontaria delle capsule per via orale possa causare un’intossicazione 
acuta.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: 
anticolinergici, Codice ATC: R03B B04. Tiotropio bromuro è un 
antagonista dei recettori muscarinici a lunga durata d’azione nella 
pratica clinica spesso definito come anticolinergico. Attraverso il 
legame con i recettori muscarinici della muscolatura liscia bronchiale, 
tiotropio bromuro inibisce gli effetti colinergici (broncocostrittivi) 
dell’acetilcolina, rilasciata dalle terminazioni nervose parasimpatiche. 
Presenta un’affinità simile per i sottotipi dei recettori muscarinici 
da M1 a M5. Nelle vie aeree, tiotropio bromuro antagonizza in modo 
competitivo e reversibile i recettori M3 inducendo rilassamento della 
muscolatura liscia bronchiale. L’effetto è risultato dose-dipendente ed 
è durato per più di 24 ore. La lunga durata è probabilmente dovuta alla 
sua dissociazione molto lenta dai recettori M3, mostrando un’emivita 
di dissociazione significativamente maggiore rispetto a quella 
di ipratropio. Essendo un anticolinergico N-quaternario tiotropio 
bromuro è (bronco-) selettivo se somministrato per via inalatoria 
(topica), dimostrando un intervallo terapeutico accettabile prima 
dell’insorgenza di effetti sistemici anticolinergici. La broncodilatazione 
è principalmente un effetto locale (sulle vie aeree) e non un effetto 
sistemico. La dissociazione dai recettori M2 è più rapida rispetto ai 
recettori M3 e ciò ha determinato negli studi funzionali in vitro, una 
selettività (cineticamente controllata) per il sottotipo recettoriale M3 
rispetto al sottotipo M2. L’elevata efficacia e la lenta dissociazione 
dal recettore si riflettono clinicamente in una broncodilatazione 
significativa e di lunga durata nei pazienti con BPCO. Elettrofisiologia: 
in uno studio specifico sul QT condotto in 53 volontari sani, Spiriva 
al dosaggio di 18 mcg e 54 mcg (cioè tre volte la dose terapeutica) 
somministrato per 12 giorni non ha prolungato in modo significativo 
gli intervalli QT dell’ECG. Il programma di sviluppo clinico includeva 
4 studi a un anno e 2 studi a sei mesi, randomizzati, in doppio cieco 
in 2.663 pazienti (1.308 trattati con tiotropio bromuro). Il programma 
a un anno consisteva in 2 studi controllati verso placebo e 2 studi 
verso un farmaco di controllo attivo (ipratropio). I due studi a sei 
mesi erano entrambi controllati verso salmeterolo e placebo. Questi 
studi includevano la valutazione della funzionalità polmonare e della 
dispnea, delle riacutizzazioni e della qualità della vita correlata allo 
stato di salute. Negli studi sopra menzionati, tiotropio bromuro, 
somministrato una volta al giorno, ha prodotto un miglioramento 
significativo della funzionalità polmonare (volume espiratorio forzato 
in un secondo, FEV1, e capacità vitale forzata, FVC) entro 30 minuti 
dalla prima dose e si è mantenuto per 24 ore. La farmacodinamica allo 
steady-state è stata raggiunta entro una settimana con il maggior effetto 
di broncodilatazione osservato entro il terzo giorno. Tiotropio bromuro  
ha significativamente migliorato il picco di flusso espiratorio (PEF) 
mattutino e serale misurato dalle registrazioni giornaliere dei pazienti. 
Gli effetti broncodilatatori di tiotropio bromuro si sono mantenuti nel 
corso dell’anno di somministrazione senza l’insorgenza di tolleranza. 
Uno studio clinico randomizzato, controllato verso placebo, condotto 
su 105 pazienti affetti da BPCO ha dimostrato che la broncodilatazione, 
rispetto al placebo, si manteneva nelle 24 ore di intervallo terapeutico, 
indipendentemente dal fatto che il farmaco venisse somministrato la 
mattina o la sera. Il seguente effetto è stato dimostrato negli studi a 
lungo termine (6 mesi ed un anno): tiotropio bromuro ha migliorato 
significativamente la dispnea (valutata utilizzando l’indice di dispnea 
transitorio). Questo miglioramento si è mantenuto per la durata del 
trattamento. L’effetto del miglioramento della dispnea sulla tolleranza 
allo sforzo è stato valutato in due studi randomizzati, in doppio cieco, 
controllati verso placebo condotti su 433 pazienti affetti da BPCO 
di grado da moderato a grave. In questi studi, il trattamento per sei 
settimane con Spiriva ha prodotto un miglioramento significativo del 
tempo di resistenza allo sforzo limitato dai sintomi misurato al ciclo-
ergometro al 75% della capacità massimale di lavoro, pari al 19,7%, 
(studio A: 640 secondi con Spiriva vs. 535 secondi con placebo, 
rispetto ad un valore basale precedente al trattamento di 492 secondi) 
e al 28,3% (studio B: 741 secondi con Spiriva vs. 577 secondi con 
placebo, rispetto ad un valore basale precedente al trattamento di 537 
secondi).In uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso 
placebo condotto in 1.829 pazienti con BPCO di grado da moderato 
a molto grave, tiotropio bromuro ha ridotto in modo statisticamente 
significativo la percentuale di pazienti che è andata incontro a 
riacutizzazioni della BPCO (da 32,2% a 27,8%) ed ha ridotto in modo 
statisticamente significativo del 19% il numero di riacutizzazioni (da 
1,05 a 0,85 eventi per paziente per anno di esposizione). Inoltre, il 
7,0% dei pazienti trattati con tiotropio bromuro e il 9,5% dei pazienti 
appartenenti al gruppo cui è stato somministrato placebo sono stati 
ospedalizzati per riacutizzazioni della BPCO (p=0,056). Il numero dei 
ricoveri ospedalieri causati dalla BPCO era ridotto del 30% (da 0,25 a 
0,18 eventi per paziente per anno di esposizione). In uno studio della 
durata di 9 mesi, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso 
placebo condotto su 492 pazienti, Spiriva ha migliorato la qualità della 

