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Submit Abstracts for CHEST 2011.
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an abstract of your original investigative  
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Call for Topics
Submit your ideas for topics and faculty for  
CHEST 2011. Topic suggestions related to  
pulmonary, critical care, and sleep medicine  
will be considered. 

Submit topics now. www.accpmeeting.org

Submission Deadline: November 30, 2010.



www.midiaonline.it

PNEUMORAMA
3 | 2010

Rivista Italiana di Medicina Respiratoria
Anno XVI Numero 60

Periodico Trimestrale, Reg. Tribunale di Monza
n. 1116 del 2 Ottobre 1995, Spedizione in A.P. 45%
art. 2 c. 20/B, L. 662/96 - Filiale di Milano

Pubblicazione di MIDIA srl
Via Cesare Beccaria, 3 - 34133 Trieste
Tel. 040 3720456 Fax 040 3721012
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

Direttore Responsabile | Antonio Schiavulli

Direttore Scientifico | Alfredo Potena 

Coordinatore Editoriale | Enrico Clini 

Board Editoriale | Stefano Aiolfi, Sandro Amaducci,  
Camillo Barbisan, Franco Berti, Germano Bettoncelli, 
Alberto Braghiroli, Vito Brusasco, Salvatore Cazzato, 
Marco Confalonieri, Gianpaolo Cordioli, Francesco de Blasio, 
Maria Pia Foschino, Ahmad Kantar, Giuseppe Insalaco,  
Stefania La Grutta, Enzo Madonini, Lucio Michieletto, 
Gianna Moscato, Riccardo Pellegrino, Carlo Sturani, 
Michele Vitacca

Redazione e Relazioni esterne |  Mauro Cassano

Progetto grafico | Maurizio Milani

Impaginazione, grafica, stampa | Artestampa, Galliate L. (VA)

Pubblicità | MIDIA

L’inserimento di collaborazioni esterne è soggetto all’accetta-
zione della Direzione Scientifica. Gli Autori autorizzano PNEU-
MORAMA a utilizzare il loro nome per pubblicizzare il loro lavoro 
nel contesto della pubblicazione della rivista. PNEUMORAMA 
non è in nessun caso responsabile delle informazioni fornitele 
dai relatori, ciascuno certificando la veridicità e l’esattezza dei 
contenuti dei loro articoli.

Copyright © 2010 Midia srl 
Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione di testi e 
immagini senza il permesso scritto dell’editore. 

Prezzo per copia € 9,00. Abbonamento annuale (quattro nu-
meri) € 36,00 da versare sul C/C postale n. 34827204 intesta-
to a MIDIA srl, Via Cesare Beccaria 3, 34133 TRIESTE.

PNEUMORAMA è spedita in abbonamento postale. L’indirizzo 
in nostro possesso verrà utilizzato per l’invio di questa e di 
altre pubblicazioni. Ai sensi e in conformità con l’art. 10 
L. 31/12/96, n. 675, MIDIA informa che i dati inseriti nell’indi-
rizzario di PNEUMORAMA e quelli ricevuti via fax o lettera di 
aggiornamento verranno archiviati nel pieno rispetto delle 
normative vigenti e saranno utilizzati a fini scientifici. È nel 
diritto del ricevente richiedere la cessazione dell’invio della 
rivista e/o l’aggiornamento dei dati in nostro possesso.

ISSN 1970-4925

I tascabIlI 
DI cHEst

American College of Chest Physicians
Pulmonary medicine 
Board Review

midia edizioni

American College of Chest Physicians
Pulmonary medicine 
Board Review

midia edizioni

American College of Chest Physicians
Pulmonary medicine 
Board Review

midia edizioni

American College of Chest Physicians
Pulmonary medicine 
Board Review

midia edizioni

American College of Chest Physicians
Pulmonary medicine 
Board Review

midia edizioni

American College of Chest Physicians
Pulmonary medicine 
Board Review

richard S. irwin

I sintomi 
delle malattie 
respiratorie

midia edizioni

Tel. +39 040 3720456 
midia@midiaonline.it

www.midiaonline.it



L’impiego quotidiano di Uniko®, associato ad
un’adeguata terapia farmacologica, favorisce
il miglioramento dello stato di salute in tempi
molto brevi. I grafici evidenziano l’incremento
dell’aria ventilata e un miglioramento della
SPO2.

Misure effettuate dal dipartimento CARDIO TORACICO
DELL’AZ. OSP-UNI PISANA, Sezione di malattie dell’apparato
respiratorio, su un campione di 9 pazienti affetti da BPCO.

Uniko® TPEP®

Ventilatore
a pressione positiva 
intermittente (IPPB) con TPEP® 

Uniko® è un dispositivo
medico multifunzionale
straordinariamente
innovativo e di facile
uso, grazie alla  combi-
nazione di nebulizzazione
e moderata pressione
positiva espiratoria tem-

poranea (TPEP®).

Uniko® si rivela un’apparecchiatura
di indispensabile supporto domiciliare per:

• Effettuare una corretta
ginnastica specifica 
per i muscoli respiratori

• Favorire il drenaggio
e la rimozione delle secrezioni 
in pazienti affetti
da patologie respiratorie

• Migliorare la deposizione 
di medicinali sotto forma
di aerosol

0434

Uniko® è un prodotto

www.vivisol.com Home Care Services

VIVISOL®

PRINCIPALI
PATOLOGIE RESPIRATORIE

Bronchiectasie BPCO
Fibrosi cistica Asma
laddove è indispensabile rimuovere le secrezioni

ARIA VENTILATA

SPO2

PRIMA

DOPO

Riferimenti 
prima e dopo
l’utilizzo di
Uniko®

m
ar

a.
ga

lim
be

rt
i@

e
m

a
i

l
.

i
t

Gr
af

ica
cre

ati
vit

à
&

06
/0

7

1      2      3      4     5      6      7      8      9

1      2      3      4     5      6      7      8      9

PAG. UNICO 164-240  5-09-2007  10:35  Pagina 1



IN
D

IC
E

PN
EU

M
O

R
A

M
A

3 
| 2

01
0

Rivista Italiana  
di Medicina  
Respiratoria
Anno XVI  
Numero 60

 L’EDITORIALE Svegliati Italia! 
  A. Schiavulli 5

 IL DIRETTORE Pensieri in libertà: dove va la pneumologia? 
  Linee guida 
  A. Potena 7

 GLI ARTICOLI BPCO: una malattia complessa e in pazienti  
  anziani 
  E. Clini, R. Antonelli-Incalzi 9

  Embolia polmonare oltre la diagnosi: 
  la stratificazione del rischio 
  G. Cordioli 14

  CHEST: sempre più un riferimento 
  S. Picciolo, F. de Blasio 17

  Asthma Coalition dell’ACCP Capitolo Italiano 
  verso il controllo… e oltre! 
  F. de Blasio 19

  Metti una sera a cena con Vivisol 
  Barcellona, ERS 2010 21

  A Bart Lambrecht il Maurizio Vignola 
  Award 2010 
  ERS, Barcellona, 20 settembre 2010 22

 LA SELEZIONE Commenti della letteratura internazionale  
  a cura di E. Clini 27

 LA BUSSOLA  Curare e accompagnare pazienti con SLA 
 Note di bioetica (Seconda parte)  
  C. Barbisan  39

 PULMONARY Resezione limitata del tumore 
 PERSPECTIVES polmonare non a piccole cellule  
  Subroto Paul, Jeffrey L. Port 41

 RESPIRANDO Buona nuova 
  G. Maldini 46

 AIAnewsletter  47

 SOCIETÀ e ASSOCIAZIONI  50

 I PRODOTTI  61

 IL CALENDARIO Corsi & Congressi 62

 LA SARABANDA Un rito collettivo svanito 
  F. Iodice 63

 LA POESIA Etica o estetica? 
  Cecco Gambizzato 66

 LA CANTINA Un’ottima annata? 
  S. Amaducci 67

 COME ERAVAMO Le linee guida del Re Sole  69

 LA BACHECA  74

 GLI INSERZIONISTI  75

 GLI AUTORI  75

 A PRESCINDERE Totò cerca casa 
  F. de Blasio 76





G
LI

 A
R

TI
CO

LI

PNEUMORAMA 60 / XVI / 3-2010 5

L’
ED

IT
O

R
IA

LE

Svegliati Italia!
Antonio Schiavulli

tina le ho fotografate 
all’ERS di Barcellona 
(come sempre splendida).
Queste novità le voglio 
considerare come un auspicio per qualcosa  
di nuovo, sicuramente per il beneficio dei 
pazienti, ma anche per questo nostro Paese 
malato (e paziente). 
La volgarità, la corruzione e la barbarie 
(politica, sociale, culturale e anche sanitaria) 
che ci circondano è una questione che 
riguarda tutti, e forse troppe volte ci siamo 
girati dall’altra parte. Io non riesco ad 
accettare che questa inquinata sia l’unica aria 
che possiamo respirare. Contro la barbarie 
dobbiamo riappropriarci della civiltà, 
cominciando magari ad interrogarci anche 
sulle nostre responsabilità.
Diagnosticare la BPCO va bene. Curarla va 
meglio. Ma per vivere come? Svegliamoci.

Dare spazio alla pubblicità della Giornata 
Mondiale della Spirometria in questa pagina 
mi è venuto spontaneo. Ho dedicato molti 
anni a trattare questo semplice test diagno- 
stico, vendendo spirometri ai medici.
In qualità poi di editore, ho sempre dato 
spazio al tema della spirometria da diffondere, 
quale momento necessario per diagnosticare 
la BPCO e facilitare il controllo delle cure, non 
solo da parte dello Specialista Pneumologo, 
ma anche del Medico di famiglia (come sempre 
sostenuto dal compianto amico Thomas Petty).
Ben venga questa Giornata Mondiale della 
Spirometria, per sensibilizzare medici, istitu- 
zioni e opinione pubblica. È un modo per 
festeggiare anche il n. 60 di questa Rivista, 
che vuol dire aver vissuto con i nostri lettori 
15 anni di Medicina Respiratoria. E non solo.
Nuovi farmaci all’orizzonte per la cura della 
BPCO. Le diapositive che appaiono in coper- 

14 Ottobre 2010
GIORNATAMONDIALE

della SPIROMETRIA
GIORNATA

CI SONO MALATTIE
CHE TOLGONO IL RESPIRO, 

 E CI SONO ESAMI
PER DIAGNOSTICARLE.

LA PREVENZIONE
È IMPORTANTE,

PER SAPERE QUANTO FIATO HAI,
FAI UNA SPIROMETRIA.
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La giornata mondiale  della spirometria è un evento organizzato in Italia da:

Organizzazione di pazienti Con la collaborazione di

WorldSpirometry Day

20
10

O
ct

ob
er

 1
4

Take a 
breath!

As a respiratory expert, you can make a 
di�erence by running an event in your 
country.

The �rst ever global lung function testing event will take place on October 14.

To take part, visit : www.2010yearofthelung.org
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Ve l’immaginereste un incontro scientifico 
dove manca del tutto la presenza delle 
Aziende farmaceutiche? A me è capitato di 
vivere quest’esperienza alla fine dello scorso 
mese di agosto come uno dei due soli italiani 
presenti (dovrei dire emiliani, infatti l’altro era 
Roberto Grilli Direttore dell’Agenzia Sanitaria 
Regionale dell’Emilia-Romagna) tra gli oltre 
600 delegati alla G-I-N (Guideline International 
Network) Conference di Chicago. Gli sponsor 
che occupavano l’Exhibition Hall erano:  
La Cochrane Library, il British Medical Journal, 
l’AHRQ Agenzia per la qualità americana,  
e pochi altri, tra i quali l’American College 
of Chest Physicians (ACCP) società scientifica 
internazionale da cui la Conference ha rice- 
vuto un endorsement orientato alla crescita  
e allo sviluppo di G-I-N. L’ACCP ha favorito 
una nutrita partecipazione di referenti e 
Chairman che hanno, quasi naturalmente, 
facilitato lo spostamento del baricentro 
culturale del convegno verso la metodologia 
con la quale vengono elaborate le linee guida 
(LG) o disegnati gli studi di pneumologia. 
L’esperienza è stata a dir poco entusia- 
smante, se si pensa che i temi congressuali 
erano riconducibili a “come e chi deve 

costruire LG di buona qualità”, “come si 
implementano e si diffondono correttamente 
le LG”, “come dev’essere affrontato il 
problema mondiale dei conflitti di interesse”. 
Nei workshop sono spesso emerse e sono 
state analizzate linee guida pneumologiche 
meno note, ma non per questo meno 
interessanti, di quelle che tradizionalmente 
sono discusse in ambito strettamente 
pneumologico, sia italiano che internazionale. 
Sul piano del tutto personale non riesco 
ancora a capire se, e quanto, le società 
scientifiche italiane siano interessate ai temi 
metodologici legati alla Medicina Basata  
sulle Evidenze (EBM), ma della Conference  
di Chicago ho molto apprezzato idee e  
metodi di lavoro che potrebbero rendere i 
nostri appuntamenti congressuali pneu- 
mologici più innovativi ed appealing per i 
giovani. Lavorare in gruppo su temi ancora 
non sufficientemente chiariti dalla ricerca 
scientifica, programmare ricerca, analizzare  
e valutare criticamente risultati di lavori 
pubblicati lasciando il massimo del tempo 
alla discussione può far lievitare esperienze, 
catturare l’attenzione e favorire l’entusiasmo 
di giovani clinici o ricercatori che troppo 

Pensieri in libertà:  
dove va la pneumologia? Linee guida

Alfredo Potena

Francesco Blasi è stato eletto Vice-Presidente dell’ERS (European Respiratory Society) e 
ne sarà, dopo Marc Decramer e Kaus Rabe, il futuro Presidente. Questo è il risultato 
delle elezioni tenutesi a Barcellona in occasione del 20° congresso della società ed è il 
“take home message” più importante per l’Italia, emerso dal recentissimo 20° congres-
so ERS di Barcellona. La presidenza Blasi sarà la quarta italiana, dopo quella di Dario 
Olivieri, Giovanni Viegi e Leonardo Fabbri, e sarà certamente brillante come quella dei 
suoi illustri predecessori. Al Prof. Francesco Blasi le congratulazioni più vive di tutto lo 
staff editoriale di Pneumorama e con esse gli auguri di accompagnare la pneumologia 
italiana verso traguardi di eccellenza insieme alla speranza di poter frequentare in una 
sede italiana il Congresso annuale dell’ERS.
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spesso manifestano rilievi critici verso i  
rituali congressuali che ancora oggi restano 
cristallizzati su vecchi schemi. I giovani, 
curiosi ed intelligenti, lamentano una scarsa 
chiarezza sui messaggi scientifici derivati 
dalle sessioni congressuali, soprattutto 
quando riguardano il trattamento delle 
malattie respiratorie.  
Comunicare, o meglio, saper trasmettere 
le evidenze significa anche migliorare 
l’appropriatezza diagnostica e terapeutica.
È interessante il dato che emerge da una 
recente survey europea relativa alle fonti  
di informazione sulle quali i pazienti 
acquisiscono conoscenze sulle malattie 
respiratorie da cui sono affetti. In un 
campione di 140 pazienti italiani affetti  
da BPCO, l’80% dei quali aveva ricevuto 
la diagnosi da uno specialista ed il 20%  
dal medico di medicina generale, il 50%  
ha raccolto informazioni sulla propria  
malattia dalla TV (Elisir? o altro?) o dalla 
radio, rispetto ad un benchmark del 21%  
di altre nazioni europee quali l’UK, la Francia, 
la Spagna e la Germania. Nessuno dei BPCO 

intervistati ha mai sentito parlare di Associa- 
zioni di BPCO e l’uso di internet per la ricerca 
di informazioni è affidato, con modalità 
quantomeno misleading, a motori di ricerca 
come Google o Yahoo.
Ci aspetteremmo che questi aspetti fossero 
considerati da società scientifiche italiane ed 
internazionali per trovare una linea d’intesa 
comune, grazie alla quale raggiungere medici 
(specialisti e non) e pazienti comunicando 
messaggi chiari. La BPCO viene considerata, 
dai pazienti della survey, una “difficoltà 
respiratoria associata ad una malattia 
polmonare” a testimonianza del fatto che 
non hanno capito di cosa si tratta.  
Gli pneumologi continuano a discutere se 
la BPCO sia malattia limitata all’apparato 
respiratorio o estesa a tutto l’organismo 
attraverso alterazioni infiammatorie che  
non sembrano essere responsive ai 
corticosteroidi inalatori, i farmaci più usati  
in assoluto in questa malattia. Ce n’è 
abbastanza per riflettere su come tarare  
un tema congressuale comune a tutte le 
società pneumologiche.

www.fphcare.com

Tel: +39 06 78 39 29 39

Stylish on the Outside. Smart on the Inside.
Introducing a new era in CPAP therapy.
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BPCO: una malattia complessa 
e in pazienti anziani

Enrico Clini, Raffaele Antonelli-Incalzi

La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva 
(BPCO) è la patologia epidemiologicamente 
più rilevante tra quelle che interessano 
l’apparato respiratorio. È in continuo 
aumento nei paesi industrializzati e in  
quelli in via di sviluppo. 
Nel decennio 1990-2000 si stima che i  
decessi attribuibili a BPCO nel nostro paese 
sono aumentati del 21% (da circa 14.000 a 
quasi 17.000 per anno) e rappresentano  
oltre il 40% di tutti i decessi per patologia 
dell’apparato respiratorio. Ancor più 
interessante, peraltro, la stima effettuata 
dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, 
che ha proiettato questa patologia come 
5° causa di invalidità individuale, a livello 
mondiale, a partire dall’anno 2020.
Quest’ultimo aspetto ha un impatto di 
assoluto rilievo sull’aggravio del bilancio  
dei costi diretti necessari per la gestione  
della malattia, senza poi fare menzione dei 
costi che indirettamente (e spesso come 
conseguenza) si legano alla BPCO stessa.  
Il 63% dei costi delle riacutizzazioni (spesso 
frequenti) è legato alla degenza ospedaliera, 
mentre il rimanente 37% è associato 
all’utilizzo di farmaci o collegato a specifiche 
procedure mediche [1]. In Italia si stima un 
costo per BPCO pari a 1.300 euro/paziente/
anno, costo che aumenta fino a oltre 6.300 
euro per le forme più gravi e avanzate della 
malattia, o per caratteristiche intrinseche di 
complessità clinica. 
Soprattutto quest’ultimo aspetto introduce 
la attuale esigenza, che emerge sempre più 
forte dalla ricerca clinica degli anni più 
recenti, di ottenere una caratterizzazione 
individuale (altresì detta fenotipizzazione)  
e quanto più precisa possibile della malattia 
che, appunto, definiamo BPCO. A motivo di 