vita correlata allo stato di salute, come determinata dal punteggio 
totale sulla scala del St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ). 
La percentuale di pazienti trattata con Spiriva che ha ottenuto un 
miglioramento significativo nel punteggio totale dell’SGRQ (cioè > 4 
unità) era superiore del 10,9% rispetto a quella trattata con placebo 
(59,1% nel gruppo trattato con Spiriva verso 48,2% nel gruppo 
trattato con placebo (p=0,029)). La differenza media tra i due gruppi 
era di 4,9 unità (p=0,001; intervallo di confidenza: 1,69-6,68). Mentre 
i sottodomini dell’SGRQ “attività” e “impatto sulla vita quotidiana” 
non miglioravano in modo significativo, il miglioramento sul punteggio 
totale era il risultato di un marcato miglioramento del sottodominio 
dell’SGRQ correlato ai “sintomi”.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
a) Introduzione generale Tiotropio bromuro è un composto ammonio 
quaternario non chirale ed è moderatamente solubile in acqua. 
Tiotropio bromuro è somministrato come polvere per inalazione. 
Generalmente tramite inalazione, la maggior parte della dose 
rilasciata si deposita nel tratto gastrointestinale, e in quantità minore 
nell’organo bersaglio che è il polmone. Molti dei dati farmacocinetici 
qui di seguito descritti sono stati ottenuti con dosi superiori rispetto a 
quelle raccomandate per la terapia.
b) Caratteristiche generali del principio attivo dopo somministrazione 
della specialità medicinale Assorbimento: dopo inalazione della 
polvere secca da parte di volontari sani giovani, la biodisponibilità 
assoluta del 19,5% suggerisce che la frazione che raggiunge il 
polmone è altamente biodisponibile. Dalla struttura chimica del 
composto (composto di ammonio quaternario) e dagli studi in vitro è 
prevedibile che tiotropio bromuro sia scarsamente assorbito dal tratto 
gastrointestinale (10-15%). Le soluzioni orali di tiotropio bromuro 
hanno una biodisponibilità assoluta del 2-3%. Le concentrazioni 
plasmatiche massime di tiotropio bromuro sono state osservate cinque 
minuti dopo l’inalazione. Il cibo sembra non influenzare l’assorbimento 
di questo composto di ammonio quaternario. Distribuzione: il farmaco 
si lega per il 72% alle proteine plasmatiche e mostra un volume di 
distribuzione di 32 l/kg. Allo steady-state, nei pazienti con BPCO i 
livelli plasmatici di picco di tiotropio bromuro erano di 17-19 pg/ml 
se misurati 5 minuti dopo l’inalazione di una dose di polvere secca da 
18 μg e diminuivano rapidamente in modo multi-compartimentale. La 
concentrazione plasmatica di valle allo steady-state è stata di 3-4 pg/
ml. Non sono note le concentrazioni locali nel polmone, ma la modalità 
di somministrazione suggerisce concentrazioni considerevolmente più 
elevate nel polmone. Studi effettuati nei ratti hanno dimostrato che 
tiotropio bromuro non attraversa la barriera emato-encefalica in misura 
rilevante. Biotrasformazione: l’entità della biotrasformazione è scarsa. 
Ciò si evince dall’escrezione urinaria del 74% del farmaco immodificato 
dopo somministrazione endovenosa in volontari sani giovani. L’estere 
di tiotropio bromuro è scisso per via non enzimatica nell’alcool 
(N-metilscopina) e nel composto acido (acido ditienilglicolico) 
che sono inattivi sui recettori muscarinici. Esperimenti in vitro con 
microsomi epatici ed epatociti umani suggeriscono che un‘ulteriore 
quantità di farmaco ( 20% della dose dopo somministrazione 
endovenosa) è metabolizzata con ossidazione citocromo P450 (CYP) 
dipendente e successiva coniugazione con glutatione in una varietà 
di metaboliti di Fase-II. Studi in vitro su microsomi epatici rivelano 
che la via enzimatica può essere inibita dagli inibitori del CYP 2D6 
(e 3A4), chinidina, ketoconazolo e gestodene. Così il citocromo CYP 
2D6 e 3A4 sono coinvolti nella via metabolica che è responsabile 
dell’eliminazione di una parte più piccola della dose. Tiotropio bromuro 
anche in concentrazioni superiori a quelle terapeutiche non inibisce il 
CYP 1A1, 1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 o 3A nei microsomi epatici 
umani. Eliminazione: l’emivita di eliminazione terminale di tiotropio 
bromuro è compresa tra 5 e 6 giorni dopo l’inalazione. La clearance 
totale è stata di 880 ml/min dopo una dose endovenosa in volontari 
sani giovani con una variabilità individuale del 22%. Somministrato 
per via endovenosa tiotropio bromuro è principalmente escreto in 
forma immodificata nelle urine (74%). Dopo somministrazione per 
via inalatoria della polvere secca il 14% della dose è escreto per via 
urinaria e la quantità rimanente, essendo un farmaco principalmente 
non assorbito dall’intestino, viene eliminata con le feci. La clearance 
renale di tiotropio bromuro supera la clearance della creatinina, 
indicando secrezione nelle urine. Dopo l’inalazione giornaliera cronica 
da parte di pazienti con BPCO, lo steady-state farmacocinetico è stato 
raggiunto dopo 2-3 settimane senza accumuli successivi. Linearità/
non linearità: Tiotropio bromuro dimostra una farmacocinetica lineare 
nell’intervallo terapeutico sia dopo somministrazione endovenosa che 
dopo inalazione della polvere secca.
c) Caratteristiche nei pazienti Pazienti anziani: come previsto per 
tutti i farmaci escreti principalmente per via renale, l’età avanzata è 
stata associata ad una diminuzione della clearance renale di tiotropio 
bromuro (da 326 ml/min nei pazienti affetti da BPCO di età  58 anni 
fino a 163 ml/min in pazienti affetti da BPCO di età  70 anni) che 
potrebbe essere spiegata dalla riduzione della funzionalità renale. 
L’escrezione di tiotropio bromuro nelle urine dopo inalazione è 
diminuita dal 14% (volontari sani giovani) a circa il 7% (pazienti con 
BPCO); tuttavia le concentrazioni plasmatiche non sono cambiate 
significativamente con l’avanzare dell’età nei pazienti affetti da 
BPCO se paragonati alla variabilità inter- ed intraindividuale (43% di 
aumento nell’AUC0-4h dopo inalazione della polvere secca). Pazienti 
con insufficienza renale: come con tutti i farmaci che vengono escreti 
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della somministrazione di tiotropio bromuro fino a 170 microgrammi 
per 7 giorni. In uno studio a dosi multiple condotto in pazienti con 
BPCO, trattati con una dose massima giornaliera di 43 microgrammi 
di tiotropio bromuro per 4 settimane, non sono stati osservati effetti 
indesiderati significativi. Tiotropio bromuro è caratterizzato da una 
bassa biodisponibilità orale, pertanto è improbabile che l’ingestione 
involontaria delle capsule per via orale possa causare un’intossicazione 
acuta.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: 
anticolinergici, Codice ATC: R03B B04. Tiotropio bromuro è un 
antagonista dei recettori muscarinici a lunga durata d’azione nella 
pratica clinica spesso definito come anticolinergico. Attraverso il 
legame con i recettori muscarinici della muscolatura liscia bronchiale, 
tiotropio bromuro inibisce gli effetti colinergici (broncocostrittivi) 
dell’acetilcolina, rilasciata dalle terminazioni nervose parasimpatiche. 
Presenta un’affinità simile per i sottotipi dei recettori muscarinici 
da M1 a M5. Nelle vie aeree, tiotropio bromuro antagonizza in modo 
competitivo e reversibile i recettori M3 inducendo rilassamento della 
muscolatura liscia bronchiale. L’effetto è risultato dose-dipendente ed 
è durato per più di 24 ore. La lunga durata è probabilmente dovuta alla 
sua dissociazione molto lenta dai recettori M3, mostrando un’emivita 
di dissociazione significativamente maggiore rispetto a quella 
di ipratropio. Essendo un anticolinergico N-quaternario tiotropio 
bromuro è (bronco-) selettivo se somministrato per via inalatoria 
(topica), dimostrando un intervallo terapeutico accettabile prima 
dell’insorgenza di effetti sistemici anticolinergici. La broncodilatazione 
è principalmente un effetto locale (sulle vie aeree) e non un effetto 
sistemico. La dissociazione dai recettori M2 è più rapida rispetto ai 
recettori M3 e ciò ha determinato negli studi funzionali in vitro, una 
selettività (cineticamente controllata) per il sottotipo recettoriale M3 