questa esigenza vi sono almeno due fatti 
certi: la età avanzata con cui la malattia si 
manifesta, la presenza nello stesso individuo 
di patologie concomitanti in grado di 
contribuire negativamente sulla prognosi  
e sull’impatto legato alla gestione sanitaria 
del paziente. 
La ovvia conseguenza di quanto sopra è 
soprattutto la ricerca delle cure più adeguate 
ed efficaci per il singolo malato con BPCO.
BPCO, età e comorbilità: la necessità di una 
valutazione multidimensionale.
L’aspetto, solo apparentemente più scontato, 
con cui ci si cimenta anzitutto di fronte  
alla BPCO è la accuratezza diagnostica,  
il che ha conseguenze variabili sui dati  
di epidemiologia reale della malattia. 
Partendo dal presupposto che l’esame 
spirometrico rimane ancor oggi lo standard 
diagnostico, indagini multinazionali in centri 
specialistici e in popolazioni di soggetti 
esposti a rischio di malattia e/o portatori di 
sintomatologia tipica, suggeriscono che il 
tasso di prevalenza di malattia si aggira fra 
il 10% (nei maschi) e l’8% (nelle femmine) [2]. 
Fumo di sigaretta ed età avanzata non sono 
i soli (benché principali) fattori che contri- 
buiscono e possono spiegare le variazioni  
di prevalenza della malattia.Riconoscere, 
infatti, che questa malattia possa derivare 
anche dalla presenza di altri fattori rilevanti  
di rischio (genetici, ambientali come 
l’inquinamento, ecc.) genera come con- 
seguenza una informazione utile per assi- 
stere localmente la politica di prevenzione  
e i possibili investimenti in campo socio-
sanitario.
In generale il tasso di prevalenza di malattia 
nella popolazione si distribuisce in maniera 
differente a seconda delle classi di gravità 
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spirometrica [3]. Nei soggetti adulti oltre  
i 55 anni di età e ancora liberi da malattia il 
rischio di sviluppare BPCO da quel momento 
in avanti è pari al 24% nei maschi e al 16% 
nelle femmine [4]. Ciò porta, in definitiva, ad 
identificare le decadi di vita oltre alla 5° come 
quelle nelle quali si manifesta per la maggior 
parte la malattia (ad un tasso medio di 
incidenza annuale pari a 9 nuovi casi ogni 
1000 persone), indipendentemente dalla 
presenza di fattori di rischio certi come il 
fumo di sigaretta.
Nel setting della medicina generale e del 
territorio i dati di prevalenza appaiono 
consistentemente sottostimati. In particolare 
solo 1 su 5 pazienti con confermata diagnosi 
di BPCO ha eseguito un accertamento spiro- 
metrico [5]. Nel nostro paese la sottostima 
diagnostica e il gap con i necessari provve- 
dimenti terapeutici è sottolineato da una 
ricerca che ha coinvolto 400 medici di medi- 
cina generale e oltre 600.000 loro assistiti [6]. 
Tuttavia, come già anticipato, la caratte- 
rizzazione clinica assume una sempre mag- 
giore importanza al di là del rilievo della 
funzione polmonare. 
Anzitutto, a parità di diagnosi e (per larga 
parte) di dato funzionale respiratorio di 
gravità emerge chiaro il concetto che, in 
relazione ai sintomi e agli altri aspetti 
rilevabili sul piano clinico, la popolazione  
dei BPCO si può suddividere nel fenotipo 
bronchitico/enfisematoso (circa il 20% dei 
casi) oppure in quello “asmatiforme” (in oltre 
il 50% dei casi) [7] che hanno meccanismi 
patogenetici differenti [8], peraltro importanti 
da valutare per i conseguenti provvedimenti 
terapeutici (farmacologici e non) più 
individualizzati.
Inoltre, in essi è frequente il riscontro di 
patologie concomitanti tipiche dei processi  
di senescenza dell’individuo, il che offre un 
ulteriore contributo alla caratterizzazione 
individuale e alla difficoltà di gestione sul 
piano medico-assistenziale.
Indipendentemente dalla questione se la 
BPCO sia una malattia con effetti sistemici  
o non piuttosto un aspetto patologico legato 
ad una più globale malattia infiammatoria 
sistemica [9], la ipertensione arteriosa 

sistemica (55% dei casi), la ipercolestero- 
lemia (52%), la depressione (37%) e la 
osteoporosi (28%) rappresentano le 
patologie croniche di maggiore concomitanza 
nei pazienti con BPCO [10]. In particolare, 
il contributo che ipertensione, diabete e 
malattie cardiovascolari danno di per se alla 
prognosi individuale negli stadi più avanzati 
della malattia è oltremodo gravativo [11]. 
Anche i grandi trial multicentrici recentemente 
disegnati e realizzati per fornirci indicazioni 
circa il migliore utilizzo dei farmaci bronco- 
dilatatori e antinfiammatori nella BPCO 
stanno fornendo a posteriori interessanti 
elementi a supporto di una visione 
“multidimensionale” della malattia, dal 
momento che la maggior parte dei pazienti 
seguiti e deceduti nel corso degli anni di 
svolgimento del trial ha presentato cause di 
decesso non strettamente legate alla 
patologia respiratoria, riconducibile ad esso 
in solo il 30% circa dei casi [12].
Nel campo della pneumologia sempre più  
si affacciano esperienze sull’utilizzo di scale 
di valutazione multidimensionale per i malati 
con BPCO, ove l’aspetto della ostruzione  
delle vie aeree assume solo un aspetto 
parziale [13].

L’identificazione di comorbilità 
e problemi misconosciuti
Nell’ambito delle patologie che coesistono 
con la BPCO o la complicano ve n’è una 
discreta proporzione, tuttavia, che resta 
spesso misconosciuta sebbene incida 
profondamente sullo stato di salute e 
condizioni l’esito delle cure. Tra le malattie 
coesistenti l’insufficienza renale cronica e 
il glaucoma sono altamente prevalenti ma 
spesso ignorate [14]. In particolare, la 
sarcopenia associata con la BPCO riduce la 
creatinina sierica, dissimulando l’insuffi- 
cienza renale [15]. Ne deriva il rischio di 
inappropriato dosaggio di farmaci e reazioni 
avverse [16]. Il deficit della funzioni endocrine 
e paracrine renali può inoltre generare 
anemia, osteoporosi e miopatia a carico 
prevalente dei muscoli pelvici e degli arti 
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inferiori, rischio di sovradosaggio insulinico  
e di resistenza a farmaci antipertensivi.   
Il glaucoma si associa significativamente  
con la BPCO per motivi ignoti [14] anche  
se è stato ipotizzato un ruolo causale degli 
steroidi topici [17]. 
Tra le condizioni che complicano la BPCO 
citiamo anche la disfunzione cognitiva. 
Questa è assai prevalente in presenza di 
ipossiemia cronica e ancor più se coesiste 
ipercapnia. È spesso mascherata dalla 
depressione e dalla bradicinesia e si esprime 
prevalentemente a carico della memoria 
secondaria, delle funzioni verbali ed 
esecutive, ma aspetti di tipo frontale  
possono predominare se coesiste sleep 
apnea o protratta esposizione all’ipercapnia. 
La presenza di deficit cognitivi in fase 
preipossiemica deve fare pensare o ad una 
pseudodemenza depressiva (Tabella 1) o a 
cause diverse dalla BPCO (tra cui il diabete 
mellito, l’ipertensione e lo scompenso 
cardiaco che spesso si associano alla BPCO). 
Il deficit cognitivo può condizionare 
l’aderenza alla terapia farmacologica e  
non, oltre ad avere significato prognostico 

negativo e associarsi con particolari ano- 
malie del ritmo cardiaco [18,19].
L’osteoporosi è un’altra complicanza 
altamente prevalente (in media 50%) nelle 
casistiche dei pazienti con BPCO ed è 
riconducibile a vari meccanismi: dalla già 
citata disfunzione renale alla ridotta attività 
fisica, alla deplezione di massa magra, allo 
stato infiammatorio. È una notevole 
condizione di rischio indipendente per morte 
e disabilità [20]. Nel malato con BPCO una 
osteoporosi vertebrale, ad esempio, tanto  
più grave in quanto comporta una riduzione 
dei volumi polmonari, aggiungendo una 
componente restrittiva a quella ostruttiva  
di base [21]. 
Giova comunque ricordare che che il limite 
tra la condizione coesistente con la BPCO  
e condizione che la complica è spesso mal 
definito, specie in rapporto alla nostra 
limitata conoscenza dei meccanismi 
patogenetici. È comunque importante,  
al di là dell’esatta interpretazione del nesso, 
aver cognizione dei vari problemi del malato 
con BPCO ed effettuarne uno screening 
sistematico. La raccomandazione presente 
nella versione italiana delle linee guida GOLD 

Tabella 1: La diagnosi differenziale tra demenza e pseudodemenza depressiva 
(Corsonello A et al. Curr Resp Med Rev 2007).

Aspetti CLINICI Depressione Demenza

Insorgenza databile.. ..con precisione ..in modo vago

Progressione Rapida Lenta

Lamenta il deficit cognitivo.. ..in modo marcato e dettagliato ..in modo vago e minimizzandolo

Reazione al deficit Enfatizza la disabilità Minimizza la disabilità

Turbe affettive Spesso pervasive Modeste e fluttuanti

Il comportamento è congruo  
rispetto al deficit? No Si

Aspetti NEUROPSICOLOGICI Depressione Demenza

Attenzione e concentrazione Spesso conservate In genere deficitarie

Risposta “non so” Tipica, da esitamento Vera, da incapacità

Deficit della memoria Secondaria e remota di pari deficit 
Gap per periodi o episodi

Secondaria più deficitaria della 
remota 
Gap selettivi e inusuali

Variabilità della prestazione Marcata anche nello stesso test Analoga per test comparabili
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è un esempio di quanto si possa al momento 
fare basandosi sulle nozioni oggi disponibili e 
sul buon senso clinico (Tabella 2).

Principi di valutazione 
multidimensionale e risultati pratici
La valutazione multidimensionale (VMD) è 
una tecnica di valutazione strutturata dello 
stato di salute volta ad acquisirne una visione 
complessiva ed analitica al tempo stesso e,  
in particolare, a identificarne i determinanti e, 
così, programmare gli interventi terapeutici. 
Essendo molteplici (medici, funzionali, 
psicologici, sociali…) i determinanti dello 
stato di salute, numerosi sono anche gli 
interventi richiesti, in larga misura non 
farmacologici. La VMD è quindi propedeutica 
a un intervento multidisciplinare.
Gli esempi più importanti di VMD riguardano 
popolazioni residenti a domicilio o in diversi 
ambiti assistenziali. Nell’insieme, l’adozione 
della VMD ha permesso di inquadrare clini- 
camente il paziente potenziando le soluzioni 
terapeutiche con effetti positivi su stato di 
salute, declino fisico e psichico e consumo  
di risorse soprattutto [22]. 
La VMD è stata a lungo basata su un insieme 
di strumenti di valutazioni delle singole sfere 
di interesse, rimandando poi al valutatore il 
significato dei dati raccolti e la loro traspo- 
sizione in un piano di intervento. Nell’ultimo 
decennio sono stati sviluppati strumenti che 
includono un algoritmo interpretativo dei dati 

acquisiti e, quindi, in grado di generare il 
successivo intervento. In ambito pneumo- 
logico la VMD trova una più che dignitosa 
espressione negli strumenti di valutazione 
dello stato di salute specifici di malattia  
come il CRQ e il questionario SGRQ [23]. 
Questi sono assimilabili ad una VMD di prima 
generazione in quanto non producono un 
diagramma di flusso con gli interventi 
necessari, né esplorano sistematicamente 
aree di interesse peculiare, ma rimandano 
all’interpretazione del valutatore. Pur tuttavia 
rappresentano una rudimentale codifica dello 
stato di salute, utile sia a scopo prognostico 
che per seguire l’andamento della malattia e 
valutare l’efficacia degli interventi [24].  
In sintesi, la VMD pare essere lo strumento 
ideale di gestione di pazienti cronici 
complessi come i malati con BPCO. Tuttavia 
tale assunto teorico, solo in parte supportato 
da limitate esperienze e smentito da altre, 
necessita di sviluppo e validazione mediante 
studi dedicati che identifichino e testino le 
strategie più adatte a questo tipo di paziente. 
Purtroppo la mancanza di un interesse 
economico in questo ambito rende possibile  
e guida invece solo gli studi multicentrici di 
intervento farmacologico. È così molto 
difficile reperire finanziamenti per interventi 
che, ove correttamente programmati ed 
eseguiti, avrebbero più degli studi 
farmacologici probabilità di giovare sia alla 
qualità che all’economicità dell’assistenza.
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Glaucoma Tonometria oculare

Insufficienza renale
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Embolia polmonare oltre la diagnosi: 
la stratificazione del rischio

Gianpaolo Cordioli

Questo modesto scritto si pone l’obiettivo 
di rispondere ad alcune domande:
1.  È indispensabile stratificare il rischio 

del paziente una volta fatta la diagnosi  
di embolia polmonare?

2.  Disponiamo di elementi adeguati per 
stratificare il rischio?

3.  Cosa aggiunge di nuovo dal punto  
di vista assistenziale e terapeutico 
la stratificazione del rischio?

La stratificazione del rischio nasce come 
esigenza di utilizzare in modo adeguato le 
risorse sanitarie. All’inizio del 2000 l’uso, 
diffuso e razionale, delle eparine a basso 
peso molecolare, costituisce un innovativo 
mezzo terapeutico. La loro facile sommini- 
strazione, infatti, suggerisce la possibilità di 
non procedere al ricovero, consentendo un 
trattamento domiciliare, o non ospedaliero, 
per alcune embolie, ritenute prive di 
outcomes sfavorevoli. Nel 2000 Wicki 
propone un primo score diagnostico che si 
basa su alcune variabili cliniche.
Nel 2005 AujesKi e collaboratori, Derivation 
and Validation of a Prognostic Model for 
Pulmonary Embolism Am J Respir Crit Care 
Med Vol 172. pp 1041–1046, 2005, pubblicano 
proposte di score diagnostici per valutare il 
rischio di embolia polmonare. Tali score 
diagnostici si basano su dati anamnestici e 
demografici, obiettività clinica, quali frequenza 
cardiaca e respiratoria, e dati funzionali come 
la presenza di insufficienza respiratoria.
Nel 2007 sul Journal of internal medicine, 
Validation of a clinical prognostic model to 
identify low-risk patients with pulmonary 
embolism, si pubblica uno studio di valida- 
zione molto ampio che, riprendendo le 
precedenti valutazioni di Aujeski, consolida 
un metodo che riesce a discriminare le embolie 

a rischio elevato da quelle a basso rischio, 
ritenute suscettibili di terapia extraospedaliera.
Contemporaneamente emerge però una 
ulteriore necessità: esiste un trattamento 
differenziato per l’embolia polmonare?  
È, infatti, sufficientemente consolidata la 
pratica di trattare i pazienti con embolia 
severa, caratterizzata da instabilità emodina- 
mica e/o insufficienza respiratoria severa, 
con trattamento fibrinolitico, riservando al 
rimanente il consueto trattamento con 
eparina e/o eparina a basso peso molecolare.
Alcuni autori però, da tempo, si interrogano 
se, all'interno del grande gruppo trattato con 
la terapia convenzionale, non ve ne sia un 
altro con prognosi significativamente diversa.
Nel 1996 su AJC Goldhaber manifesta la 
necessità di un visione più articolata tra il 
quadro, definibile lieve, senza instabilità 
emodinamica, e quello severo, caratterizzato 
da shock e/o ipotensione, collocando una 
terza categoria quella di pazienti con 
disfunzione ventricolare destra ma normotesi.
Sempre Goldhaber si pone su JACC nel 1997, 
lo stesso problema e si chiede se associata 
non vi sia anche la necessità di un tratta- 
mento diversificato.
Nel 2004 Kreit scrive su Chest, 125-4, una 
bella ed efficace review, The Impact of Right 
Ventricular Dysfunction on the Prognosis and 
Therapy of Normotensive Patients With 
Pulmonary Embolism da cui emerge:
–  che vi è un aumentata e significativa morta- 

lità a breve termine per i pazienti normotesi 
con disfunzione ventricolare destra;

–  una spiegazione fisiopatologica ed emodi- 
namica di quanto sopra;

–  un primo tentativo di individuare, tramite 
ecocardiogramma, cutoff che evidenzino 
con accuratezza la disfunzione ventricolare 
destra.
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Contemporaneamente e successivamente, 
fioriranno numerosi studi che confermeranno 
la presenza dei tre gruppi con prognosi diver- 
sa all'interno dei pazienti affetti da embolia 
polmonare. Per questi gruppi si suggeriscono 
livelli assistenziali diversificati e, anche, 
strategie terapeutiche distinte.
Come si può dedurre dallo schema sovra 
riportato la precedente classificazione che 
vedeva la embolia disaggregata in embolia, 
embolia submassiva e massiva, perde di 
significato clinico.
Attualmente, il problema maggiore è 
costituito dal riconoscimento della categoria 
intermedia per il quale vengono impiegati:
1.  l’ecocardio;
2.  la angiotac;
3.  i biomarkers che godono di alcuni privilegi: 

– costituiscono una metodica non invasiva
    – sono di facile accesso
   – la loro accuratezza è notevole.

Ecocardiogramma
L’ecocardiogramma ci consente una valuta- 
zione qualitativa, ipocinesia del ventricolo del 
destro, e quantitativa: rapporto telediastolico 
RV/LV, diametro telediastolico del ventricolo 
destro, pressione polmonare, rigurgito 
tricuspidalico.
Il rapporto RV/LV è di facile acquisizione e 
può essere confrontato anche con quello 
ottenuto tramite la TAC.
Benoît Fremont ed altri, CHEST 2008; 133: 358-
362, propongono un singolo criterio, il rapporto 
RV/LV, con uno studio retrospettivo. Tramite le 
curve ROC di mortalità intraospedaliera viene 
proposto un cutoff, dotato della maggiore 
sensibilità e specificità, pari a 0,9.

TAC
La Tac dispone del vantaggio di essere 
l'indagine diagnostica di elezione 
nell’embolia polmonare. Al momento della 
diagnosi si possono ricavare i seguenti indici:
1.  Miller I e II e Mastora, punteggi assegnati  

in base al numero di arterie ostruite. 
Il Mastora assegna uno score anche al 
livello di ostruzione.

2.  Misura della distensione del ventricolo 
destro, da sovraccarico, e del ventricolo 
sinistro, ridotto riempimento, e 
conseguente rapporto RV/LV.

3.  Prossimità del trombo e riflusso in vena cava.

Biomarkers
L’uso dei biomarkers sembra, al momento, 
costituire il sistema più semplice ed affidabile 
per accertare la presenza della disfunzione 
ventricolare destra. I biomarkers maggior- 
mente utilizzati e maggiormente dotati di 
studi sono la troponina ed il BNP ma costan- 
temente ne vengono proposti di nuovi. La loro 
giustificazione fisiopatologica risiede, rispet- 
tivamente, nell'ipossia e nel danno parietale 
indotto dal sovraccarico destro e nella dilata- 
zione conseguente delle camere cardiache.
I biomarkers sono stati oggetto di due revi- 
sioni sistematiche che di seguito sono citate.
La prima, primo autore Sanchez, Prognostic 
value of right ventricular dysfunction in 
patients with haemodynamically stable 
pulmonary embolism: a systematic review. 
European Heart Journal (2008) 29, 1569-1577, 
confronta le tre metodiche, ecocardio, tac  
e biomarkers, e conclude per una sicura 
maggiore accuratezza di BNP e troponina.  
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Si rinvia alla lettura integrale dell’articolo per 
la estrapolazione degli indici di accuratezza.
La seconda metanalisi, eccezionale esempio 
di come questo tipo di studio deve essere 
condotto, è riportata su Thorax: 2009;64; 
869-875, primo autore J.C. Lega. La 
metodologia con cui è stata condotta è 
encomiabile: ricerca ampliata su tutte le 
banche dati, sulla cosiddetta letteratura 
grigia ed applicazione dei migliori strumenti 
EBM, come il funnel plot, per eliminare 
eventuali bias di selezione, e le curve ROC, 
receiver operating characteristcs, per la 
definizione dei valori di cutoff. 
Gli autori concludono che:
Aumenti dei livelli di BNP al momento del 
ricovero identificano un sottogruppo di 
pazienti a più elevato rischio di embolia, 
potenzialmente fatale, indipendentemente 
dal loro stato emodinamico.
Pazienti con aumento sia del BNP che della 
troponina risultano a ulteriore rischio partico- 
larmente aumentato di outcome sfavorevole.
Trial clinici di grandi sono necessari per 
definire il ruolo dei biomarkers cardiaci, 
i loro valori di cutoff, la necessità di eventuali 
trattamenti differenziati. 
Queste conclusioni in buona parte possono 
essere quelle di questo breve scritto:

1.  La stratificazione del rischio si rende 
indispensabile in ogni caso di embolia 
polmonare.

2.  Possono essere utilizzati scores clinici  
e strumenti quali TAC, ecocardio o 
biomarkers, importante è sempre 
conoscere i limiti di accuratezza degli 
strumenti che si utilizzano.

3.  Non esistono ancora prove definitive sui 
criteri utilizzati per decidere il setting di 
cura: domicilio o ospedale anche se alcune 
embolie possono essere trattate con 
sicurezza in setting non strettamente 
ospedalieri.