rispetto al sottotipo M2. L’elevata efficacia e la lenta dissociazione 
dal recettore si riflettono clinicamente in una broncodilatazione 
significativa e di lunga durata nei pazienti con BPCO. Elettrofisiologia: 
in uno studio specifico sul QT condotto in 53 volontari sani, Spiriva 
al dosaggio di 18 mcg e 54 mcg (cioè tre volte la dose terapeutica) 
somministrato per 12 giorni non ha prolungato in modo significativo 
gli intervalli QT dell’ECG. Il programma di sviluppo clinico includeva 
4 studi a un anno e 2 studi a sei mesi, randomizzati, in doppio cieco 
in 2.663 pazienti (1.308 trattati con tiotropio bromuro). Il programma 
a un anno consisteva in 2 studi controllati verso placebo e 2 studi 
verso un farmaco di controllo attivo (ipratropio). I due studi a sei 
mesi erano entrambi controllati verso salmeterolo e placebo. Questi 
studi includevano la valutazione della funzionalità polmonare e della 
dispnea, delle riacutizzazioni e della qualità della vita correlata allo 
stato di salute. Negli studi sopra menzionati, tiotropio bromuro, 
somministrato una volta al giorno, ha prodotto un miglioramento 
significativo della funzionalità polmonare (volume espiratorio forzato 
in un secondo, FEV1, e capacità vitale forzata, FVC) entro 30 minuti 
dalla prima dose e si è mantenuto per 24 ore. La farmacodinamica allo 
steady-state è stata raggiunta entro una settimana con il maggior effetto 
di broncodilatazione osservato entro il terzo giorno. Tiotropio bromuro  
ha significativamente migliorato il picco di flusso espiratorio (PEF) 
mattutino e serale misurato dalle registrazioni giornaliere dei pazienti. 
Gli effetti broncodilatatori di tiotropio bromuro si sono mantenuti nel 
corso dell’anno di somministrazione senza l’insorgenza di tolleranza. 
Uno studio clinico randomizzato, controllato verso placebo, condotto 
su 105 pazienti affetti da BPCO ha dimostrato che la broncodilatazione, 
rispetto al placebo, si manteneva nelle 24 ore di intervallo terapeutico, 
indipendentemente dal fatto che il farmaco venisse somministrato la 
mattina o la sera. Il seguente effetto è stato dimostrato negli studi a 
lungo termine (6 mesi ed un anno): tiotropio bromuro ha migliorato 
significativamente la dispnea (valutata utilizzando l’indice di dispnea 
transitorio). Questo miglioramento si è mantenuto per la durata del 
trattamento. L’effetto del miglioramento della dispnea sulla tolleranza 
allo sforzo è stato valutato in due studi randomizzati, in doppio cieco, 
controllati verso placebo condotti su 433 pazienti affetti da BPCO 
di grado da moderato a grave. In questi studi, il trattamento per sei 
settimane con Spiriva ha prodotto un miglioramento significativo del 
tempo di resistenza allo sforzo limitato dai sintomi misurato al ciclo-
ergometro al 75% della capacità massimale di lavoro, pari al 19,7%, 
(studio A: 640 secondi con Spiriva vs. 535 secondi con placebo, 
rispetto ad un valore basale precedente al trattamento di 492 secondi) 
e al 28,3% (studio B: 741 secondi con Spiriva vs. 577 secondi con 
placebo, rispetto ad un valore basale precedente al trattamento di 537 
secondi).In uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso 
placebo condotto in 1.829 pazienti con BPCO di grado da moderato 
a molto grave, tiotropio bromuro ha ridotto in modo statisticamente 
significativo la percentuale di pazienti che è andata incontro a 
riacutizzazioni della BPCO (da 32,2% a 27,8%) ed ha ridotto in modo 
statisticamente significativo del 19% il numero di riacutizzazioni (da 
1,05 a 0,85 eventi per paziente per anno di esposizione). Inoltre, il 
7,0% dei pazienti trattati con tiotropio bromuro e il 9,5% dei pazienti 
appartenenti al gruppo cui è stato somministrato placebo sono stati 
ospedalizzati per riacutizzazioni della BPCO (p=0,056). Il numero dei 
ricoveri ospedalieri causati dalla BPCO era ridotto del 30% (da 0,25 a 
0,18 eventi per paziente per anno di esposizione). In uno studio della 
durata di 9 mesi, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso 
placebo condotto su 492 pazienti, Spiriva ha migliorato la qualità della 