4.  Analogamente non disponiamo di studi 
ampi per quanto riguarda un eventuale 
trattamento trombolitico nei pazienti 
normotesi con disfunzione ventricolare 
destra accertata. Alcuni autori ne 
propongono l'uso in condizioni di 
particolare coinvolgimento ventricolare 
destro.

Queste due zone grigie suggeriscono la 
necessità di studi ampi, ben condotti,  
di cui la comunità scientifica dei medici, 
soprattutto degli pneumologi, dovrebbe  
farsi carico ma anche l’uso di un linguaggio 
comune nel definire la gravità di una  
embolia polmonare.
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CHEST:  
sempre più un riferimento

Stefano Picciolo, Francesco de Blasio

Quanto affermiamo nel titolo di questo 
articolo è già noto all’intera comunità di 
professionisti che si occupano di medicina 
toracica. CHEST non è certo una rivista nata 
pochi anni fa: nel 1935 si chiamava Diseases 
of the Chest, allorquando la tubercolosi era 
la materia di maggior interesse e la meno 
nota ai medici di medicina generale. Man 
mano la rivista si è allargata a tutte le materie 
delle Malattie del Torace e nel 1970 il nome 
cambiò nell’attuale CHEST. Proprio in quegli 
anni iniziava la grande lotta dell’ACCP contro 
il fumo di tabacco citandolo come 
responsabile del tumore polmonare.  
Dagli anni ‘80 la critical care è diventata 
argomento stabile di CHEST e dagli anni ‘90 
vengono pubblicate le prime edizioni 
internazionali. CHEST ora raggiunge più di 
100 paesi, pubblica sette edizioni 
internazionali ed ha la più ampia tiratura di 
qualunque giornale di pneumologia e terapia 
intensiva al mondo. 
L’obiettivo primario della rivista è sempre 
stato la cura centrata sul paziente, perciò 

CHEST è da sempre un punto di riferimento 
per gli pneumologi e non solo. CHEST 
edizione italiana fin dal 1999 ha contribuito 
a diffondere nella comunità pneumologica 
italiana le più recenti evidenze pubblicate 
sulla rivista statunitense. Chiunque abbia 
scelto di leggere CHEST (e CHEST Edizione 
italiana) ne avrà apprezzato non solo 
l’impatto scientifico, ma anche l’importanza 
delle conoscenze divulgate utili alla propria 
pratica clinica.
Al fine di valutare oggettivamente quanto 
sia importante una rivista scientifica, già  
dal 1955 esiste un sistema di valutazione 
elaborato da Eugene Garfield, un chimico 
americano, chiamato “Impact Factor” (IF). 
Esso viene aggiornato annualmente fin dal 
1975 sul Journal Citation Reports (JCR) di 
proprietà della Thomson Reuters (purtroppo 
non accessibile liberamente). Il JCR fornisce 
strumenti quantitativi per classificare, 
valutare, categorizzare e confrontare le 
riviste. L’Impact Factor è uno di questi:  
è la misura della frequenza con cui l’articolo 

1997 2002 2009

AJRCCM 4,70 AJRCCM 6,56 AJRCCM 10,69

AJRCMB 4,16 AJRCMB 4,17 THORAX   7,04

J HEART LUNG 
TRANSPLANT 2,65 THORAX 4,07 CHEST   6,36

CHEST 2,34 AM J PHYSIOL LUNG 3,90 EUR RESPIR J   5,53

THORAX 2,30 CHEST 2,96 J THORAC ONCOL   4,54

ANN THORAC SURG 2,05 EUR RESPIR J 2,93 AJRCMB   4,33

EUR RESPIR J 1,93 J THORAC CV SURG 2,84 AM J PHYSIOL LUNG   4,04

CLIN CHEST MED 1,30 SARCOID VASC DIF 2,83 ANN THORAC SURG   3,64

EXPER LUNG RESEARCH 1,16 LUNG CANCER J 2,45 J HEART LUNG TRANSPLANT   3,54

LUNG CANCER J 1,06 RESPIR PHYSIOL 2,37 LUNG CANCER J   3,14

Tabella 1
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medio di una rivista è stato citato in un 
determinato anno o periodo. In sostanza 
l’Impact Factor è il numero medio di citazioni 
ricevute in un particolare anno daarticoli 
pubblicati in una rivista scientifica nei due 
anni precedenti.
Se volessimo calcolare l’IF di CHEST 
aggiornato al 2009, dovremmo contare il 
numero di citazioni di articoli di CHEST del 
2007 e del 2008 su tutte le riviste censite dal 
JCR, e dividerle per il numero totale di articoli 
pubblicati su CHEST nello stesso biennio. 
Thomson Reuters, fra le più grandi agenzie 
di informazione scientifica al mondo, fornisce 
non solo l’IF ma anche il ranking di una rivista 
per categoria tematica e per un ampio 
ventaglio di settori della ricerca.
Ebbene siamo fieri di annunciare che l’Impact 
Factor di CHEST ha raggiunto il ragguardevole 
punteggio di 6.36. Se ci riferiamo all’anno 
precedente l’incremento è di un punto 
“tondo” e, osservando i dati degli ultimi anni 
(Tabella 1), si è assistito ad un’entusiasmante 
cavalcata! Se consideriamo l’ambito pneu- 
mologico, CHEST si colloca fra le prime tre più 
importanti riviste scientifiche (Tabella 2).

In questa tabella sono citati anche altri indici 
parimenti utilizzati per stabilire il gradimento 
di una rivista. Tra questi c’è l’Immediacy 
Index (II) che misura quanto velocemente un 
articolo della rivista è mediamente citato e 
quanto spesso gli articoli della rivista sono 
citati nello stesso anno; l’Eigenfactor Score 
(EF) che è una misura del valore di tutti gli 
articoli pubblicati dalla rivista in un 
determinato anno, e l’Article Influence Score 
(AI), una misura del prestigio della rivista 
basata sulle citazioni per articoli, comparabile 
all’Impact Factor. Ebbene, sempre per il 2009, 
tra le 43 riviste pneumologiche che si 
pubblicano nel Mondo, CHEST ha raggiunto 
il sesto posto per l’Immediacy Index, il 
secondo posto per l’Eigenfactor Score,  
ed il quarto posto per l’Article Influence 
Score. Ciò rappresenta un riconoscimento 
oggettivo alla qualità editoriale di CHEST.
Artefici di questo successo sono gli autori,  
gli editori, i revisori e tutti i lettori di CHEST. 
Dal canto nostro la scelta di offrire alla 
comunità italiana i contenuti di CHEST si è 
rivelata azzeccata e questo tipo di 
riconoscimento ci stimola a continuare per 
questa strada intrapresa da più di dieci anni.

Abbrev. 
Journal 

Title

Total 
Cites

Impact 
Factor

5-Year 
Impact 
Factor

Immediacy 
Index

Articles
EingenfactorTM 

Score

Article 
InfluenceTM 

Score

1 AM J RESP 
CRIT CARE 45.203 10,689 9,881 2,296 267 0,11704 3,415

2 THORAX 15.521   7,041 6,906 1,399 163 0,04044 2,347

3 CHEST 41.623   6,360 5,442 1,127 416 0,10746 1,712

4 EUR RESPIR J 21.199   5,527 6,046 1,138 325 0,06102 1,938

5 J THORAC 
ONCOL   2.585   4,547 4,387 0,674 230 0,01414 1,226

6 AM J RESP 
CELL MOL   9.930   4,319 4,389 1,308 156 0,02843 1,561

7
AM J 

PHYSIOL-
LUNG C

12.359   4,043 4,157 0,544 226 0,03998 1,373

8 ANN THORAC 
SURG 26.933   3,644 2,944 0,875 544 0,06872 0,921

9 J HEART LUNG 
TRANSPL   6.073   3,541 2,951 0,461 219 0,02259 0,883

10 LUNG CANCER   5.730   3,140 3,239 0,841 232 0,02180 0,942

Tabella 2: 2009 JCR Reports: Respiratory Top Ten.
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Asthma Coalition dell’ACCP  
Capitolo Italiano verso 
il controllo… e oltre!
Francesco de Blasio

Il Progetto Asthma Coalition dell’ACCP 
Capitolo Italiano viaggia ormai a vele 
spiegate nel suo secondo anno di attività.  
Alla data del 30 settembre 2010 si contano 
circa 350 membri e oltre 170 Centri di 
Riferimento distribuiti in ogni Provincia 
d’Italia. Si può dire – in pratica – che i  
pazienti asmatici … non hanno scampo!
Aldilà dell’affermazione ironica, in effetti,  
così come è stato concepito e realizzato,  
il progetto (nato nel gennaio 2009,  
in occasione del Congresso Nazionale ACCP 
Capitolo Italiano) è già in grado di supportare 
il network, la rete – per usare un termine 
italiano – di assistenza globale che sembrava 
il tassello mancante per ottenere il massimo 
del controllo per una malattia a grande 
diffusione epidemiologica e dai grandi  
costi sociali.
Il meeting dei Centri di Riferimento, che si è 
tenuto a Parma nello scorso mese di Giugno 
2010, è stata una ghiotta occasione, non solo 
per fare il punto dell’iniziativa che ormai è 
entrata nel vivo dell’arruolamento dei membri 
aderenti, ma anche per discutere le tematiche 
più “calde”: i diversi endotipi, il coinvolgimento 
delle piccole vie aeree, il controllo dell’asma, 
la compliance e l’aderenza al trattamento, 
fino alle più moderne strategie terapeutiche. 
A tutti i partecipanti è stato chiesto un 
feedback critico e costruttivo sulle potenzia- 
lità dell’iniziativa ed i possibili sviluppi futuri. 
E le risposte non si sono fatte attendere. 
Tramite le cartoline distribuite ai partecipanti 
prima dell’inizio del meeting, sono, infatti 
pervenute oltre 110 proposte, le quali sono 
poi state dibattute e votate in sede di 
conclusioni dell’evento. Le proposte che 
hanno ricevuto il gradimento maggiore sono 
riassunte nella Tabella 1. Tutte le proposte 

sono in grado di apportare un valore aggiunto 
all’iniziativa, nel senso che potranno 
consentire il raggiungimento degli obbiettivi 
che ci si è prefissati, ovvero il controllo  
della malattia nella più ampia percentuale 
possibile.
Entrando nel dettaglio, grande enfasi è  
stata posta nei confronti del coinvolgimento 
nell’iniziativa della medicina generale.  
È esperienza estremamente diffusa la sempre 
maggiore collaborazione tra lo specialista  
ed il medico di medicina generale nella 
gestione delle patologie a maggiore 
diffusione, e la condivisione di percorsi 
diagnostici e terapeutici condivisi viene vista 
con grande favore. Ed in effetti il Progetto 
prevede – in una seconda fase – il coinvol- 
gimento della Medicina Generale.
La realizzazione di corsi di formazione o 
riunioni periodiche è un punto che vede 
d’accordo molti degli specialisti iscritti 
all’Asthma Coalition. I temi dibattuti a Parma 
sono stati giudicati di tale rilevanza che è 
sembrato logico la riproposizione delle 
tematiche in altre occasioni di approfondimento.
Un’elevata percentuale di consensi è stata 
espressa in favore della realizzazione – a cura 
di Italian Asthma Coalition – di documenti 
scientifici con percorsi diagnostici e di follow 
up, così come l’approfondimento delle 

Tabella 1

 Coinvolgimento medicina generale 19,8%

 Corsi di formazione/Riunioni periodiche 19%

Percorsi diagnosi/Follow up 14,7%

Aspetti educazionali 9,5%

Coinvolgimento centri antifumo 6,9%

Comunicazione AA.SS.LL. 6%

ITALIAN ASTHMA COALITION
Il  

progetto Ital ian Asthma Coalition del Capitolo Italiano American College of Chest Physic ians intende contr ibuire ad aumentare la percentuale di pazienti con asma bronchiale controllata, per il miglioramento della loro salute, della qualità di vita e la conseguente riduzione dell'incidenza della mortalità per asma.Il progetto, si propone, attraverso interventi a diversi livelli, i seguenti obiettivi:›  creare una rete di specialisti che si occupano di asma bronchiale e di agevolare la loro collaborazione e lo scambio di informazioni›  aggiornare i medici specialisti coinvolti nella patologia dell'asma›  aumentare la consapevolezza della popolazione sulla patologia.Tutti i medici che aderiranno, previo loro consenso, alimenteranno un database in cui verranno riportate le princ ipali informazioni relative ai servizi specialistici 

offerti dalle strutture in cui operano. Il Network dell'Italian Asthma Coalition ACCP verrà ospitato sulle pagine web del sito dell'ACCP Capitolo Italiano (www.chest.it).Per accedere all'area dedicata al progetto Italian Asthma Coalition in www.chest.it è necessario registrarsi. La registrazione è gratuita e riservata esclusivamente alla figura professionale del Medico. 
Con la registrazione on-line verranno rilasciate User ID e Password di accesso personali.›  cliccare sul logo Asthma Coalition nella barra di navigazione di sinistra del sito www.chest.it›  inserire la login: accp (nome utente) italia (password)›  compilare il form di registrazione in ogni sua parte›  scegliere il proprio Nome Utente e Password di accesso che saranno confermate, in tempo reale, via mail.

Progetto realizzato con il contributo educazionale non vincolante di:
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potenziali strategie educazionali nel tentativo 
di migliorare l’aderenza al trattamento.
Un altro aspetto che ha suscitato l’interesse 
dei rappresentanti dei Centri di Riferimento è 
il potenziale coinvolgimento nell’iniziativa  
dei Centri Anti-Fumo. Sta di fatto che la gran 
maggioranza dei Centri Anti-Fumo è gestita 
dalle Unità Operative Pneumologiche. 
In tutti gli altri casi, si è generalmente 
d’accordo sulla necessità di stabilire la 
migliore sinergia tra gli specialisti che si 

occupano di asma bronchiale e i referenti  
del Centri Anti-Fumo.
Dopo questo importante appuntamento, 
inizia una nuova fase del Progetto Italian 
Asthma Coalition, una fase ancor più 
operativa nella quale mettere in pratica tutte 
le sinergie possibile tra Centri di Riferimento 
e Specialisti sparsi sul territorio, in favore di 
un migliore approccio globale alla patologia 
asmatica ed una sempre maggiore percen- 
tuale di pazienti con controllo ottimale.

Premio Giovani Ricercatori a Parma
Il 2 e 3 luglio si è tenuto a Parma, organizzato dalla Clinica Pneu- 
mologica dell’Università di Parma (Dario Olivieri, Emilio Marangio e 
Alfredo Chetta), il congresso PneumologiaParma. L’asma, la BPCO e 
la capacità di esercizio in pazienti con malattie polmonari sono stati 
i temi del congresso, affrontati e discussi da esperti e ricercatori 
provenienti da tutt’Italia e dall’estero. Di particolare interesse è 
stata la relazione del professore canadese Manuel Cosio su difese 
immunitarie del paziente BPCO e aspetti immunologici della 
malattia. Il congresso è stato anche occasione per ricordare il 
professor Antonio Blasi, che fu negli anni 60 il fondatore della 
Pneumologia universitaria presso l’Ospedale Rasori e alla cui memoria è 
stato dedicato un premio riservato ai giovani ricercatori, che hanno presentato i risultati 
delle loro ricerche in una sessione riservata al Capitolo Italiano dell’ACCP.
Nelle foto i due premiati per le migliori ricerche presentate.
Pasquale Gorgone, dell’Ospedale Villa Pineta di Pavullo (MO), per il lavoro “Effetto di un 
programma educazionale durante riabilitazione in pazienti con BPCO” (P. Gorgone, 
E. Crisafulli, A. Papetti, A. De Biase, G. Rossi, E.M. Clini).
Daniela Vitale, della Fisiopatologia Respiratoria Infantile, dell’Azienda Ospedaliera 
universitaria di Parma, per il lavoro “Effetto dell’asma in età prescolare sulla funzione 
respiratoria” (D. Vitale, V. Fainardi, M.C. Tripodi, C. Spaggiari, G. Pisi).
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Il Premio Maurizio Vignola per l’Innovazione 
in Pneumologia assegnato ad una ricerca 
sul ruolo dei recettori di tipo Toll 4 (TLR4) 
sugli acari della polvere di casa che causano 
l’asma.

Una ricerca che 
esplora il contributo 
della cellula 
strutturale di 
attivazione della 
risposta immunitaria 
nell’asma allergico  
è la vincitrice del 
Premio Maurizio 
Vignola 2010.

In un articolo pubblicato sul numero di  
Nature Medicine del 2009 (impact factor  
28.5) dal titolo “Gli allergeni degli acari della 
polvere inducono l’asma attrvaerso i recettori 
di tipo Toll 4 che innescano le cellule struttu- 
rali respiratorie”, il Prof. Bart Lambrecht e il 
suo gruppo hanno indagato sul ruolo che 
hanno le cellule epiteliali delle vie respira- 
torie nel controllo dell’attivazione delle 
cellule denditriche, in gran parte coinvolte 
nella patogenesi dell’asma allergico, in 
risposta ad un noto allergene come l’acaro 
della polvere di casa.
In particolare il gruppo ha concluso che il 
recettore di tipo Toll 4 che innesca le cellule 
epiteliali respiratorie è fondamentale per la 
reazione agli allergeni e controlla la funzione 
delle cellule denditriche. Inoltre, nel lavoro 
scientifico, l’antagonismo del recettore di tipo 
Toll 4 è descritto come un potenziale 
obiettivo terapeutico nei casi di asma.
Il Prof. Bart Lambrecht, autore e supervisore 
della ricerca, è attualmente responsabile  
del Laboratorio di Immunologia presso il 
Dipartimento di Malattie Respiratorie 

dell’Università di Ghent in Belgio e dal 2005  
è Professore di Medicina Respiratoria con una 
cattedra particolare in Immunopatologia 
Polmonare all’Erasmus University Medical 
Centre di Rotterdam in Olanda.
Il Prof. Lambrecht è stato il vincitore di diversi 
premi compresi due dell’ERS: il Romain 
Puawels Research Award (2005) e l’Allergy 
and Immunology Award (1998).

Il Premio Maurizio Vignola per l’Innovazione 
in Pneumologia, è dedicato alla memoria del  
Prof. Maurizio Vignola (1964-2004) per il suo 
notevole contributo nel campo della medicina 
respiratoria.
Il premio viene conferito dall’ERS con una 
attenzione particolare al lavoro scientifico  
più interessante sui meccanismi alla base 
delle malattie respiratorie ed è sostenuto 
attraverso un grant da parte della Fonda- 
zione Chiesi.

A Bart Lambrecht 
il Maurizio Vignola 
Award 2010
ERS, Barcellona, 20 settembre 2010

La Fondazione Chiesi

La Fondazione Chiesi è un’organizzazione  
non a fini di lucro che mira a promuovere 
la salute e alleviare le sofferenze dei 
pazienti attraverso la ricerca, la 
condivisione delle conoscenze e la 
formazione dei medici, del pubblico e 
degli stessi pazienti.
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Tel. 02 93282391 - Fax 02 93282394
www.medicair.it - e-mail: info@medicair.it

MedicAir opera da oltre 20 anni nel settore
dell’assistenza sanitaria a domicilio, con una
mission ben precisa: soddisfare il bisogno di
salute di pazienti con patologie croniche 
invalidanti nel rispetto delle esigenze di 
ottimizzazione di costo e servizio espresse
dalle strutture sanitarie. Il tutto partecipando
attivamente a campagne di prevenzione 
e iniziative di sensibilizzazione. 

Grazie alle 25 filiali presenti in Italia oltre 
alle 4 sedi in Germania, MedicAir garantisce
una copertura capillare dell’intero territorio
nazionale, rivolgendosi anche al contesto 
europeo. 

Chi sceglie MedicAir può contare su di un 
partner ideale nella fornitura di servizi e 
assistenze domiciliari mirati al miglioramento
della qualità della vita.

Sempre e ovunque vi sia la necessità,
MedicAir risponde alle esigenze dei clienti 
offrendo una gamma ampia e specializzata 
di prodotti e servizi a domicilio: 

• Ossigenoterapia 

• Ventiloterapia

• Assistenza Protesica Maggiore

• Nutrizione Artificiale 

• Assistenza Protesica Minore e Integrativa 

• Apparecchiature per Diagnosi 
e cura Apnee del Sonno 

• Dispositivi per il monitoraggio SIDS 
(Sindrome della morte improvvisa
del lattante)

• Sistemi di Telemonitoraggio
e teleassisitenza
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LETTERATURA INTERNAZIONALE
a cura di Enrico Clini 

RIABILITAZIONE
L’allenamento del muscolo quadricipite in corso di riacutizzazione previene il decadimento 
funzionale dei pazienti con BPCO
Resistance training prevents deterioration in quadriceps muscle function during acute 
exacerbations of COPD
Am J Respir Crit Care Med. Published on February 4, 2010 as doi:10.1164/rccm.200908-1203OC
Commento di Enrico Clini

PATOLOGIE RESPIRATORIE DEL SONNO
Effetto del trattamento con CPAP sulla sopravvivenza di pazienti con sindrome  
delle apnee ostruttive nel sonno di grado moderato e grave con BPCO ipossiemica
CPAP and survival in moderate-to-severe obstructive sleep apnoea syndrome and 
hypoxaemic COPD
Eur Respir J 2010; 35: 132–137

Indicatori di risultato nei pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva ed 
apnee ostruttive nel sonno. La “overlap syndrome”
Outcomes in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Obstructive 
Sleep Apnea. The overlap syndrome
Am J Respir Crit Care Med (in press) doi:10.1164/rccm.200912-1869OC
Commento di Alberto Braghiroli

TERAPIA INTENSIVA RESPIRATORIA
Incidenza e destino clinico nelle nuove categorie di pazienti per svezzamento  
dal supporto ventilatorio
Incidence and outcome of weaning from mechanical ventilation according to new categories
Eur Respir J 2010; 35: 88–94
Commento di Michele Vitacca
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L’Abstract originale

Rationale

Exacerbations of COPD acutely reduce skeletal 
muscle strength and result in long term loss of 
functional capacity.

Objectives

To investigate whether resistance training is 
feasible and safe and can prevent deteriorating 
muscle function during exacerbations.

Methods and measurements

Forty patients (FEV1 49 ± 17% predicted), 
hospitalized with a severe COPD exacerbation were 
randomized to receive usual care or an additional 
resistance training program during the hospital 
admission. Patients were followed-up for 1 month 
after discharge. Primary outcomes were quadriceps 
force and systemic inflammation. A muscle biopsy 
was taken in a subgroup of patients to assess 
anabolic and catabolic pathways.

Main results

Resistance training did not yield higher systemic 
inflammation as indicated by C-reactive protein 
levels and could be completed uneventful. 
Enhanced quadriceps force was seen at discharge 
(+10 ± 16% in training; –1 ± 13% in controls 
p = 0.05) and at one month follow-up in the patients 
who trained. The six minute walking distance 
improved after discharge only in the group who 
received resistance training (median 34 Q1-Q3: 
14-61 m, p = 0,002). In a subgroup of patients a 
muscle biopsy showed a more anabolic status of 
skeletal muscle in patients who followed training. 
Myostatin was lower (p = 0.03) and the myogenin/

Riabilitazione
L’allenamento del muscolo quadricipite in corso 
di riacutizzazione previene il decadimento funzionale 
dei pazienti con BPCO
Resistance training prevents deterioration in quadriceps 
muscle function during acute exacerbations of COPD
Thierry Troosters; Vanessa Suziane Probst; Tim Crul; Fabio Pitta; Ghislaine Gayan-Ramirez; 
Marc Decramer; Rik Gosselink

Am J Respir Crit Care Med. Published on February 4, 2010 as doi:10.1164/rccm.200908-1203OC

MyoD ratio tended to be higher (p = 0.08) in the 
training group compared to controls.

Conclusions

Resistance training is safe and successfully 
counteracts skeletal muscle dysfunction during 
acute exacerbations and may up-regulate the 
anabolic milieu in the skeletal muscle.

L’Abstract tradotto

Razionale

Le fasi di riacutizzazione riducono la forza dei 
muscoli periferici nei pazienti con BPCO e ne 
diminuiscono la capacità funzionale a lungo 
termine.

Obiettivi

Valutare se un programma di allenamento di forza 
è fattibile e sicuro in corso di riacutizzazione, e se 
è in grado di prevenire il deterioramento della 
funzione muscolare.

Materiali e metodi

Sono stati studiati 40 pazienti BPCO (VEMS 
49 ± 17% pred.) ricoverati per riacutizzazione  
grave e suddivisi a random per ricevere durante 
la degenza un trattamento ospedaliero standard 
oppure un ciclo di allenamento muscolare 
aggiuntivo di forza. Dopo la dimissione i pazienti 
sono stati seguiti fino a 1 mese. Obiettivi primari 
dello studio erano le modificazioni della forza del 
muscolo quadricipite e degli indici di infiamma- 
zione sistemica. In un sottogruppo di pazienti è 
stato possibile prelevare un campione bioptico 
muscolare per la valutazione dei meccanismi 
anabolici e catabolici in corso.
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Risultati

Il ciclo di allenamento non ha determinato un 
incremento della risposta infiammatoria sistemica, 
come evidente dall’andamento dei livelli della 
proteina C-reattiva, e ha potuto essere completato 
senza complicazioni. Alla dimissione si è potuto 
misurare un incremento della forza quadricipitale 
nei pazienti allenati rispetto ai controlli (+10 ± 16%; 
–1 ± 13% nei controlli, p = 0,05), miglioramento 
mantenuto a distanza di un mese dalla dimissione. 
Il test del cammino dei 6-minuti è peraltro 
migliorato alla dimissione nel solo gruppo di 
pazienti allenati (mediana 34 Q1-Q3: 14-61 metri,  
p = 0,002). La biopsia effettuata nel sottogruppo 
di pazienti studiati ha mostrato una maggiore 
condizione anabolica del muscolo solo nei pazienti 
sottoposti all’allenamento. La espressione di 
Myostatina era ridotta (p = 0,03) e il rapporto 
myogenina/MyoD tendeva ad essere aumentato 
(p = 0,08) nei pazienti allenati rispetto ai controlli.

Conclusioni

Un programma di allenamento di forza in corso di 
riacutizzazione  di BPCO è sicuro ed efficace per 
contrastare la disfunzione dei muscoli periferici,  
e può indurre un incremento dello stato anabolico 
del muscolo periferico trattato.

Il commento editoriale 
di Enrico Clini

Sino ad ora solo studi retrospettivi (Clini, 
2009) o prospettici su limitata casistica 
(Man, 2004) hanno fornito evidenza della 
importanza dell’intervento riabilitativo, 
inclusivo di allenamento muscolare, per i 
pazienti BPCO appena reduci da episodio  
di riacutizzazione. L’impatto di questo 
intervento “anticipato” e collocato in 
relazione a un evento certamente critico,  
ha risvolti importanti non solo sullo specifico 
recupero delle funzioni individuali (che 
rientrano a livelli quo ante dopo oltre 1 mese 
in solo il 20% circa dei casi), ma anche  
sullo stato di salute generale in questa 
popolazione di pazienti.
Lo studio di Troosters e collaboratori è il 
primo ad impiegare la strategia dell’allena- 
mento muscolare (benché in maniera limitata 
al muscolo quadricipite) ancora all’inizio della 

riacutizzazione e in regime di degenza 
ospedaliera ordinaria, tempo usualmente 
dedicato al solo ricorso alle terapia mediche 
più convenzionali. 
I dati più interessanti di questo studio clinico 
innovativo, dall’ineccepibile disegno speri- 
mentale, sono rappresentati da: elevata 
applicabilità e sicurezza dell’intervento  
sul muscolo (l’85% dei pazienti trattati  
ha portato a termine il protocollo iniziato 
fin dal 2° giorno dal ricovero e protratto  
per 8 giorni), significativa efficacia clinica 
(nei trattati, a confronto con i controlli,  
è stato possibile prevenire il deterioramento 
della funzione muscolare legata alla fase 
acuta), mantenimento del risultato ottenuto  
a distanza di 1 mese dalla dimissione 
(dimostrato almeno in quella porzione di 
pazienti che hanno potuto completare il 
follow-up). La conferma del dato clinico 
(maggiore forza disponibile per il quadricipite 
del paziente) è stata poi dimostrata dalla 
verifica dell’assetto funzionale del muscolo 
trattato, con conferma di un più favorevole 
sbilanciamento a favore della attività 
anabolica (pur con i limiti metodologici che, 
da questo punto di vista, sottolineano gli 
stessi autori).
In sostanza questo programma terapeutico 
(aggiuntivo) si candida per una protezione  
del decadimento della funzione di muscoli 
quotidianamente utili ai pazienti e che per lo 
più, anche per cause legate all’allettamento 
cui sono generalmente costretti in queste  
fasi acute, scende a livelli pericolosi per 
l’autonomia individuale (Pitta, 2006).  
È noto inoltre che questo decadimento può 
potenzialmente essere contrastato dall’alle- 
namento selettivo, secondo dati molto 
recenti, anche nei casi di pazienti più gravi  
e con cachessia muscolare avanzata 
(Vogiatzis, 2010).
Al di là dei dati clinici emersi, è plausibile  
che un intervento riabilitativo così anticipato 
abbia l’obiettivo principale di favorire un 
migliore mantenimento delle prestazioni 
funzionali del paziente, utili proprio sul più 
lungo termine. Benché questo stesso studio 
non consenta di trarre una definitiva conclu- 
sione da questo punto di vista, lo spunto che 
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offre è pur tuttavia molto utile in previsione di 
future ricerche ad hoc.
Infine, questa ricerca determina almeno due 
conseguenze pratiche nella gestione ospe- 
daliera dei casi di BPCO riacutizzata. Per 
prima cosa sottolinea il valore indiscutibile 
degli interventi non farmacologici precoci 
laddove si prospettino conseguenze di 
disabilità per il paziente; secondo, enfatizza il 
possibile ruolo della fisioterapia direttamente 
fruibile in un setting ospedaliero per acuti.
È auspicabile che, a partire dalla luce offerta 
da questo studio, la ricerca del futuro si 
orienti a stabilire i protocolli più idonei e le 
misure di risultato a distanza di più utile 
valutazione per accogliere definitivamente 

l’allenamento dei muscoli periferici tra le 
risorse terapeutiche più utili, o forse anche 
determinanti, per i casi di grave riacutizzazio- 
ne di BPCO che richiedono ospedalizzazione.

Il messaggio clinico
Un ciclo di allenamento del muscolo 
quadricipite è una risorsa terapeutica 
contestualmente percorribile ed efficace  
nel prevenire il deterioramento funzionale  
per quei pazienti BPCO che ricorrono 
abitualmente al ricovero ospedaliero per 
grave riacutizzazione della loro malattia.

enrico.clini@unimore.it
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Disturbi respiratori nel sonno
A) Effetto del trattamento con CPAP sulla sopravvivenza 
di pazienti con sindrome delle apnee ostruttive nel sonno 
di grado moderato e grave con BPCO ipossiemica
CPAP and survival in moderate-to-severe obstructive 
sleep apnoea syndrome and hypoxaemic COPD
M-CL Machado; WM Vollmer; SM Togeiro; AL Bilderback; MVC Oliveira; FS Leitao; 
F Queiroga Jr; G Lorenzi-Filho; JA Krishnane

Eur Respir J 2010; 35: 132–137

L’Abstract originale
Obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS) 
often coexists in patients with chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD). The present 
prospective cohort study tested the effect of  
OSAS treatment with continuous positive airway 
pressure (CPAP) on the survival of hypoxaemic 
COPD patients. It was hypothesised that CPAP 
treatment would be associated with higher survival 
in patients with moderate-to-severe OSAS and 
hypoxaemic COPD receiving long-term oxygen 
therapy (LTOT).
Prospective study participants attended two 
outpatient advanced lung disease LTOT clinics in 
Sao Paulo, Brazil, between January 1996 and July 
2006. Of 603 hypoxaemic COPD patients receiving 
LTOT, 95 were diagnosed with moderate-to-severe 
OSAS. Of this OSAS group, 61 (64%) patients 
accepted and were adherent to CPAP treatment, 
and 34 did not accept or were not adherent and 
were considered not treated.
The 5-yr survival estimate was 71% (95% 
confidence interval 53–83%) and 26% (12–43%) 
in the CPAP-treated and nontreated groups, 
respectively (p,0.01). After adjusting for several 
confounders, patients treated with CPAP showed 
a significantly lower risk of death (hazard ratio of 
death versus nontreated 0.19 (0.08–0.48)).
The present study found that CPAP treatment was 
associated with higher survival in patients with 
moderate-to-severe OSAS and hypoxaemic COPD 
receiving LTOT.

L’Abstract tradotto
La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno 
(OSAS) coesiste spesso con la broncopneumopatia 
cronica ostruttiva (BPCO). In questo studio 
prospettivo di coorte abbiamo valutato gli effetti 
del trattamento dell’OSAS mediante pressione 
positiva continua nelle vie aeree (CPAP) sulla 
sopravvivenza dei pazienti con BPCO ipossiemici. 
Si è ipotizzato che il trattamento con CPAP si possa 
associare con una maggiore sopravvivenza nei 
pazienti con OSAS da moderato a grave e BPCO 
in trattamento con ossigenoterapia a lungo 
termine (LTOT).
I partecipanti a questo studio prospettivo si sono 
presentati in due ambulatori dedicati a pazienti in 
LTOT con patologia respiratoria in stadio avanzato 
a San Paolo (Brasile) tra il gennaio 1996 e il luglio 
2006. Su 603 pazienti con BPCO ipossiemica posti 
in LTOT, 95 sono risultati OSAS di grado moderato 
o grave. Di questo gruppo con OSAS, 61 pazienti 
(64%) hanno accettato di sottoporsi a trattamento 
con CPAP e hanno mostrato una buona aderenza, 
mentre 34 pazienti non hanno accettato il 
trattamento o non hanno mostrato un’aderenza 
adeguata e sono perciò stati considerati come 
non trattati.
La stima della sopravvivenza a 5 anni era 71% 
(intervallo di confidenza al 95%: 53-83%) e 26% 
(12-43%) rispettivamente nel gruppo trattati e nel 
gruppo non trattati (p 0,01). Dopo l’aggiustamento 
per i vari fattori confondenti i pazienti trattati con 
CPAP hanno mostrato un rischio di morte 
significativamente inferiore (hazard ratio rispetto 
ai non trattati 0,19 (0,08-0,48)).
Questo studio ha perciò riscontrato che il 
trattamento con CPAP si associa a una maggiore 
sopravvivenza nei pazienti con OSAS moderato o 
grave e BPCO ipossiemica in LTOT.
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L’Abstract originale

Rationale

Patients with chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) and obstructive sleep apnea (OSA) 
– overlap syndrome – are more likely to develop 
pulmonary hypertension than patients with either 
condition alone.

Objectives

To assess the relation of overlap syndrome to 
mortality and first-time hospitalization due to 
COPD exacerbation and the effect of continuous 
positive airway pressure (CPAP) on these major 
outcomes.

Methods

We included 228 patients with overlap syndrome 
treated with CPAP, 213 patients with overlap 
syndrome not treated with CPAP, and 210 patients 
with COPD without OSA. All were free of heart 
failure, myocardial infarction or stroke. Median 
follow-up was 9.4 years (range, 3.3 to 12.7). 
Endpoints were all cause mortality and first time 
COPD exacerbation leading to hospitalization.

Measurements and main results

After adjustment for age, gender, body mass 
index, smoking status, alcohol consumption, 
co-morbidities, severity of COPD, apnea - 
hypopnea index and daytime sleepiness, patients 
with overlap syndrome not-treated with CPAP had 
a higher mortality (RR, 1.79; 95% CI, 1.16 to 2.77) 
and were more likely to suffer a severe COPD 
exacerbation leading to hospitalization (RR, 1.70; 
95% CI, 1.21 to 2.38) versus the COPD-only group. 
Patients with overlap syndrome treated with  
CPAP had no increased risk for either outcome 
compared to patients with COPD-only.

Conclusions

The overlap syndrome is associated with an 
increased risk of death and hospitalization due to 
COPD exacerbation. CPAP treatment was 
associated with improved survival and decreased 
hospitalizations in patients with overlap syndrome.

L’Abstract tradotto

Razionale

I pazienti con broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO) ed apnee ostruttive nel sonno 
(OSA) – ‘overlap syndrome’ – hanno una maggiore 
predisposizione a sviluppare ipertensione 
polmonare rispetto ai pazienti che presentano  
solo una delle due patologie.

Scopo dello studio

Valutare il rapporto dell’overlap syndrome con 
mortalità e prima ospedalizzazione per 
riacutizzazione di BPCO e l’effetto della terapia  
con pressione positiva continua (CPAP) su questi 
forti indicatori di risultato. 

Metodi

Abbiamo incluso 228 pazienti con overlap 
syndrome trattati con CPAP, 213 pazienti con 
overlap syndrome non trattati con CPAP e 210 
pazienti con BPCO senza OSA. Erano tutti esenti  
da insufficienza cardiaca, infarto miocardico, ictus. 
La mediana di follow-up era di 9,4 anni (range: 
3,3-12,7 anni). Gli indicatori di risultato erano la 
mortalità per qualunque causa e l’epoca della 
prima riacutizzazione di BPCO che comportasse 
un’ospedalizzazione. 

Misure e risultati principali

Dopo aggiustamento per età, sesso, indice di 
massa corporea, tabagismo, consumo di alcol, 

B) Indicatori di risultato nei pazienti con broncopneumopatia 
cronica ostruttiva ed apnee ostruttive nel sonno. 
La “overlap syndrome”
Outcomes in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease and Obstructive Sleep Apnea. The overlap syndrome
Jose M. Marin; Joan B. Soriano; Santiago J. Carrizo; Ana Boldova; Bartolome R. Celli

Am J Respir Crit Care Med (in press) doi:10.1164/rccm.200912-1869OC
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comorbilità, gravità della BPCO, indice di apnea-
ipopnea e sonnolenza diurna, i pazienti con 
overlap syndrome non trattati con CPAP avevano 
una maggiore mortalità (RR: 1,79; 95% CI 1,16-
2,77) ed avevano una maggiore probabilità di 
grave riacutizzazione di BPCO tale da richiedere 
un’ospedalizzazione (RR: 1,70; 95% CI 1,21-2,38) 
rispetto al gruppo con sola BPCO. I pazienti con 
overlap syndrome trattati con CPAP non avevano 
un maggiore rischio per entrambi gli indicatori 
rispetto ai pazienti con sola BPCO. 

Conclusioni

L’overlap syndrome si associa ad un maggior 
rischio di mortalità e di ospedalizzazione per 
riacutizzazione di BPCO. Il trattamento con CPAP  
si associa con una migliore sopravvivenza ed un 
minor rischio di ospedalizzazione nei pazienti  
con overlap syndrome.