vita correlata allo stato di salute, come determinata dal punteggio 
totale sulla scala del St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ). 
La percentuale di pazienti trattata con Spiriva che ha ottenuto un 
miglioramento significativo nel punteggio totale dell’SGRQ (cioè > 4 
unità) era superiore del 10,9% rispetto a quella trattata con placebo 
(59,1% nel gruppo trattato con Spiriva verso 48,2% nel gruppo 
trattato con placebo (p=0,029)). La differenza media tra i due gruppi 
era di 4,9 unità (p=0,001; intervallo di confidenza: 1,69-6,68). Mentre 
i sottodomini dell’SGRQ “attività” e “impatto sulla vita quotidiana” 
non miglioravano in modo significativo, il miglioramento sul punteggio 
totale era il risultato di un marcato miglioramento del sottodominio 
dell’SGRQ correlato ai “sintomi”.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
a) Introduzione generale Tiotropio bromuro è un composto ammonio 
quaternario non chirale ed è moderatamente solubile in acqua. 
Tiotropio bromuro è somministrato come polvere per inalazione. 
Generalmente tramite inalazione, la maggior parte della dose 
rilasciata si deposita nel tratto gastrointestinale, e in quantità minore 
nell’organo bersaglio che è il polmone. Molti dei dati farmacocinetici 
qui di seguito descritti sono stati ottenuti con dosi superiori rispetto a 
quelle raccomandate per la terapia.
b) Caratteristiche generali del principio attivo dopo somministrazione 
della specialità medicinale Assorbimento: dopo inalazione della 
polvere secca da parte di volontari sani giovani, la biodisponibilità 
assoluta del 19,5% suggerisce che la frazione che raggiunge il 
polmone è altamente biodisponibile. Dalla struttura chimica del 
composto (composto di ammonio quaternario) e dagli studi in vitro è 
prevedibile che tiotropio bromuro sia scarsamente assorbito dal tratto 
gastrointestinale (10-15%). Le soluzioni orali di tiotropio bromuro 
hanno una biodisponibilità assoluta del 2-3%. Le concentrazioni 
plasmatiche massime di tiotropio bromuro sono state osservate cinque 
minuti dopo l’inalazione. Il cibo sembra non influenzare l’assorbimento 
di questo composto di ammonio quaternario. Distribuzione: il farmaco 
si lega per il 72% alle proteine plasmatiche e mostra un volume di 
distribuzione di 32 l/kg. Allo steady-state, nei pazienti con BPCO i 
livelli plasmatici di picco di tiotropio bromuro erano di 17-19 pg/ml 
se misurati 5 minuti dopo l’inalazione di una dose di polvere secca da 
18 μg e diminuivano rapidamente in modo multi-compartimentale. La 
concentrazione plasmatica di valle allo steady-state è stata di 3-4 pg/
ml. Non sono note le concentrazioni locali nel polmone, ma la modalità 
di somministrazione suggerisce concentrazioni considerevolmente più 
elevate nel polmone. Studi effettuati nei ratti hanno dimostrato che 
tiotropio bromuro non attraversa la barriera emato-encefalica in misura 
rilevante. Biotrasformazione: l’entità della biotrasformazione è scarsa. 
Ciò si evince dall’escrezione urinaria del 74% del farmaco immodificato 
dopo somministrazione endovenosa in volontari sani giovani. L’estere 
di tiotropio bromuro è scisso per via non enzimatica nell’alcool 
(N-metilscopina) e nel composto acido (acido ditienilglicolico) 
che sono inattivi sui recettori muscarinici. Esperimenti in vitro con 
microsomi epatici ed epatociti umani suggeriscono che un‘ulteriore 
quantità di farmaco ( 20% della dose dopo somministrazione 
endovenosa) è metabolizzata con ossidazione citocromo P450 (CYP) 
dipendente e successiva coniugazione con glutatione in una varietà 
di metaboliti di Fase-II. Studi in vitro su microsomi epatici rivelano 