Il commento editoriale 
di Alberto Braghiroli

Il termine “overlap syndrome” fu coniato da 
David Flenley nel 1985 per indicare l’associa- 
zione di apnee ostruttive nel sonno (OSA)  
con una patologia respiratoria, anche se col 
tempo ha finito per diventare sinonimo di 
OSA+BPCO vista la notevole frequenza con 
cui le due patologie si presentano nella 
popolazione totale. L’intuizione di Flenley era 
che, analogamente al campo cardiovascolare, 
la compresenza delle due patologie incremen- 
tasse in modo geometrico (non algebrico)  
i rischi per la salute, in particolar modo la 
predisposizione all’ipertensione polmonare 
per via di un’ipossia più marcata di quanto 
atteso dal quadro funzionale respiratorio. 
Alcuni studi successivi hanno confermato 
questa ipotesi, ma per lo più con un disegno 
di studio trasversale o, se longitudinale, 
senza controllare i fattori confondenti.
I due studi qui riportati rappresentano un 
passo decisivo nella conoscenza di questa 
patologia.
Lo studio di Marin (B) ha raggiunto una 
numerosità che permette di controllare la 
maggior parte dei fattori confondenti ed il 
cospicuo numero di pazienti che hanno 
rifiutato il trattamento con CPAP consente  

di mostrare la differenza nella storia naturale 
di questa malattia apportata dal trattamento. 
La definizione di OSA utilizzata comprende 
tutti coloro che hanno un indice di apnea-
ipopnea (AHI) >5, quindi anche pazienti con 
forme lievi, ma la presenza di una patologia 
sovrapposta legittima questa scelta, in 
accordo con le linee guida AASM del 2007.  
La presenza di OSA  si associa ad un maggior 
numero di riacutizzazioni nell’anno prece- 
dente la diagnosi, a parità di quadro funzio- 
nale respiratorio e di SaO2 di base (il lavoro 
non riporta dati emogasanalitici). Il tratta- 
mento (CPAP, tranne circa il 10% che ha 
richiesto una forma di NIV) ha un impatto 
sostanziale sulla storia di malattia, riducendo 
drasticamente il numero dei soggetti con 
riacutizzazione ed incrementando l’intervallo 
libero dalla prima riacutizzazione. In termini 
di mortalità il gruppo trattato scende da circa 
il 5% annuo di chi rifiuta il trattamento a circa 
il 3,5% annuo, analogo ai semplici BPCO.  
Il calo della mortalità è totalmente ascrivibile 
al dimezzamento delle morti per cause 
cardiovascolari (14,6% a 9 anni nel gruppo 
che rifiuta il trattamento, 7,5% nel gruppo 
CPAP/NIV, 5,7% nei BPCO non-OSA). La 
gravità della BPCO era equamente stratificata 
nei tre gruppi e non può perciò essere la 
causa della differente prognosi, così come 
il trattamento farmacologico o il tabagismo. 
Gli OSA erano però più obesi e presentavano, 
forse anche per questo, maggiore comorbi- 
dità. Considerando l’età media di circa 57 
anni alla diagnosi il dato è tuttavia impressio- 
nante: solo il 50% circa dei pazienti overlap 
non trattati con CPAP sopravvive a 10 anni.  
Un trattamento appropriato cui il paziente 
aderisca adeguatamente riduce perciò la 
mortalità a 10 anni di circa il 30%, il che 
significa una stima di NNT (numero di pazienti 
da trattare per ottenere l’effetto) attorno a  
3 (cioè ogni 3,5 pazienti trattati si evita 1 
decesso), cui si aggiunge in termini di risvolti 
positivi la riduzione delle ospedalizzazioni per 
riacutizzazione dopo l’inizio della terapia.
Come sempre nell’OSA manca la forza dello 
studio randomizzato per ovvi motivi etici, 
tuttavia in una pubblicazione collaterale al 
notorio studio della sopravvivenza negli OSA 
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trattati e non, il gruppo di Marin aveva dimo- 
strato (Marin, Sleep 2009) che il resto del 
trattamento, in particolare quello farmacolo- 
gico, viene assunto con pari aderenza nel 
gruppo che rifiuta la CPAP, confutando così 
l’assioma che se un paziente rifiuta un 
trattamento probabilmente ha una bassa 
compliance anche al resto della terapia.
Più limitato nella casistica, ma non meno 
privo di interesse, è lo studio brasiliano 
(A) che ha selezionato pazienti con overlap 
syndrome in ossigeno terapia a lungo termine 
(LTOT). Circa il 15% del totale dei BPCO in 
LTOT si è dimostrato in realtà affetto da 
overlap syndrome e l’utilizzo della CPAP 
riduce la mortalità a 5 anni ad un quinto 
rispetto al gruppo di controllo. 
La generalizzabilità di questi risultati alle 
nostre abituali casistiche è forse ridotta  
dalla giovane età media (64 anni) e dalla 
preponderanza di donne (57%) e forse  
anche l’effettiva disponibilità del trattamento 
farmacologico nella realtà brasiliana, che non 
ha il livello di tutela delle nazioni europee, e 
rappresenta un ulteriore fattore confondente. 
Non a caso la risposta al broncodilatatore 
entra come secondo indicedi predizione della 
mortalità, secondo all’aderenza alla CPAP. 
Dunque la fenotipizzazione di questi pazienti 
potrebbe essere differente da quella dei 
degenti delle nostre divisioni di pneumologia.
Rimane il dubbio di quanto possa giocare 
l’OSA nel determinismo dell’ipossiemia:  
il valore medio di PaO2 era 54 mmHg, quindi 
un incremento di pochi punti avrebbe 
permesso di uscire dal range dell’insuffi- 
cienza respiratoria, ed è esperienza comune 
rilevare nei pazienti OSA un miglioramento 
dell’ossiemia diurna se inferiore all’atteso 
sulla base dei parametri di funzionalità 
respiratoria. Al contrario il trattamento con  
O2 nelle apnee ostruttive potrebbe teorica- 
mente peggiorare la prognosi di chi rifiutava 
la CPAP per il prolungamento di durata delle 
apnee durante il sonno.
La definizione di aderenza era abbastanza 
rigorosa (almeno 5 ore per notte per almeno  
5 notti a settimana), ma rilevata su quanto 
riferiva il paziente, inoltre la titolazione 
avveniva con tecnica “split-night”. Ciò 

nonostante, queste due limitazioni avrebbero 
al limite sottostimato l’efficacia del 
trattamento, quindi il messaggio in termini 
prognostici appare decisamente robusto.

Il messaggio clinico
La broncopneumopatia cronica ostruttiva e 
le apnee ostruttive nel sonno rappresentano 
due patologie con elevata prevalenza nella 
popolazione totale. La probabilità che coesi- 
stano in uno stesso paziente per la sola legge 
delle probabilità ammonta a circa l’1%, una 
quota già ragguardevole della popolazione. 
Tuttavia questi pazienti, per i quali è ormai 
invalso l’uso del termine “overlap syndrome”, 
rappresentano oltre il 10% della popolazione 
dei BPCO ospedalizzati, a conferma che i due 
fattori di rischio si potenziano. 
La prognosi di questi individui è decisamente 
peggiorata dal disturbo respiratorio nel sonno 
se non viene impostato ed eseguito il tratta- 
mento elettivo con CPAP (e/o con supporto 
ventilatorio), anche qualora il paziente sia  
già in ossigenoterapia a lungo termine. 
La presenza delle apnee aumenta il rischio di 
riacutizzazioni prima della diagnosi e si riduce 
drasticamente in chi aderisce con regolarità 
alla CPAP.
Quindi l’OSA va sempre ricercata nella 
diagnosi differenziale dei pazienti con BPCO  
e in coloro che hanno indicazione all’utilizzo 
di CPAP i controlli di follow-up vanno rinfor- 
zati per non perdere aderenza al trattamento. 
I dati forniti da questi due recenti studi 
dovrebbero indurre a riconsiderare per 
questo gruppo di pazienti anche l’aspetto 
legislativo in quelle zone del nostro paese in 
cui la CPAP non rappresenta un presidio 
fornito gratuitamente dal servizio sanitario 
nazionale.

abraghiroli@fsm.it
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Terapia intensiva
Incidenza e destino clinico nelle nuove categorie di pazienti 
per svezzamento dal supporto ventilatorio
Incidence and outcome of weaning from mechanical 
ventilation according to new categories
G-C. Funk; S. Anders; M-K. Breyer; O.C. Burghuber; G. Edelmann; W. Heindl; G. Hinterholzer; 
R. Kohansal; R. Schuster; A. Schwarzmaier-D’Assie; A. Valentin; S. Hartl

Eur Respir J 2010; 35: 88–94

L’Abstract originale
Weaning from mechanical ventilation was 
categorised as simple, difficult or prolonged by an 
international task force of the American Thoracic 
Society/European RespiratorySociety/European 
Society of Intensive Care Medicine/Society of 
Critical Care Medicine/Societe de Reanimation de 
Langue Franc aise in 2007. This new classification 
has not been tested in clinical practice. 
The objective of the present study was to 
determine the incidence and outcome of weaning 
according to the new categories.
We included medical and surgical patients who 
required mechanical ventilation in a prospective, 
multicentre, 6-month cohort study. From an initial 
cohort of 510 patients, 257 intubated patients 
started weaning. Of these patients, the cumulative 
incidences of simple, difficult, and prolonged 
weaning were 152 (59%), 68 (26%) and 37 (14%), 
respectively. Hospital mortality was increased in 
patients with prolonged (32%) but not difficult 
(9%) weaning in comparison with those with 
simple weaning (13%), overall p < 0.0205. In a 
multivariate logistic regression model, prolonged 
but not difficult weaning was associated with an 
increased risk of death. Ventilator-free days and 
intensive care unit (ICU)-free days were decreased 
in both difficult and prolonged weaning.
In conclusion, the new weaning category 
prolonged weaning is associated with increased 
mortality and morbidity in the ICU. The new 
category difficult to wean was associated with 
increased morbidity, but not mortality.

L’Abstract tradotto
Lo svezzamento dalla ventilazione meccanica è 
stato classificato come semplice, difficoltoso o 
prolungato da un documento di una task force 
internazionale ATS/ERS/ESICM e pubblicato  
nel 2007. 
Questa nuova classificazione non è stata tuttavia 
valutata nella pratica clinica L’obiettivo del 
presente studio è stato quello di determinare 
l’incidenza e l’esito dello svezzamento secondo 
queste nuove categorie cliniche.
Con uno studio di coorte prospettico, multi- 
centrico, della durata di 6 mesi sono stati inclusi 
pazienti di tipo medico e chirurgici che hanno 
richiesto supporto con ventilazione meccanica. 
Da una coorte iniziale di 510 pazienti, 257 pazienti 
intubati hanno iniziato lo svezzamento. In questi 
pazienti, l’incidenza di svezzamento semplice, 
difficoltoso o prolungato è stata di 152 (59%),  
68 (26%) e 37 (14%) casi, rispettivamente.  
La mortalità in ospedale è risultata aumentata  
nei pazienti con svezzamento prolungato (32%), 
ma non nei pazienti con svezzamento difficile (9%) 
o semplice (13%) (nel complesso p < 0,0205).  
In un modello di regressione logistica multivariata, 
lo svezzamento prolungato, ma non quello difficile, 
è stato associato con un aumentato rischio di 
morte. I giorni liberi da ventilazione e i giorni  
liberi da permanenza in Terapia Intensiva erano 
ridotti in entrambi i gruppi di pazienti con 
svezzamento difficile e prolungato. 
In conclusione, i pazienti recentemente definiti  
con svezzamento prolungato presentano un 
aumento di mortalità e morbilità in area intensiva. 
Quelli definiti con svezzamento difficile associano 
un aumento della morbilità, ma non la mortalità. 
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Il commento editoriale 
di Michele Vitacca

Questo interessante lavoro riprende e 
sviluppa la classificazione del paziente in 
fase di svezzamento proposta in una Task 
Force Internazionale del 2007: circa il 59% 
dei pazienti ammessi in un’unità di terapia 
intensiva con necessità di ventilazione 
meccanica a causa di un episodio di insuffi- 
cienza respiratoria acuta, riprende il respiro 
spontaneo abbastanza facilmente dopo pochi 
giorni di ventilazione. Al contrario i rimanenti 
pazienti vanno incontro a difficile (26%) o 
prolungato svezzamento (14%). La disponi- 
bilità di posti letto in unità di terapia intensiva 
(TI), nuove tecnologie e migliori livelli di 
assistenza hanno contribuito all’aumento di 
una “nuova” popolazione di pazienti “so- 
pravvissuti a condizioni catastrofiche” che 
richiedono procedure di svezzamento 
prolungato con conseguente sovraccarico  
di risorse finanziarie utilizzate in TI (superiore 
al 50% di tutte quelle messe in campo). 
Uno dei messaggi fondamentali del lavoro è 
che, mentre i pazienti post-chirurgici sono 
concentrati nel gruppo di pazienti definiti di 
“facile svezzamento”, i pazienti con patologie 
respiratorie croniche si concentrano nel 
gruppo di pazienti con svezzamento prolun- 
gato; in questi la mortalità ospedaliera è di 
tre volte superiore rispetto a quelli delle altre 
due categorie. Fondamentalmente ciò 
dipende dai processi di cronicità dei pazienti 
che spesso conducono a sepsi, immobilità, 
danni da farmaci, specifiche polineuropatie 
da “critical illness”. In più, in questi pazienti, 
il ricorso alla tracheotomia diventa quasi un 
inevitabile strumento di gestione clinica. 
Tutto ciò nonostante un simile livello di gra- 
vità espresso dal punteggio SAPS all’ingresso 
in TI nelle 3 categorie di pazienti.
Nonostante i peggiori indicatori clinici nel 
gruppo di svezzamento prolungato, va 
tuttavia sottolineato che i dati di successo 
presenti anche anche in questo gruppo 
(74% di svezzamento), non possono 
giustificare un atteggiamento nichilista in 
questa popolazione particolare.  
Per la mancanza di criteri oggettivi e pre-
definiti di trasferimento, il presente lavoro 
purtroppo non ci fa capire se un paziente con 
prolungato svezzamento abbia richiesto più 

frequentemente di altri il trasferimento presso 
una terapia intensiva intermedia. Inoltre, il 
possibile ruolo della NIV nello svezzamento, 
le scarse informazioni sul livello di dipendenza 
pre-ammissione, e la mancanza di informa- 
zione sulle cause di morte espone il lavoro a 
qualche debolezza di interpretazione.
Ci sembra importante che per la prima volta 
viene clinicamente presentata  questa 
“enclave” di pazienti così particolari: l’alta 
mortalità e morbilità li rende estremamente 
fragili e unici nelle cause di ricovero, nello 
status precedente il ricovero, nella necessità 
di gestione e approccio, nella necessità di 
miglioramento delle proprie dipendenze.  
I risultati di questo studio fanno anche intuire 
che vi siano spazi riabilitativi (possibilmente 
precoci) per questa popolazione, intesi sia 
per il miglioramento funzionale individuale 
che per un più adeguato coinvolgimento 
familiare, del sostegno emotivo, e del benes- 
sere psicologico, ulteriori presupposti per 
ridurre l’alta morbilità e mortalità riscontrata.   

Il messaggio clinico
Poiché i pazienti del gruppo con svezzamento 
prolungato stanno aumentando soprattuto a 
causa dell’invecchiamento della popolazione, 
e dell’aumentato ricorso alla chirurgia mag- 
giore in pazienti più compromessi, i dati di 
questo studio aprono a considerazioni impor- 
tanti che lasciano tuttavia ancora irrisolti 
molti problemi organizzativi: è infatti giusto 
che questi pazienti con svezzamento prolun- 
gato rimangano ricoverati in TI? che ruolo e 
spazio potrebbero avere le unità intensive 
dedicate allo svezzamento? quali sono gli 
skills necessari per approcciarsi a questi 
pazienti? È ovvio che a questi interrogativi 
non possono essere disgiunte decisioni 
riguardo una più congrua e specifica allocazione 
delle risorse economiche e professionali.  
I dati qui presentati devono stimolare 
anestesisti e pneumologi competenti a un 
migliore inquadramento di questi pazienti, 
ripensando a modalità di trattamento per 
categorie diversificate e orientandosi, 
dunque, a un processo di cura sempre  
più personalizzato. 

mvitacca@fsm.it
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Assistere e curare 
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VitalAire Italia S.p.A.
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Curare e accompagnare 
pazienti con SLA (Seconda parte)

Camillo Barbisan

La prima parte dell’articolo dedicata a 
“La condizione attuale del malato di SLA”, 
“Diagnosi e presa in carico ospedaliera”, 
“Diario Clinico Integrato” è stata pubblicata 
sul numero 2/2010.

Presa in carico territoriale e  
follow-up clinico e assistenziale
L’assistenza domiciliare è certamente la di- 
mensione assistenziale preferita e preferibile 
per la gran parte della storia naturale della 
patologia SLA. 
Il primo passo del processo della presa in 
carico territoriale consiste nell’avvio delle 
procedure da parte del Medico di Medicina 
Generale per il riconoscimento della condi- 
zione di invalido civile e portatore di handicap 
e nell’attribuzione alla persona di tutti i 
benefici di legge che ne conseguono dalla 
valutazione delle commissioni medico-legali 
competenti.
Si rammenta anche l’opportunità eventuale  
di individuare un amministratore di sostegno 
come previsto da apposita legge.
A determinare la criticità e l’elevata intensità 
assistenziale dei malati con SLA concorrono 
l’instabilità clinica, la presenza di sintomi di 
difficile controllo, la necessità di un partico- 
lare supporto alla famiglia e/o al Care giver. 
Presupposti di base rimangono la valutazione 
multidimensionale e la presa in carico del 
paziente. 
Il monitoraggio delle condizioni cliniche e 
assistenziali del malato spetta al Medico di 
Medicina Generale che, durante tutto l’arco 
della vita del paziente, organizza gli interventi 
necessari e controlla con continuità, a 
domicilio, lo stato dei bisogni.
Tipologia di prestazioni necessarie nel  
follow-up territoriale:

–  attività clinico di tipo valutativo/diagnostico; 
– attività educativo/relazionale/ambientale; 
– attività clinica di tipo terapeutico: 
  –  trattamenti farmacologici e mantenimento 

dell’omeostasi 
  –  funzione respiratoria 
  –  funzione alimentare 
  –  funzione escretorie 
  –  trattamento delle lesioni cutanee e delle 

alterazioni dei tessuti molli 
  –  trattamenti di tipo riabilitativo 
–  prestazioni relative all’attività programmata 

ospedaliera.
Il Medico di Medicina Generale potrà avvalersi 
(con visite programmate e/o su richiesta) del 
supporto a domicilio di figure specialistiche 
per la gestione clinico-terapeutica (in partico- 
lare: pneumologo, nutrizionista, fisiatra).
La ospedalizzazione dei malati con SLA va 
ridotta al minimo indispensabile, individuando 
nel percorso assistenziale completo le fasi 
nelle quali è appropriato ed indispensabile il 
ricovero ordinario, potendo tutte le altre fasi 
essere opportunamente gestite a domicilio 
e/o in luoghi residenziali appropriati. 
Queste fasi di ospedalizzazione sono iden- 
tificabili in: 
1)  adattamento alla ventilazione meccanica 

non invasiva: area intensiva/subintensiva; 
2)  confezionamento di PEG e adattamento 

alla NE totale via PEG, ed eventuale 
adattamento a minima alimentazione 
idonea per os al fine di non far perdere  
al malato il gusto del cibo; 

3)  esecuzione di Tracheostomia e adatta- 
mento a ventilazione meccanica per via 
tracheostomica; 

4)  eventuali problemi acuti non gestibili a 
domicilio (polmonite con instabilità degli 
scambi gassosi; sepsi severa; insufficienza 
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renale acuta; cardiopatia ischemica; 
addome acuto; problemi della PEG non 
gestibili a domicilio); 

5)  eventuali accessi ambulatoriali o in DH 
(con trasporto secondario organizzato  
dal Care Manager) per: verifica dell’adat- 
tamento a Ventilazione Meccanica; 
sostituzioni complesse di sondino PEG o 
cannula tracheostomica; esami diagnostici 
complessi: radiologici, broncoscopici ecc.

Esiste peraltro un momento della storia 
clinica di ogni paziente in cui l’intensità e la 
complessità del processo assistenziale e 
magari il protrarsi per anni della fase di vita 
“tecnologicamente assistita”, parzialmente  
e non univocamente considerata terminale, 
suggeriscono la costruzione di protocolli 
assistenziali residenziali, a salvaguardia  
della famiglia, sottoposta a carichi 
assistenziali ed emozionali insostenibili  
e del paziente stesso, spesso indotto dalla 
sofferenza del contesto, a scelte e richieste 
eticamente non condivisibili. 
I percorsi assistenziali devono necessaria- 
mente essere caratterizzati da una forte 
integrazione socio-sanitaria che affianchi e 
coordini interventi del personale medico e 
infermieristico con quelli degli operatori non 
sanitari di aiuto alla persona. 
Infine, nel contesto della globale presa in 
carico di questi pazienti e delle loro famiglie, 
è importante valorizzare la collaborazione  
con le associazioni di volontariato.

Gestione delle Urgenze-Emergenze
Per la gestione delle urgenze/emergenze gli 
operatori avranno a disposizione il maggior 
numero di dati clinici aggiornati del paziente 
acquisibili direttamente dal Diario Clinico 
Integrato del paziente (condizioni cliniche, 
tipo di ventilatore, modello ventilatorio, 
ventilazione invasiva o non, presenza o 
assenza di disposizioni anticipate condivise) 
ed ambientali (accessibilità del domicilio). 

Assistenza alla qualità della vita 
Per questo particolare tipo di pazienti, 
bisognevoli di cure palliative non terminali, 

occorre attivare un intervento professionale 
che tenda a mantenere alto il livello della 
qualità della vita del paziente e del suo 
nucleo familiare. 
A tal fine è stato identificato all’interno del 
Gruppo SLA la figura del Bioeticista che:
a)  supporta l’equipe dei curanti nell’accom- 

pagnamento del paziente e dei famigliari 
nella fase della comunicazione della 
diagnosi e della eventuale raccolta di 
espressioni di volontà riferite in particolar 
modo a scelte di desistenza;

b)  supporta l’equipe dei curanti che attuano 
eventuali scelte di desistenza terapeutica 
nel rispetto della volontà del paziente. 

Conclusioni
Il riferimento a questi capisaldi sta già mani- 
festando dei buoni risultati. Anzitutto questi 
pazienti si sentono “presi sul serio” nelle 
varie fasi della malattia: il tenere in conside- 
razione la loro volontà non è un freddo atto 
burocratico ma l'esito di una relazione auten- 
tica che valorizza la personalità, la libertà, 
l'autonomia senza misconoscere le paure  
e le ansie che segnano indelebilmente le loro 
biografie.
I familiari vengono aiutati non solo a trovare 
adeguate risposte ai bisogni assistenziali ma 
anche ad individuare la giusta relazione di 
accompagnamento nei confronti di chi rimane 
pur sempre marito, moglie, figlio...
Negli operatori socio-sanitari si instaurano 
forme di autentica interdisciplinarietà ma, 
soprattutto, vengono meno i fantasmi e le 
paure che nascono all'interno degli scenari  
di desistenza, di rispetto delle espressioni  
di volontà, di autentica valorizzazione 
dell’autonomia di un paziente. 
Nessuno viene abbandonato, ciascuno  
viene accompagnato!
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Il trattamento standard del tumore polmonare 
non a piccole cellule (NSCLC) allo stadio I 
consiste nella lobectomia con biopsia o dissezio- 
ne dei linfonodi mediastinici. Questo standard 
terapeutico è stato effettivamente stabilito nel- 
la pubblicazione di riferimento del Lung Cancer 
Study Group nel 1995 dimostrando una ridu- 
zione delle percentuali di recidiva locale ed 
una tendenza verso una migliore sopravviven-
za dopo lobectomia rispetto a resezioni sublo-
bari, comprese le segmentectomie anatomi-
che che necessitano di singole separazioni 
delle arterie polmonari e bronchiali, così co-
me delle resezioni polmonari a cuneo non 
anatomiche (Ginsberg and Rubinstein, Ann 
Thorac Surg. 1995;60[3]:615).
Le resezioni limitate o sublobari sono state ri-
strette nel Nord America e in Europa ai pazien- 
ti con ridotta riserva polmonare. Il rinnovato en- 
tusiasmo per la resezione limitata del NSCLC 
è stato guidato dal numero crescente di pic-
coli tumori rilevato dal recente largo utilizzo 
delle scansioni TC. Inoltre, dati recenti retro-
spettivi osservazionali della letteratura occiden- 
tale e giapponese, che hanno confrontato la 
resezione limitata con la lobectomia, hanno 
messo in dubbio la lobectomia standard, spe-
cialmente per i pazienti con tumori periferici 
di meno di 2 cm di grandezza (T1a in Edge e 
coll., eds. AJCC Cancer Staging Manual, Phi-
ladelphia, PA: Springer; 2010 [AJCC 7a Edi-
zione]). Inoltre, i clinici si confrontano sem-

pre più con una popolazione che invecchia 
con comorbilità significative che potrebbero 
beneficiare di resezioni ridotte (Tabella 1). In 
questa review, esamineremo la letteratura a 
supporto dell’utilizzo della resezione limitata 
per i tumori polmonari non a piccole cellule 
allo stadio I e ci si concentrerà su quali grup-
pi di pazienti dovrebbero essere tenuti in 
considerazione per tali resezioni.

Studi sulla resezione limitata
Gli studi nord-americani ed europei sulle re-
sezioni sublobari si sono fondamentalmente 
limitati all’analisi di pazienti con funzione respi- 
ratoria alterata. Warren e Faver hanno confron- 
tato la recidiva locale e la sopravvivenza in 68 
pazienti che sono stati sottoposti a segmente- 
ctomia e 105 pazienti che sono stati sottopo-
sti a lobectomia per NSCLC stadio I (T1N0, 
T2N) (AJCC 6a Edizione). La resezione a cuneo 
o la segmentectomia sono state effettuate a 
discrezione del chirurgo. La segmentectomia è 
stata effettuata in quei pazienti con piccole 
lesioni periferiche che avrebbero altrimenti sop- 
portato una lobectomia. In questa analisi, la 
percentuale di recidiva locale era più alta per 
il gruppo segmentectomia rispetto al gruppo 
lobectomia (22,7% vs 4,9%, rispettivamente). 
Sebbene vi fosse un beneficio di sopravvivenza 
per i pazienti sottoposti a lobectomia per tumo- 
ri superiori a 3 cm, non sono state osservate 
differenze significative nei pazienti con tumori 
inferiori ai 3 cm (Warren e Faber, J Thorac Car- 
diovasc Surg, 1994;107[4]:1087). Parimenti, 
in un’analisi di 219 pazienti con NSCLC sta-
dio I sottoposti a resezione a cuneo o lobecto- 
mia, Landreneau e colleghi non hanno dimo-
strato alcuna differenza significativa nella so-
pravvivenza a 5 anni fra i gruppi resezione a 

Resezione limitata del tumore polmonare 
non a piccole cellule

Dr. Marilyn G. Foreman, FCCP 
Editor, Pulmonary Perspectives

Dr. Loren J. Harris, FCCP 
Deputy Editor, Pulmonary Perspectives
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meno di dimensioni, 70 pazienti sono stati 
sottoposti a segmentectomia “estesa” (segmen- 
tectomia con separazione del parenchima leg-
germente al di fuori del limite del segmento) 
qualora non avessero evidenze intraoperatorie 
di malattia linfonodale. Non vi erano differen- 
ze nella sopravvivenza a 5 anni tra i due grup-
pi (87,1% nel gruppo con segmentectomia 
estesa vs 87,7% nel gruppo con lobectomia 
(p = 0,8)) (Okada e coll. Ann Thorac Surg. 
2001;71[3]:956). È stata riportata una soprav- 
vivenza simile da Yoshikawa e collaboratori in 
un trial multicentrico giapponese su 55 pa-
zienti con lesioni periferiche NSCLC, 2 cm o 
meno, che sono stati sottoposti a segmentec-
tomia estesa (sopravvivenza a 5 anni 81,8%) 
(Yoshikawa e coll. Ann Thorac Surg. 2002;73[4]: 
1055). In un’altra analisi su 233 pazienti con 
NSCLC periferico T1N0, di 2 cm o meno 
(60 segmentectomie, 14 a cuneo, 159 lobec-
tomie), la sopravvivenza globale a 5 anni non 
era differente tra i gruppi con resezione limi-
tata o lobectomia (89,1% vs 90,1%, rispetti-
vamente) (Koike e coll. J Thorac Cardiovasc 
Surg. 2003;125[4]:924). Watanabe e colleghi  
hanno riportato simili risultati in uno studio 
su 91 pazienti con NSCLC stadio I con lesioni 
inferiori a 2 cm, che sono stati sottoposti o a 
resezione limitata o lobectomia (57 lobecto-
mie, 13 a cuneo, 20 segmentectomie estese). 
Non vi erano differenze di sopravvivenza a 5 
anni tra i due gruppi. Quelli che sono stati 

cuneo (sia a cielo aperto che toracoscopica) e 
lobectomia (tasso di sopravvivenza a 5 anni: 
58% cuneo cielo aperto, 65% cuneo toracosco- 
pica, e 70% lobectomia, p = 0,056). In questo 
studio, i pazienti sottoposti a resezioni a cuneo 
hanno peggiorato significativamente la funzio- 
nalità respiratoria (Landreneau e coll. J Thorac 
Cardiovasc Surg 1997;113[4]:691). Per control- 
lare questo ed altri potenziali fattori di confon- 
dimento, è stato creato un modello a rischi 
proporzionali di Cox che, a sua volta, ha dimo- 
strato che la lobectomia è associata con una 
sopravvivenza maggiore rispetto alla resezione 
a cuneo (hazard ratio 0,80, p = 0,042). Ri-
spetto a 784 pazienti con NSCLC stadio I, 
207 pazienti trattati con resezione sublobare 
ed i restanti 577 pazienti con lobectomia, El-
Sherif e colleghi hanno dimostrato nel 2006 
identiche percentuali di sopravvivenza libera 
da malattia del 65% a 7 anni (p = 0,308) per 
i pazienti con malattia allo stadio IA (Ann 
Thorac Surg. 2006;82[2]:408).
Mentre gli studi occidentali precedentemente 
menzionati descrivono l’utilizzo della resezione 
limitata in pazienti con funzionalità respira-
toria compromessa, la letteratura giapponese 
riflette una tradizione più a lungo consolidata 
di resezione sublobare in pazienti sani clini-
camente con tumore polmonare in fase ini-
ziale, che avrebbero altrimenti tollerato una 
lobectomia. In un’analisi di Okada e colleghi 
su 139 pazienti con cT1N0 NSCLC, 2 cm o 

Tabella 1. Studi Selezionati di Resezione Limitata per il NSCLC Stadio I

 Studio, Anno N.  Tipo di Resezione Recidiva Sopravvivenza 
  di procedure  Locale a 5 anni

 Warren e coll., 1994 68 Segmentectomia 23% 50%  
  105 Lobectomia 5% 70%
 Ginsberg e coll., 1995 122 Segmentectomia (82), a cuneo (40) 17% 50% 
  125 Lobectomia 5% 70%
 Landreneu e coll., 1997 42 Cuneo a cielo aperto 24% (aperto) 58% (aperto) 
  60 Cuneo VATS 16% (VATS) 65% (VATS) 
  117 Lobectomia 9% 70%
 El Sherif e coll., 2006 207 Segmentectomia 29% 40% 
  577 Lobectomia 28% 54%
 Okada e coll., 2001 70 Segmentectomia estesa 0% 87% 
  139 Lobectomia N/D 87%
 Yoshikawa e coll., 2002 55 Segmentectomia estesa 1,8% 82%
 Kolke e coll., 2003 74 Segmentectomia (60), a cuneo (14) 2,7% 89% 
  159 Lobectomia 1,3% 90%
 Watanabe e coll., 2005 34 Segmentectomia estesa (20), a cuneo (14) 0% 93% 
  57 Lobectomia N/D 84%
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sottoposti a segmentectomia estesa avevano 
un tasso di sopravvivenza a 5 anni del 93%, 
mentre il gruppo lobectomia aveva una so-
pravvivenza a 5 anni dell’84% (Watanabe e 
coll. Jpn J Thorac Cardiovasc Surg. 2005;53[1]: 
29-35).

Popolazioni speciali
Piccoli tumori
La dimensione del tumore è stata considerata 
in diversi studi come fattore prognostico di 
sopravvivenza. La 7a edizione del sistema di 
stadiazione AJCC lo conferma e ha ulterior-
mente suddiviso i tumori T1 in T1a (= 2cm), 
T1b (2-3 cm), ed ha collocato le lesioni più 
grandi di 7 cm nella designazione T3. In una 
review su 244 pazienti con NSCLC stadio 
IA, abbiamo precedentemente riportato che 
la sopravvivenza globale a 5 anni per i pazienti 
con tumori = 2 cm è superiore a quella dei 
tumori più grandi di 2 cm (77,2% vs 60,3%, 
p = 0,03, rispettivamente) (Port e coll. Chest. 
2003;124[5]:1828). Similmente, in uno studio 
su 83 pazienti con tumori subcentimetrici di 
Lee e colleghi, la sopravvivenza a 5 anni era 
94%, con una sopravvivenza patologia-speci-
fica del 100% (Lee e coll. J Thorac Cardiovasc 
Surg. 2006;132[6]:1382). Questi risultati so-
no molto probabilmente legati all’associazio-
ne tra metastasi linfonodali e aumentata di-
mensione del tumore (Lee e coll. Ann Thorac 
Surg 2007;84[1]:177). Dato che la malattia 
linfonodale precluderebbe una resezione limi-
tata con intento curativo, sarebbe ragionevole 
suggerire di considerare una resezione limita-
ta per i tumori T1a (= 2 cm) che sarebbe as-
sociata con una percentuale del 4.8% di ma-
lattia linfonodale mediastinica occulta.

Popolazione anziana
Gli anziani rappresentano uno specifico sot-
toinsieme di pazienti in cui una resezione li-
mitata potrebbe essere vantaggiosa. Non solo 
è stato dimostrato che l’età è un predittore 
indipendente di mortalità per i pazienti che 
vengono sottoposti a resezione, ma è anche 
questo gruppo di pazienti che porta le comor- 
bilità più significative, con una riserva fisiolo-
gica limitata. Bisogna chiedersi se il beneficio 
sulla sopravvivenza della lobectomia per tumo-
re polmonare in fase precoce si mantenga ne-

gli anziani. L’analisi del database Surveillance, 
Epidemiology, and End Results (SEER), un 
grande registro dei tumori multicentrico, di 
Mery e collaboratori, non ha dimostrato al-
cun beneficio della lobectomia rispetto alla 
resezione limitata nei pazienti di 71 o più an-
ni (Mery e coll. Chest. 2005;128[1]:237). Si-
milmente, in un’analisi del database SEER-
Medicare su pazienti di 65 anni o più, con 
NSCLC allo stadio IA con lesioni inferiori a 
2 cm, Wisniversky e colleghi non hanno di-
mostrato alcun beneficio sulla sopravvivenza 
quando la lobectomia veniva confrontata con 
la resezione limitata (Wisniversky e coll. Ann 
Surg. 2010;251[3]:550).

Secondi tumori primari
Un altro sottogruppo di pazienti in cui la rese- 
zione limitata potrebbe essere utile sono quei 
pazienti con un secondo primario che sono 
stati sottoposti precedentemente a resezione. 
Una resezione limitata permetterebbe una 
migliore funzionalità post-operatoria, una mi- 
gliore riserva polmonare, ed una maggiore 
probabilità che possano essere somministrate 
terapie adiuvanti. Per supportare questa teo-
ria, uno studio della Veteran’s Administration 
ha dimostrato che sia la morbilità che la mor-
talità a 30 giorni per chirurgia polmonare ri-
resezionale sono migliori, con la mortalità 
che aumenta all’aumentare della dimensione 
della resezione (Linden e coll. Ann Thorac 
Surg. 2007;83[2]:425).

Carcinoma bronchioloalveolare
Il carcinoma bronchioloalveolare (BAC) è un 
sottotipo di adenocarcinoma definito come 
un tumore polmonare senza invasione. Il BAC 
spesso si presenta nelle donne e nei non fuma- 
tori e può essere multifocale. Di conseguenza, 
in questi pazienti possono essere proposte re-
sezioni multiple. Dato che queste lesioni so-
no spesso scoperte come piccole opacità a ve-
tro smerigliato in TC incidentali, la loro ca-
ratterizzazione, diagnosi, e trattamento sono 
controversi. Molti clinici hanno suggerito re-
sezioni più limitate per queste lesioni favore-
voli a lenta crescita.
Recenti revisioni sul trattamento del BAC 
hanno riportato un’eccellente sopravvivenza a 
lungo termine per le resezioni limitate, special- 
mente per le lesioni piccole. La sopravvivenza 
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libera da malattia si è avvicinata al 95% o più a 
5 anni in pazienti altamente selezionati (Bar-
lesi e coll. Eur J Cardiothorac Surg. 2003;24[1]: 
159); Fukui e coll. J Thorac Oncol. 2007;2[8]: 
546; Nakayama e coll. Ann Thorac Surg. 2007; 
84[5]:1675). Un’analisi di sottogruppo di trial 
in corso più grandi, come il CALGB 140503 
discusso sotto, dovrebbe aiutare a chiarire il 
ruolo della resezione limitata per il BAC.

Considerazioni tecniche
Quando viene pianificata una resezione limi-
tata dev’essere anche considerata la localizza-
zione del tumore. Le resezioni a cuneo sono 
le più pratiche per i tumori che sono vicini 
alla superficie pleurica, preferibilmente entro 
il terzo esterno della periferia del polmone. 
Considerato che non esistono standard accet-
tati per la dimensione della resezione a cu-
neo, la maggior parte dei chirurghi proveran-
no ad ottenere un margine almeno equivalen-
te alla lesione che viene resecata. Per i tumori 
più centrali, segmentectomie anatomiche so-
no opzioni più appropriate, finché la lesione 
è chiaramente contenuta entro i confini ana-
tomici del segmento.
La resezione limitata può essere effettuata sia 
attraverso una toracotomia a cielo aperto che 
in toracoscopia video-assistita (VATS). Tradi-
zionalmente, con la toracotomia a cielo aper-
to viene effettuata una segmentectomia a 
causa della sua aumentata complessità tecni-
ca, che richiede l’isolamento dell’arteria e dei 
bronchi del segmento polmonare.
Tuttavia, recentemente vi è stato un aumenta-
to interesse nell’effettuare segmentectomie in 
VATS. Fino ad ora, parecchi resoconti hanno 
dimostrato che la tecnica è sicura e, almeno, 
equivalente alle tecniche a cielo aperto (Schu-
chert e coll. J Thorac Cardiovasc Surg. 2009; 
138[6]:1318).

Direzioni future
Brachiterapia
Per risolvere la preoccupazione di un possibile 
aumento delle percentuali di recidiva locale 
seguenti la resezione sublobare, diversi ricerca- 
tori hanno proposto la terapia adiuvante radian- 
te. La radiazione può essere applicata sotto 
forma di raggio esterno, brachiterapia endo-
bronchiale o intraoperatoria con iodio 125 

con posizionamento di aghi (Fernando e coll. 
J Thorac Cardiovasc Surg 2005;129[2]:261). 
In questo rapporto, la percentuale di recidiva 
locale si è ridotta dal 17,7% al 3,3% con l’im- 
pianto di aghi. Un altro rapporto monocen-
trico ha riportato risultati simili. La conferma 
di questi risultati promettenti potrà arrivare 
dal trial del gruppo di oncologi dell’American 
College of Surgeons (Z04042), che è un trial 
randomizzato di resezione sublobare (seg-
mentectomia o cuneo) con e senza iodio 125 
intraoperatorio.

CALGB 140503
La domanda se sia appropriato offrire a pazien- 
ti idonei una resezione limitata per piccole le- 
sioni periferiche è sotto studio in uno studio 
controllato randomizzato prospettico. Pazienti 
con NSCLC stadio IA con lesioni = 2 cm sono 
in atto in fase di randomizzazione per resezione 
limitata vs lobectomia nel trial Cancer and 
Leukemia Gruppo B fase III (CALGB 140503). 
Prima della randomizzazione dev’essere confer- 
mata in sede intraoperatoria uno status linfo-
nodale N0. L’endpoint primario è la soprav-
vivenza libera da malattia, e gli endpoint se-
condari sono la sopravvivenza globale e le 
percentuali di recidiva locale e sistemica. Il 
trial, insieme a un trial simile cooperativo 
giapponese (JCOG0802), porterà ad una mi-
gliore comprensione del ruolo della resezione 
limitata per un NSCLC in fase precoce.