che la via enzimatica può essere inibita dagli inibitori del CYP 2D6 
(e 3A4), chinidina, ketoconazolo e gestodene. Così il citocromo CYP 
2D6 e 3A4 sono coinvolti nella via metabolica che è responsabile 
dell’eliminazione di una parte più piccola della dose. Tiotropio bromuro 
anche in concentrazioni superiori a quelle terapeutiche non inibisce il 
CYP 1A1, 1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 o 3A nei microsomi epatici 
umani. Eliminazione: l’emivita di eliminazione terminale di tiotropio 
bromuro è compresa tra 5 e 6 giorni dopo l’inalazione. La clearance 
totale è stata di 880 ml/min dopo una dose endovenosa in volontari 
sani giovani con una variabilità individuale del 22%. Somministrato 
per via endovenosa tiotropio bromuro è principalmente escreto in 
forma immodificata nelle urine (74%). Dopo somministrazione per 
via inalatoria della polvere secca il 14% della dose è escreto per via 
urinaria e la quantità rimanente, essendo un farmaco principalmente 
non assorbito dall’intestino, viene eliminata con le feci. La clearance 
renale di tiotropio bromuro supera la clearance della creatinina, 
indicando secrezione nelle urine. Dopo l’inalazione giornaliera cronica 
da parte di pazienti con BPCO, lo steady-state farmacocinetico è stato 
raggiunto dopo 2-3 settimane senza accumuli successivi. Linearità/
non linearità: Tiotropio bromuro dimostra una farmacocinetica lineare 
nell’intervallo terapeutico sia dopo somministrazione endovenosa che 
dopo inalazione della polvere secca.
c) Caratteristiche nei pazienti Pazienti anziani: come previsto per 
tutti i farmaci escreti principalmente per via renale, l’età avanzata è 
stata associata ad una diminuzione della clearance renale di tiotropio 
bromuro (da 326 ml/min nei pazienti affetti da BPCO di età  58 anni 
fino a 163 ml/min in pazienti affetti da BPCO di età  70 anni) che 
potrebbe essere spiegata dalla riduzione della funzionalità renale. 
L’escrezione di tiotropio bromuro nelle urine dopo inalazione è 
diminuita dal 14% (volontari sani giovani) a circa il 7% (pazienti con 
BPCO); tuttavia le concentrazioni plasmatiche non sono cambiate 
significativamente con l’avanzare dell’età nei pazienti affetti da 
BPCO se paragonati alla variabilità inter- ed intraindividuale (43% di 
aumento nell’AUC0-4h dopo inalazione della polvere secca). Pazienti 
con insufficienza renale: come con tutti i farmaci che vengono escreti 
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principalmente per via renale, l’insuffi cienza renale è stata associata 
ad un aumento delle concentrazioni plasmatiche del farmaco e 
ad una ridotta clearance renale dello stesso, sia dopo infusione 
endovenosa che dopo inalazione. L’insuffi cienza renale lieve (CLCR 
50-80 ml/min) che spesso è presente nei pazienti anziani aumenta 
lievemente le concentrazioni plasmatiche di tiotropio bromuro (39% 
di aumento nell’AUC0-4h dopo infusione endovenosa). Nei pazienti 
con BPCO con insuffi cienza renale da moderata a grave (CLCR  50 
ml/min) la somministrazione endovenosa di tiotropio bromuro ha 
determinato un raddoppio delle concentrazioni plasmatiche (82% 
di aumento nell’AUC0-4h) che è stato confermato dalle concentrazioni 
plasmatiche a seguito di inalazione. Pazienti con insuffi cienza epatica: 
si suppone che l’insuffi cienza epatica non abbia infl uenza rilevante 
sulla farmacocinetica di tiotropio bromuro. Tiotropio bromuro è 
principalmente escreto per via renale (74% nei volontari sani giovani) 
e attraverso una semplice dissociazione non enzimatica dell’estere 
in prodotti farmacologicamente inattivi. Pazienti in età pediatrica: 