Conclusioni
In atto, una lobectomia rimane lo standard 
terapeutico per i pazienti con NSCLC reseca-
bile. Resezioni limitate o sublobari, comprese 
la resezione a cuneo e la segmentectomia, sono 
state riservate, per la maggior parte, ai pazienti 
con scarsa funzione respiratoria. Recenti serie 
monocentriche, così come analisi di grandi 
registri multicentrici, suggeriscono che la lo-
bectomia e la resezione limitata possono por-
tare a simili sopravvivenze libere da malattia 
e, possibilmente, globali in pazienti adeguga-
tamente selezionati con malattia iniziale. 
Sembra ragionevole proporre una resezione 
in pazienti clinicamente compromessi, agli 
anziani, nel caso di lesioni primarie multiple, 
e ai pazienti con tumori BAC. Aspettiamo i 
risultati del trial in corso CALGB 140503 
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per delucidare ulteriormente la possibilità di 
estendere queste indicazioni ad una più am-
pia popolazione di pazienti.

Subroto Paul, MD
Professore Associato di 

Chirurgia Cardiotoracica; e 
Jeffrey L. Port, MD 

Professore Associato di 
Chirurgia Cardiotoracica 

New York Presbyterian Hospital- 
Weill Cornell Medical Center 

New York, NY
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pubblicazione mensile dell’American 
College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo

Editor’s Insight
Questo breve riassunto dei concetti e della scienza sulla resezione polmonare limitata per 
il tumore polmonare non a piccole cellule in fase precoce presenta le informazioni pubbli-
cate negli ultimi 20-30 anni in un ampio e complesso corpo di lavori clinici. I dati del 
Lung Cancer Study Group del 1995, malgrado parecchie falle statistiche e di disegno, 
rappresentano l’unico trial prospettico, randomizzato, multicentrico su questo argomento 
pubblicato finora e vengono considerati da molti come il riferimento e l’opinione defini-
tiva su questo argomento.
Da questo studio in poi, tuttavia, si sono accumulati tanti dati sui pazienti trattati con re-
sezione limitata per tumori selezionati, come riferito qui, e ciò implica che, nel paziente 
adeguatamente selezionato, queste resezioni limitate possano, di fatto, comportare una 
sopravvivenza libera da malattia e a lungo termine paragonabile. Al momento, il tratta-
mento standard per il tumore polmonare allo stadio I rimane la lobectomia formale con 
biopsia o dissezione dei linfonodi mediastinici. Da questi dati, tuttavia, vengono fuori pa-
recchi problemi riguardanti la resezione limitata in pazienti che avrebbero altrimenti sop-
portato una lobectomia.
1.  La resezione limitata potrebbe essere un trattamento adeguato definitivo per i pazienti 

più anziani (più di 70 anni), per i pazienti sia con tumori sincroni o secondi primari, e 
per i pazienti con piccoli tumori broncoalveolari (BAC).

2.  Le procedure di resezione limitata, al momento, dovrebbero essere tenute in considera-
zione solo per i pazienti con tumori = 2 cm di diametro, dovrebbero comprendere mar-
gini almeno uguali in lunghezza al diametro del tumore (cioè, M/T 1), e dovrebbero 
essere proposti ai pazienti in cui sia stata dimostrata l’assenza di metastasi linfonodali.

Al momento, sono in corso parecchi ampi trial prospettici randomizzati disegnati per ri-
spondere ad alcune domande chiave riguardanti questo approccio per i tumori polmonari 
in fase precoce, ad esempio se la resezione limitata fornisca o meno una sopravvivenza 
confrontabile alla lobectomia e se la radioterapia adiuvante possa migliorare le percentuali 
di recidiva locale dopo la resezione limitata.
Non sarebbe soprendente trovare che, come per i pazienti con tumore alla mammella, i 
piccoli tumori polmonari possano essere trattati con resezioni limitate, includendo la 
biopsia linfonodale o la dissezione associate alla terapia radiante intraoperatoria o post-
operatoria e raggiungere outcomes a lungo termine simili alle più impegnative operazioni 
che attualmente rappresentano lo standard di cura.

—Dr. Loren J. Harris, FCCP 
Deputy Editor, Pulmonary Perspectives
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L’Aerobiologia al Congresso 
dell’European Academy 
of Allergy and Clinical 
Immunology (EAACI) 
London 5-9 June 2010

Il crescente interesse degli studi aerobiologici 
in ambito medico ha trovato riscontro nel ri- 
salto dato al tema nel corso del 19° Congresso 
dell’EAACI tenuto quest’anno a Londra. Nel 
corso del Congresso si sono tenuti infatti 
numerosi simposi e riunioni sulle tematiche 
proprie dell’aerobiologia. In primo luogo Il 
Business Meeting on Aerobiology and Air 
Pollution dell’interest group dell’EAACI pre-
sieduto dal dr. Lorenzo Cecchi. Il Meeting è 
stato introdotto da una lettura del collega 
Gennaro D’Amato su “Climate changes and 
allergic diseases after the 2009 United 
Nations Climate Change Conference: what is 
the future?” che ha messo a fuoco l’influenza 
dei fattori climatici e legati all’inquinamento 
dell’aria sulle allergopatie respiratorie, sia in 
termini quantitativi, di prevalenza di malattia, 
sia in termini qualitativi, di nuovi agenti scate-
nanti. Nel corso della successiva discussione 
il dr. Cecchi ha informato i partecipanti a 
proposito della volontà di EAACI di poten-
ziare il proprio sito web con una serie di 
informazioni periodiche sull’andamento dei 
pollini aerodispersi in ambito europeo, inizia-
tiva che apre un campo di fattiva collabora-
zione con l’Aerobiologia europea. Domenica 
6 giugno si è tenuta una sessione di discus-
sione poster su “Allergens and Pollution: 
Exposure and Mechanisms” che ha ospitato 
una quindicina di poster provenienti da tutta 
Europa, con una significativa presenza dei 
paesi dell’Est europeo, che sempre con mag-
giore frequenza partecipano con contributi 
originali ai Congressi internazionali.
Martedì 8 giugno si è tenuto il simposio uffi-
ciale di Aerobiologia con la partecipazione 
della prof. Carmen Galan (Spagna) con una 
relazione su “Pollen aerobiology: measure-
ment and consequences of exposure”, della 
prof. Ellit Holmer (US): su: Fungal aerobio-
logy: measurement and consequences of 
exposure” e infine di Jeroen Buters (Germa-

nia) su: “The Hialine project: allergen release 
from pollen across 10 European countries”. 
Quest’ultimo argomento è di particolare 
attualità anche in ambito clinico: Lo studio 
Hialine infatti pone a confronto la conta pol-
linica tradizionale al microscopio ottico e la 
valutazione degli allergeni pollinici in aria con 
un particolare campionatore – dotato di pre-
selettore per particelle di diverso diametro – 
e successiva determinazione degli allergeni 
aerodispersi con metodiche immunoenzima-
tiche utilizzando allergeni ricombinanti. Que-
sta tecnica, molto promettente, consente di 
valutare anche la componente allergenica 
non legata ai pollini (ad es. alle particelle pau-
cimicroniche liberate dai pollini stessi, fram-
menti di piante o di semi dotati di potere 
allergenico, ecc..). In tal modo si potrà 
disporre di uno strumento che potrebbe 
correlare con maggiore precisione con l’an-
damento dei sintomi stagionali nei soggetti 
allergici. Nella parte dello studio che ha valu-
tato gli allergeni della Betulla, si è rilevato che 
la loro concentrazione segue un trend tem-
porale simile a quello della conta pollinica. La 
determinazione degli allergeni nei pollini 
direttamente ottenuti dalla pianta in momenti 
diversi, ha tuttavia evidenziato differenze fino 
a dieci volte nella potenza allergenica del pol-
line di betulla in diversi momenti della sta-
gione, suggerendo che la correlazione dei sin-
tomi può essere migliore con l’esposizione 
all’allergene rispetto alla conta pollinica. 
Quest’ultima rimane comunque indispensa-
bile, tra l’altro, per evidenziare la presenza di 
nuovi pollini, i cosiddetti pollini emergenti.
Nell’ambito degli incontri “Ring: Pro & Con”, 
un vivace dibattito tra due esperti che sosten-
gono tesi opposte con l’obiettivo di convin-
cere e di far cambiare idea all’uditorio, è stato 
affrontato il tema “Pollution is important in 
Asthma?”, con Gennaro D’Amato a favore 
(Pro) e Carlos Nunes, portoghese. Contrario 
(Con). L’incontro arbitrato da Lorenzo Cec-
chi si è concluso sostanzialmente alla pari, 
con un significativo numero di partecipanti 
che ha mutato opinione dopo il dibattito, 
curiosamente a favore di una minore rilevanza 
etiopatogenetica dell’inquinamento.

AIAnewsletter 
& PNEUMORAMA
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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



50 LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI

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: D. Olivieri (PR)
Governors: V. Bellia (PA), M. Cazzola (RM),  
C.F. Donner (Borgomanero, NO), M. Dottorini (PG), 
M.P. Foschino Barbaro (FG), C. Micheletto (Busso- 
lengo, VR), C. Lequaglie (AQ), R. Maselli (CZ), 
A. Potena (FE), A. Sanduzzi Zamparelli (NA)
Coordinatore editoriale: F. de Blasio (NA)
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: Pistolesi (FI), 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: G. D’Amato (NA)
-  Anestesiologia e Rianimazione: M. Ranieri (TO)
- Cardiochirurgia: M. Viganò (PV)
-  Cardiologia: N. Galié (BO), A. Palmarini (MI)
-  Chirurgia Toracica: F. Sartori (PD)
-  Diagnostica per Immagini: A. Carriero (NO), 

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

P. Poletti (PD)
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-  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), 

A. Cavalli (FC), 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: T. Orlando
Vice Presidente: C. Marzo
Segretario: R. Donnaloia
Tesoriere: G. Filocamo
Consiglieri: M. Bisconcin, P. D’Aprile, G. Di Dio, 
N. Dilillo, P. Giarretta, W. Ingarozza, G. Tritto
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
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
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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: F. Falcone
Past President: A. Corrado
Presidente eletto: A. Rossi

Segretario generale - tesoriere: F. Pasqua  
Componenti: F. de Michele, S. Gasparini
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:  
B. del Prato
Presidente Sez. Reg. Puglia: P. Barone
Presidente Sez. Reg. Umbria: R. Tazza
Presidente Sez. Reg. Abruzzo e Molise: L. di Re
Presidente Sez. Reg. Sardegna: in attesa di elezione
Presidente Sez. Reg. Lombardia: A. Vaghi
Presidente Sez. Reg. Friuli Venezia Giulia: 
P. Melchiorre
Presidente Sez. Reg. Liguria: C. Mereu
Presidente Sez. Reg. Lazio: V. Cilenti
Presidente Sez. Reg. Veneto: G. Idotta
Presidente Sez. Reg. Toscana: S. Nutini
Presidente Sez. Reg. Calabria: A. Scaramozzino
Presidente Sez. Reg. Sicilia: S. Sanci
Presidente Sez. Reg. Trentino Alto Adige:  
G. Donazzan
Presidente Sez. Reg. Emilia Romagna: M. Giovannini
Presidente Sez. Reg. Marche: S. Subiaco
Responsabile Area Educazionale e Preventiva:  
C. Cinti
Responsabile Area Interventistica: M. Patelli
Responsabile Area Critica e Riabilitativa:  
M. Confalonieri
Responsabile Area Fisiopatologica: G. Insalaco
Responsabile Area Clinica: C. Sturani

Socio Affiliato: L. Iannacito
Revisori dei Conti: A. Tolisano, R. Le Donne,  
A. Vianello
Revisore esterne: F. Postacchini
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
aiposegreteria@aiporicerche.it
www.aiponet.it

AISAI 
Associazione Italiana Specialisti Allergologi 
Immunologici - Clinici Onlus
Presidente: V. Di Rienzo
Vice-presidente: A. Ferrara, M. Minelli
Segreteria: C. Ciampi 
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Consiglieri: G. Iadarola, A. Berra, F. Orlando, R. 
Sambugaro, M.P. Forciniti, D. De Brasi, E. Nucera, 
C. Palombo, V. Sabato
Sede: P.zza Paolo VI, 1 - 04100 Latina
Tel. 0773695117 
mcciampi@libero.it

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
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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” 
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 Malati in Ossigeno-
ventiloterapia e Riabilitazione
Presidente: D. Chiumello
Vice Presidente: C. Caminaghi
Tesoriere: E. Vezza
Consiglieri: P. Berardinelli, A. Pessina, L. Gavazzi, 
A. Marchesi, F. Degli Antoni, M. Ricco
Revisore dei conti: M. Giambra
Delegazione di Gaiato: A. De Biase
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 di Gaiato: Villa Pineta
Via Gaiato, 127 - 41020 Gaiato
Tel. 0536 42039 - Fax 0536 42190

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
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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

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: F. Tempesta
Vicepresidente: F. Franchi
Segretario: A. Lombardi
Tesoriere: V. Cidone
Consiglieri: F. Attolico, A. Nigrelli, P. Pasini
Sede 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
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FIMMG 
Federazione Italiana Medici di Medicina 
Generale
Segretario Gen. Naz.: G. Milillo
Presidente: M. Stella
Vice Segretario Gen. Naz. Vicario: C. Scavone
Vice Segretario Gen. Naz.: M. Ucci
Segretario Organizzativo: A. Castaldo
Vice Segretario Gen. Naz.: S. La Bruzzo
Segretario Amministrativo: G. Greco
Sede FIMMG: 
Grattacielo Italia - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma 
Tel. 06 54896625 - Fax 06 54896645 
www.fimmg.org - fimmg@fimmg.org

F.I.M.P.S.T. 
Federazione Italiana contro le Malattie 
Polmonari Sociali e la Tubercolosi
Presidente: A. Mangiacavallo
Vice Presidente: G. Girbino
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

LAM Italia Onlus 
Associazione Italiana Linfangioleiomiomatosi
LAM Italia si prefigge di promuovere con urgenza la 
ricerca di un trattamento efficace e di una cura 
della linfangioleiomiomatosi (LAM, patologia rara 
che insorge esclusivamente nel sesso femminile 
caratterizzata da una progressiva distruzione dei 
tessuti sani del polmone a causa della formazione 
di cisti e di un'anomala proliferazione di cellule 
muscolari lisce che generalmente non si trovano 
nei polmoni).
Presidente: I. Bassi
Sede:
Via Udine 33/4 - 33050 Pavia di Udine (UD)
Tel. 335 5380863
info@lam-italia.org - www.lam-italia.org

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 
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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

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
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SIMeR 
Società Italiana di Medicina Respiratoria
Presidente: S. Centanni (MI)
Presidente eletto: G.U. Di Maria (CT)
Past President: L. Brusasco (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 (PI)
Segretario Generale: L. Richeldi (MO)
Tesoriere: C. Mereu (Pietra Ligure, 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 e Malattie Rare: P. Rottoli (SI)
Pneumologia Interventistica e Chirurgia Toracica: 
P. Foccoli (BS) 
Clinica: A. Palla (PI)
Epidemiologia: L. Carrozzi (PI) 
Fisiopatologia Respiratoria: S. Valente (RM)
Infezioni e Tubercolosi: M.L. Bocchino (NA) 
Medicina Respiratoria del Sonno: O. Resta (BA)
Miglioramento della Qualità in Pneumologia:  
R. Dal Negro (VR)
Patologia Respiratoria in età avanzata:  
N. Scichilone (PA)
Oncologia: M. Caputi (NA)
Pneumologia Territoriale: F. Blasi (MI)
Componenti Aggiunti per incarichi speciali 
F. Braido (GE), G.W. Canonica (GE), M. Cazzola (NA),  
G. Girbino (ME), A. Sanduzzi Zamparelli (NA)
Collegio dei Probiviri: C. Saltini (RM);  
S.A. Marsico (NA); R. Corsico (PV)
Revisori dei Conti: C. Romagnoli (PV),  
M.P. Foschino (FG)
Segreteria Organizzativa SIMeR: 
Via A. Righi - 50019 Sesto Fiorentino (FI) 
Tel. 055 3361.1
Segreteria Amministrativa SIMeR: 
Via A. Antonelli, 3 - 20139 Milano

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. 039 2384744/11 - TiscaliFax 178 2215662 
presidenza@tabaccologia.it
Segreteria Generale:  
N. Pulerà - Centro Antifumo Livorno  
Tel. 0586 223453 - Fax 0586 223006 
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Una nuova era nella 
terapia dell’OSAS  
con strumenti familiari  
al paziente ma dotati di 
tecnologia all’avanguardia.
Le nuove ICONTM 
Fisher&Paykel Healthcare 

AUTO, PREMO, NOVO utilizzano tecnologie 
innovative: 
–  ThermoSmartTM: umidificatore riscaldato 

realmente integrato e circuito termoregolato 
per un’umidificazione ed un comfort ottimali 
(AUTO, PREMO, NOVO)

–  SensAwakeTM: sistema in grado di rilevare 
gli stati di veglia ed abbassare rapidamente 
la pressione somministrata per facilitare un 
rapido ritorno al sonno (AUTO)

–  InfoSmartTM: software per comunicazione e 
trasferimento dati sull’andamento e 
l’efficacia della terapia tramite chiavetta 
SmartStickTM tipo USB che non necessita di 
lettori dedicati (AUTO, PREMO, NOVO)

Altre caratteristiche innovative:
–  Design compatto, elegante, integrato  

con l’arredamento
–  Orologio, sveglia e AlarmTunes™ 

personalizzabili
–  Navigazione rapida ed intuitiva con 

comando SmartDial TM 

Grazie ai tre modelli disponibili (AUTO, 
PREMO e NOVO) la famiglia F&P ICONTM è 
in grado di soddisfare ogni esigenza 
terapeutica e diagnostica assieme all’estesa 
gamma di maschere quali Zest, Forma, Opus 
ed Oracle disponibili anche in versione non 
ventilata. Fisher & Paykel Healthcare è leader 
nel mondo nell’umidificazione attiva per 
adulti e neonati, ventilazione non invasiva, 
ossigenoterapia ad alti flussi, trattamento 
dell’OSAS 

Fishert&Paykel Healthcare
Tel. +39 06 78 39 29 39 
stefano.ronco@fphcare.it 
www.fphcare.com

MIR lancia SpiroDoc

Il nuovo spirometro SpiroDoc di MIR  
permette di effettuare prove spirometriche  
e test di ossimetria tramite la connessione 
con due differenti interfacce. Questa 
versatilità gli permette di essere ideale sia 
per un utilizzo ospedaliero che per un uso 
domestico.

La facilità di utilizzo, garantita dal grande 
display touch-screen, e la massima 
compattezza sono state le principali linee 
guida per lo sviluppo del prodotto. 
La diagnosi on-line è inoltre possibile tramite 
la tecnologia Bluetooth integrata.
Lo SpiroDoc può anche essere indossato, 
tramite un’apposita custodia con cintura,  
per effettuare test di ossimetria in movimento 
(ad es. “test dei 6 minuti”) e registrare 
problemi respiratori durante il sonno, quali  
ad esempio apnea ed ipoapnea.

Lo SpiroDoc, che ha ricevuto il Red Dot 
Design Award, uno dei maggiori e più 
importanti premi del design mondiale, è stato 
disegnato da Creanova. Creanova ha come 
attività l’industrial design di apparecchiature 
elettromedicali (www.creanova.it).