vedere paragrafo 4.2 Posologia e modo di somministrazione. 
d) Relazioni tra farmacocinetica e farmacodinamica Non esiste una 
correlazione diretta tra farmacocinetica e farmacodinamica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza Molti effetti osservati negli 
studi convenzionali di tollerabilità farmacologica, tossicità per 
somministrazioni ripetute e tossicità riproduttiva, possono essere 
spiegati dalle proprietà anticolinergiche del tiotropio bromuro. 
Negli animali sono stati osservati gli effetti tipici: ridotto consumo 
di cibo e incremento ponderale inibito, secchezza delle fauci e del 
naso, lacrimazione e salivazione ridotte, midriasi ed aumento della 
frequenza cardiaca. Altri effetti rilevanti notati negli studi di tossicità 
per somministrazioni ripetute sono stati: irritazione lieve del tratto 
respiratorio nel ratto e nel topo evidenziata da rinite e alterazioni 
dell’epitelio della cavità nasale e della laringe, prostatite accompagnata 
da depositi di natura proteica e litiasi nella vescica del ratto. Effetti 
dannosi per la gravidanza, lo sviluppo embrionale/fetale, il parto o lo 
sviluppo post-natale possono essere dimostrati solo a dosaggi tossici 
per la madre. Tiotropio bromuro non era teratogeno nei ratti o nei 
conigli. Alterazioni respiratorie (irritazione) ed urogenitali (prostatite) 
e tossicità riproduttiva sono state osservate dopo esposizioni locali o 
sistemiche più di 5 volte superiori rispetto a quella terapeutica. Studi 
sulla genotossicità e sul potenziale cancerogeno non hanno rivelato 
un rischio particolare per l’uomo.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato (che contiene proteine 
del latte).
6.2 Incompatibilità Non pertinente.
6.3 Periodo di validità 2 anni. Dopo la prima apertura del blister strip: 
9 giorni. Gettare il dispositivo HandiHaler dopo 12 mesi dal primo 
utilizzo.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a 
temperatura superiore ai 25°C. Non congelare.
6.5 Natura e contenuto del contenitore Blister strip di Alluminio/PVC/
Alluminio contenente 10 capsule. HandiHaler è un dispositivo per 
l’inalazione di dosi singole di tiotropio, costituito da materiale plastico 
(ABS) e acciaio inossidabile.
Confezioni e dispositivo:
Confezione contenente 30 capsule (3 blister strip) - Confezione contenente 
60 capsule (6 blister strip) - Confezione contenente dispositivo HandiHaler 
- Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 10 capsule (1 blister 
strip) - Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 30 capsule (3 
blister strip) - Confezione ospedaliera: contenente 5 astucci da 30 
capsule e dispositivo HandiHaler - Confezione ospedaliera: contenente 
5 astucci da 60 capsule. È possibile che non tutte le confezioni siano 
commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Nessuna istruzione 
particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D 
55216 Ingelheim am Rhein-Germania
RAPPRESENTANTE LEGALE IN ITALIA
Boehringer Ingelheim Italia s.p.a. Loc. Prulli, 103/c Reggello - Firenze
8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN 
COMMERCIO
Confezione contenente 30 capsule: 035668019/M - Confezione 
contenente 60 capsule: 035668021/M - Confezione contenente 
dispositivo HandiHaler - Confezione contenente dispositivo HandiHaler 
e 10 capsule: 035668045/M - Confezione contenente dispositivo 
HandiHaler e 30 capsule: 035668058/M
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO 
DELL’AUTORIZZAZIONE
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In Piazza dell'Unità il Direttivo di Federasma 
capitanato da Sandra Frateiacci.

Sognando crociere. Gli amici della Lofarma Michele 
Reverdini e Renato Barbati alla Stazione Marittima.

Tornando da Vienna 
(ERS 2009)
Dopo Lubiana, verso Trieste, 
in Slovenia incontri questo 
punto di ristoro. 
Poi pensando ai nostri 
autogrill, arrivi in Italia... 
Esterofilo? Chi io?

Italia all'ERS 2009
A Vienna Paolo Chiesi e Leo Fabbri alla conferenza 
stampa di presentazione del Maurizio Vignola Award.

Governo 
Clinico 
a Ferrara
Foto ricordo, 
giugno 2009.

Alfredo Potena e il poster all'ERS
Al Direttore una foto ricordo non si nega mai!

Riccardo Pellegrino, Novartis e RESPIRO  
posano a Trieste per il piacere del fotografo.

Foto da Trieste, 1° Congresso Nazionale IFIACI
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Chi vuol essere milionario?

Questa estate, si è svolta la più frenetica 
corsa alla fortuna dai tempi della corsa all’oro 
nel far West. Letteralmente, milioni di Italiani 
(cui si sono aggiunti i cittadini di alcuni Paesi 
confinanti con l’Italia) hanno affollato bar e 
tabaccherie per acquistare una schedina del 
SuperEnalotto, il cui jackpot era arrivato a 
superare (e di molto) i 100 milioni di euro.
Sotto gli ombrelloni, nei bar, sulle panchine 
dei parchi, al lago ed in montagna, non si 
parlava d’altro. L’argomento di rito era: 
“Cosa fare in caso di vincita?”. Confessatelo 
anche voi! Avete giocato e finanche sperato 
di vincere. E seppure non lo abbiate fatto,  
e non ci credo, avete certamente esposto la 
vostra tesi su come utilizzare una così 
imbarazzante somma di denaro.
Le ipotesi più pragmatiche sono state quelle 
formulate da chi (come le mie figlie, ad 
esempio) ha espresso l’intenzione di mettere 
da parte una gran parte del premio, non 
senza aver devoluto un’altra non trascurabile 
parte in beneficenza, a parenti ed amici stretti 
e dopo aver generosamente rinnovato sia il 
guardaroba, che il parco automobilistico/
nautico. E fin qui, siamo nella noiosa norma.
Il denaro non dà la felicità, e questo è noto 
(anche se è una bufala di dimensioni 
…bufaline, per l’appunto), ed è altrettanto 
noto che esso può aiutare ad acquistare 
pressoché tutto (tanto per il resto, c’è 
Mastercard!). Quello che non si capisce è 
perché alcuni si arrampicano sugli specchi 
nell’affermare cose come “Ci sono cose che 
non hanno prezzo e non si possono 
acquistare!”. Bella frase! Bene, bbravo, bbbis! 
Che belle parole! Però, in fondo, si è posta 
una semplice domanda. Che faresti di 100 
milioni di euro?  
E non: Quanto costa la felicità?

Francesco de Blasio

Se vogliamo dirla tutta, nemmeno il sorriso 
di mia moglie che mi accoglie quando torno 
a casa la sera, e neanche l’SMS delle mie 
figlie (il loro mezzo preferito di comunica- 
zione) con il quale mi augurano buon 
compleanno, hanno prezzo. E allora?
Il popolo vuole sapere: Cosa compreresti? 
Case, castelli, bambole gonfiabili? In quale 
affare spericolato ti cacceresti? BOT, CCT, 
DVD? Quale speculazione edilizia 
condurresti? Milano 4, Pozzuoli 2 etc. etc.  
E, continuando ad usare il condizionale che 
qui ci sta così bene, quali amici continueresti 
a frequentare? E Zio Pino, che ha sempre 
parlato male delle tue cravatte a fiori; e Zia 
Clara, che ti ha sempre promesso di farti 
mangiare il coniglio alla cacciatora e non ti  
ha ancora invitato, dove li vogliamo mettere? 
Li cancelliamo dall’elenco delle persone cui 
fare gli auguri a Natale? E il vicino di casa,  
che nell’ultima riunione di condominio ha 
protestato perché la tua biancheria appena 
lavata, gocciola fuori dal balcone? Ed il tuo 
capo, che il giorno che è nato tuo figlio, dopo 
averti fatto degli stentatissimi auguri, ti ha 
chiesto: Quando torni al lavoro? Capitano.  
Li vogliamo torturare?
Nooo? Come hai detto? Tu sei superiore a 
queste piccolezze? Ma mi faccia il piacere! 
Si qualifichi!! Queste favole le vada a 
raccontare a qualcun altro!!!
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0 ore 35 min

METS Medi

2.1

Numero Totale di Passi

12,556

Durata del Sonno

7 ore 45 min

Ultimi 7 Giorni

METS Medi Giornalieri

2.0

Body Monitoring System®

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

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

Nuovo per BPCO!

Nuovo per BPCO!

Nuovo per BPCO!
October 31 - November 5

San Diego, California

Experience…
Innovation. Cutting-edge science will  
be presented through unique, effective 
methods of instruction.

Proven Tradition. Time-honored sessions, 
back by popular demand, will offer a strong 
core of education offerings.

Out of the Ordinary. Exceptional meeting 
features, offered exclusively at CHEST 2009, 
will offer one-of-a-kind experiences.

Value. A value-packed meeting, offered at 
a comparatively low cost, will make CHEST 
2009 the best deal for your education dollar.

Come to CHEST 2009 and Experience ACCP.
Register today at www.chestnet.org.

E perience
CHEST 2009...

Where education sessions and special  
meeting features will help you advance  
your clinical knowledge and skills.
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