MIR – Medical International Research
Via del Maggiolino, 125 - 00155 Roma 
Tel. 06 22754777 - Fax 06 22754785 
mir@spirometry.com 
www.spirometry.com
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2010
20-23 ottobre  Milano
XI Congresso Nazionale della Pneumologia
AIM Group - AIM Congress srl, Milano
Tel. 02 566011 - Fax 02 56609045
uip2010@aimgroup.it - www.aimgroup.eu/2010/uip
23 ottobre  Assisi (PG)
Problematiche etiche e Insufficienza Respiratoria grave
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it
28-29 ottobre  Roma
Corso NIV: Ventilazione Non Invasiva, dalla A alla Z
Start Promotion s.r.l., Milano
Tel. 02 67071383 - Fax 02 67072294
info@startpromotion.it - www.startpromotion.it
30 ottobre-4 novembre  Vancouver (Canada)
CHEST 2009 Annual Congress
American College of CHEST Physicians
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400
www.chestnet.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
5 novembre  Parma
V Seminario Obiettivo Pleura “Up To Date 
Ricordando Hans Christian Jacobaeus” 
MV Congressi, Parma 
Tel. 0521 038007 - Fax 0521 945334 
www.mvcongressi.i - giovanna@mvcongressi.it
5-7 novembre  Caserta
XI Master VAS 
Diagnosi e Terapia delle Patologie delle Vie Aeree Superiori 
Katia Pasquale - Cell. 3204631955 
segreteria@aivas.it
11-12 novembre  Ferrara
Congresso Nazionale SIP Sport (Società Italiana 
di Pneumologia dello Sport) 
“Polmone, esercizio e sport: dalle basi scientifiche 
alla pratica clinica” 
Consorzio Ferrara Ricerche, Ferrara 
Tel. 0532 762404 - Fax 0532 767347 
convegni@unife.it
13 novembre  Ferrara
Corso Teorico Pratico di spirometria di base e di test  
da sforzo cardiorespiratorio 
Consorzio Ferrara Ricerche, Ferrara
Tel. 0532 762404 - Fax 0532 767347 
convegni@unife.it
16-18 novembre  Brussels (Belgium)
Doppler-Echocardiography in Intensive Care Medicine 
Erasme University Hospital - Jaumotte Auditorium 
Tel. +32 2 555 36 - Fax +32 2 555 45 55 
sympicu@ulb.ac.be - www.intensive.org
18-20 novembre  Genova
Highlights in Allergy and Respiratory Diseases
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
18-20 novembre  Rocca di Papa (RM)
Hot Topics in Pneumologia
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it
18-21 novembre  Rimini
XVI Congresso Italiano della Fibrosi Cistica
VI Congresso Nazionale SIFC 
eac srl, Milano 
Tel. 02 59902320 - Fax 02 59900758 
segreterisifc@eac.it

25-27 novembre  Ancona
Citopatologia 
Corso Teorico-Pratico per Pneumologi
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

30 novembre-2 dicembre  Brussels (Belgium)
16th Postgraduate Refresher Course 
“Cardiovascular and Respiratory Physiology Applied 
to Intensive Care Medicine” 
Erasme University Hospital - Campus Erasme 
Tel. +32 2 555 36 - Fax +32 2 555 45 55 
sympicu@ulb.ac.be - www.intensive.org

2-4 dicembre  Cittadella (PD)
3° Corso teorico-pratico di Assistenza Domiciliare Respiratoria 
Euro Conventions 
Tel. 0523 335732 - Fax 0523 334997 
eventi@euroconventions.it - www.euroconventions.it

5-8 dicembre  Roma
Respiratory Monitoring 
Ambasciatori Palace Hotel, Roma  
Tel. +32 2 555 36 - Fax +32 2 555 45 55 
sympicu@ulb.ac.be - www.intensive.org

5-8 dicembre  Dubay UAE
WAO International Scientific Conference
World Allergy Organization, Milwaukee, WI 53202
United States
Tel. +1 414 276 1791 - Fax +1 414 276 3349 
WISC2010@worldallergy.org

16-17 dicembre  Roma
Corso Classic di Ventilazione Artificiale
Start Promotion s.r.l., Milano
Tel. 02 67071383 - Fax 02 67072294
info@startpromotion.it - www.startpromotion.it

2011
26-28 gennaio  Verona
14˚ Congresso Asma Bronchiale e BPCO: 
Obiettivi, Rimedi, Strategie 
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

3-4 febbraio  Napoli
Il Paziente Respiratorio: dalla Clinica alle Strategie 
Terapeutiche” - 13a Edizione
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

10-12 marzo  Marseille (France)
1st European Congress for Bronchology and  
Interventional Pulmonology 
Atout Organisation Science
Tél : +33 (0)4 96 15 12 50 - Fax : +33 (0)4 96 15 12 51
ecbip2011@atout-org.com - www.atout-org.com

16-18 marzo  Stresa (VB)
1° Congresso Congiunto AIMAR/Capitolo Italiano ACCP 
dynamicom srl 
Tel. 02 89693764 - Fax 02 201176
garavini@dynamicommunications.it

22-25 marzo  Brussels (Belgium)
31st International Symposium on Intensive Care  
and Emergency Medicine 
Brussels Congress Center (THE SQUARE)
Glass Entrance, rue Mont des Arts, B-1000 Brussels 
Tel. +32 2 555 36 - Fax +32 2 555 45 55 
sympicu@ulb.ac.be - www.intensive.org

13-18 maggio  Denver, Colorado (USA)
ATS 2011
American Thoracic Society International Conference
ats2011@thoracic.org
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Gli uomini a parole sono tutti uguali,
è nei fatti che si differenziano.
Voltaire

C’è ancora qualcuno che ricorda i bei comizi 
di una volta? Solo quelli che hanno più di 
quaranta anni, perché la perdita dell’arte  
del comizio risale a circa trenta anni fa. 
Comizi, convenire in un luogo; composto  
da com=cum con ed ire andare; oggi così 
predicherebbe il terrificante professore  
di latino e greco Guido Polara del liceo 
Garibaldi di Napoli:” intendesi ogni tipo di 
adunanza per motivo di voti elettorali”.  
Ma la nostalgia ci assale: c’erano comizi di 
piazza, di caseggiato, di mercato, di vicolo  
e perfino volanti. Nel 1954 Leonardo Sciascia 
arrivò in corriera ad Agrigento per sentire 
Fanfani che parlava da un gran palco con 
le sembianze della prora di una nave.  
Il piccoletto arrivò sul palco (molto proba- 
bilmente issato su una pila di giornali per 
raggiungere l’altezza del microfono), sven- 
tolò un fazzoletto bianco, tirò fuori un 
foglietto con le otto domande che i comunisti 
gli avevano rivolto e disse che democratica- 
mente avrebbe risposto a tutte con  il titolo  
di un’opera di Leoncavallo: Pagliacci.
C’era poi da considerare la valenza climatica, 
oltre che sensoriale, per il comizio perfetto: 
da tenersi in un giorno né troppo caldo, né 
troppo freddo, ma soprattutto in un giorno 
senza pioggia. C’era una tecnica, una 
sapienza e perfino una scienza, tanto che 
il professor Andreatta, prima di fissare una 
data, consigliava agli organizzatori di 
riguardarsi il bollettino meteorologico dei 
sette anni precedenti. Era un’arte fantastica 
tendente anche a disturbare i comizi degli 
avversari. Nel 1953, ai tempi della campagna 
elettorale contro i “forchettoni”, proprio 
in prossimità dei comizi democristiani,  
i comunisti facevano lentamente salire in 

Un rito collettivo svanito

Francesco Iodice

cielo dei palloncini da cui pendevano enormi 
forchette di cartone: il pubblico si distraeva, 
gli oratori non potevano far finta di nulla.
La parola Mezzogiorno era la più usata.  
La mia generazione ne ha conosciuto un  
uso geopolitico che indicava il sud d’Italia 
in accezione non astronomica, ma sociale  
ed economica. Un oratore  in un paese 
dell’hinterland napoletano nel 1954 si 
infervorò per oltre un’ora sul tema: 
“La questione del mezzogiorno è in cima  
ai programmi del partito!”. Applausi, strette 
di mano, abbracci, congratulazioni; poi, 
il comiziante, mentre si recava al bar per 
sorbire una buona tazzulella, fu intercettato 
dal contadino Tatonno ‘o camuso che gli si 
parò davanti e < Scusa, cumpa’ > gli fece 
cortese, ma perentorio, < A mezzogiorno 
ancora ancora arrangiamo; ma è ‘a sera che 
nun tenimmo niente a magnà!”. La questione 
meridionale era servita. I comizianti piazzaioli 
dovevano avere uno stile semplice, ma al 
tempo stesso vibrante, enfatico, colorito, 
il più delle volte cedevole alle lusinghe della 
più scoperta demagogia. Da ragazzi giocavamo 
a calabresella nel Circolo sociale a fianco 
dell’unico bar che immancabilmente si chia- 
mava “dello sport” e ricordo un pomeriggio  
in cui sentimmo dall’altoparlante le note 
dell’inno dei “nemici”: “Avanti popolo alla 
riscossa, bandiera rossa trionferà…”. 
Lasciammo allora le carte e ci affacciammo 
per vedere. Proprio davanti alla sede della 
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confraternita del santo patrono San Mauro e, 
sotto lo sguardo atterrito dei piissimi soci, era 
stato montato il palco per il comizio dei rossi:  
sui drappi marxisti che coprivano le tavole  
di legno e su due bandiere vermiglie 
campeggiavano i terribili simboli di falce e 
martello; tre o quattro poveracci reggevano 
altrettanti drappi appostati sotto il palco.
Il colpo d’occhio che offriva la piazza era ben 
strano: praticamente era vuota perché tutti  
i paesani – terrorizzati dall’eventualità di 
essere ritenuti complici di quella gentaglia 
stalinista – e, temendo ritorsioni da parte  
dei potenti del luogo – si tenevano a grande 
distanza dalla manifestazione: stavano 
ammassati lungo i muri, facendo finta di 
niente; volevano ascoltare perché la loro 
curiosità era grande ma volevano soddisfarla 
con il diritto dell’impunità. D’un tratto la 
musica cessò, un tribuno sindacalista della 
CGIL afferrò il microfono e cominciò a 
pronunciare parole per noi in gran parte 
incomprensibili: “Lotta di classe, comitati  
di liberazione, guerra ai ricchi padroni,  
casa per tutti, vittoria del proletariato, …”. 
I quattro sotto al palco applaudirono, due 
alzarono in alto il pugno sinistro. I loro 
applausi, benché sparuti, rimbombarono 
in modo sinistro nella piazza gelidamente 
silenziosa che pensava: “Tengo famiglia”.  
Il comizio sembrava finito, il tribuno però 
riprese a parlare: “Compagni, ora…”, ma  
una voce baritonale – proveniente dalla parte 
opposta della piazza – sovrastò e interruppe 
l’oratore: “Né, ma addò t’hai imparate tutte 
‘sti scemenze, io vengo da nuovaiorche, 
songo stato a brucculine, tengo ‘a casa nel 
niugersi, ma tante palle nun l’aggio maje 
sentute. Mò, scinne da coppa ‘a stu 
barracchiello e, assieme a chisti tre pezzienti, 
vattenne dinto ‘o vascio d’’e comuniste!”. 
Tutti si girarono verso il lato da cui proveniva 
l’invettiva e notarono un uomo alto con 
gessato scuro e vaporoso fazzoletto nel 
taschino della giacca: era Jimmy Ruggiero,  
‘o mericano, cappello a tesa larga e scarpe 
bicolori, emigrato prima della guerra negli 
States e diventato uomo di conseguenza 
nella Little Italy. Il palco si svuotò all’istante, 
il gruppuscolo radunò le pezze rosse e 
scomparve. Non contento del risultato 
ottenuto, il guappo si avvicinò all’unico  
vigile allora esistente in paese e gli disse 

in tono minaccioso: “Mazucchiè, chilli quatte 
stracciuni non li voglio più vedere dinto 
‘a chesta piazza. Pensaci tu! E ora può 
cominciare il nostro comizio”. Prese allora 
la parola il professore Vignola, preside di  
un liceo del capoluogo. Aveva l’abitudine di 
fare sfoggio di cultura e di parlare – lui di A.,  
il paese limitrofo – in modo affettato e tosca- 
neggiante: “Amici carissimi, l’aneddotica 
narra che ad una vecchia signora, la cui vita 
era stata costellata da molti e appassionati 
amori, fu chiesto; “Signora, gli uomini le 
piacciono ancora?”. “Sì, se educati” fu la 
risposta della vecchia seduttrice.
“Alt! “gridò di nuovo l’uomo del “bronc”, 
come diceva lui “Prufessò, fermatevi e  
andate via pure vuje. Come vi permettete, da 
esponente di un partito cattolico e timorato  
di Dio, di parlare di una vecchia sporcacciona  
in pubblico; non vi scordate che qui ai balconi 
delle case ci sono ragazze pure e vergini in 
ascolto, che non possono essere portate a 
mala strada dalle vostre parole. E mò tutti a 
casa!”.Quella evidentemente non era serata 
di comizi. E a noi non dispiacque di tornare 
alla nostra calabresella.
Poi la fine. Senza che nessuno lo procla- 
masse, tantomeno in piazza, la politica smise 
di affacciarsi dai balconi, staccò i fili degli 
altoparlanti, smontò i palchi nelle piazze, 
ripose le bandiere. E cominciò a vivere, e 
ancora di più a rispecchiarsi, nella televisione. 
La crisi rituale cominciò all’inizio degli anni 
’70 e fu irreversibile. Oggi la politica si svolge 
nei talk-show. Più che uccidere il comizio, la 
tecnologia del piccolo schermo l’ha stravolto, 
moltiplicato, fino a renderlo irriconoscibile.  
Si vedono (ahimè, quasi tutte le sere!) 
ministri, segretari di partito, politici ‘eccel- 
lenti’, intervistati dall’anchorman di turno.  
Si vedono, appunto, ma non scaldano, 
restano lontani, immateriali, fantasmatici.  
La piazza ora è vuota, non rimbombano più 
promesse a volte iperboliche o minacce  
mai mantenute; la gente non è più spinta  
da rappresentanti del popolo a sperare, non 
si affaccia più al balcone per sentire 
demagoghi che urlano al microfono, non  
si trattiene più al bar per commentare i 
discorsi dei vari comizianti. Ognuno sta  
nella solitudine del suo appartamento  
davanti al televisore. Un’altra magia 
scomparsa, un altro sogno svanito.
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ATS•2011
Denver, Colorado
INTERNATIONAL CONFERENCE

MAY 13-18
Where today’s science meets tomorrow’s care

CALL for SCIENTIFIC ABSTRACTS
and CASE REPORTS

The ATS International Conference represents an opportunity to present original research and case reports.

The ATS will be accepting two types of abstracts for presentation at oral and poster discussions during its
International Conference:

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

• Case Reports: Unique and interesting reports describing a single clinical case.

DEADLINE
Wednesday, November 3, 2010 (11:59 pm Eastern Time)

For more information and online submission of abstracts, please visit
www.thoracic.org/go/call-for-abstracts.

TELEPHONE: 212/315-8652, FAX: 212/315-8653
E-mail: conference@thoracic.org

The ATS welcomes submission of scientific abstracts and case reports for
ATS 2011 • DENVER

“The ATS International Conference is the first place in the world for research—
the place where you learn about data before it has been published.”

Bruno Crestani, M.D., Ph.D.

“Within the ATS, there is strong support for researchers at the beginning of their
careers, and the International Conference is a great opportunity for them.”

Raouf Amin, M.D.
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Etica o estetica?

Cecco Gambizzato

Da “I QUIZ UNIVERSALI”
“Ma l’Etica è cambiata?”

S’ abboffano ’e parole,
in cima ci sta l’ “etica”
ma ormai ’a medicina
sta diventann’... “estetica”;

sta  cagnann’ ’o  DNA,
’o carisma va in soffitta,
ma tu... nun te preoccupa’
’o ’spidale, ormai, ... è una Ditta.

E ’o Malato?... è ’nu bullone !
Addà asci’ senza pietà,
conta sulo ’a produzione,
chesta è ’a “nuova sanità”.

E ’a salute ?... è ’nu miraggio !
Quann’ ’o morbo è arrivato,
trasi dint’ a ’n’ ingranaggio
addò conta ’o fatturato.

Sta cagnann’ pure Dio,
si, facenno ’o paro e ’o sparo,
sento attuorno ’o mormorio,
 “ ’o Dio nuovo...... è ’o denaro”.

Ma Iddio esiste ancora,
pecchè Isso è sempe eterno
e, ormai, nun vede l’ora
d’ ’e manna’ tutt’ all’ Inferno.

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

Cecco Gambizzato, medico internista
Benevento
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Un’ottima annata?

Sandro Amaducci

Tante le bottiglie invendute! Penso sia più un 
problema di prezzi che di qualità dell’annata.
Ho seguito di persona l’evoluzione di certe 
piccole cantine: dai pochi euro ai premi sulle 
note guide ed al raddoppio in un anno del 
prezzo. Per cui la ricerca del giusto rapporto 
qualità prezzo e della piccola realtà enologica 
è sempre più ardua e vien voglia davvero di 
catapultarsi in un supermercato e comprare 
la bottiglia in offerta dagli scaffali.
Vi posso però riservare due consigli, anzi 
quattro... I primi due per questa volta.
Uscite a Bressanone e imboccate la strada 
per Brunico, ma poi voltate a destra per Varna 
e per la mitica Abbazia di Novacella (vini  
assai buoni, uguali tutti gli anni... chissà  
da che vigneti provengono...?).
Il primo maso sulla strada, a sinistra è 
Strasserhof (via Unterrain 8).
Qui Hannes Baumgartner vi presenterà i  
 

suoi prodigiosi bianchi (Kerner in primis,  
poi Gewurtz, Sylvaner etc.). È stato premiato 
ma è rimasto modestissimo, lui e i prezzi.
E poi si può anche dormire in un posto non 
“leccato” e delizioso. 
Se siete fortunati poi, scendendo a 
Bressanone, vi potete imbattere in quel 
personaggio incredibile che è Manfred 
Nossing (Fraz. Costa d’Elvas via dei vigneti 66 
Bressanone, cell. 335 5935111).
Gli ho telefonato 4/5 volte per poterlo 
incontrare: è l’opposto di Hannes, ma vale la 
pena di chiaccherare con questo sudtiroler 
anomalo, aperto al mondo, piccolo genio 
enologico... certo i prezzi dei suoi vini in 
enoteca sono carucci, ma, insistendo, 
qualcosa vi vende in cantina: Kerner e 
Veltliner da vertigine... cantina architettonica 
e tanta passione. E il prezzo cambia assai.  
Lo dovete solo corteggiare un po’.
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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
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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
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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.
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Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D 
55216 Ingelheim am Rhein-Germania
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Confezione contenente 30 capsule: 035668019/M - Confezione 
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e 10 capsule: 035668045/M - Confezione contenente dispositivo 
HandiHaler e 30 capsule: 035668058/M
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PNEUMOLOGIA GALLIPOLI

Saluti da Gallipoli. È nata l’U.O. di Pneumologia. 
Firmato: Luciano Mandurino.

Canto e RESPIRO (Trieste). Irene Fornaciari non fuma, 
anzi legge RESPIRO.

Il solito Pellegrino (Genova). Riccardo beato  
fra le donne. Questa volta le sue.

Antonio Citarella all’ERS (Barcellona). Semplicemente 
esagerato allo stand. Vi ricorda qualcuno?

Straordinaria 
Paziente.  
A Udine, alla Prima 
Conferenza Europea 
sulla LAM, Iris Bassi 
ha portato i più 
grandi esperti del 
mondo.

Congresso AIMS a Grado. Vincenzo Patruno e 
Giuseppe Insalaco a passeggio in attesa del …sonno.
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Gli inserzionisti

CHEST 2011 II copertina

MIDIA Edizioni 1, 16, 21

Vivisol 
Uniko TPEP 2

MIR Medical International Research 
Spirometria, Ossimetria, Telemedicina 4

GE Healthcare 
Istituzionale  6

Fisher & Paykel 
ICON  8

RESPIRO 
Organo ufficiale della FIMPST 13

Chiesi 
Italian Asthma Coalition 19

MedicAir 
Istituzionale 26

Master Pneumologia Interventistica 30

VitalAire 
Istituzionale  37

XI Congresso Nazionale 
della Pneumologia - UIP 2010 38

MIDIA / Karger 59

Air Liquide Medical Systems 
L’espace 60

ATS 2011 65

ERS 2011 68

Boehringer Ingelheim / Pfizer 
SPIRIVA 70, 71, 72, 73, IV copertina

Medigas 
iVent 101 III copertina

In copertina | Foto MIDIA

Alfredo Potena 
U.O. Fisiopatologia Respiratoria, Arcispedale  
S. Anna, Ferrara

Enrico M. Clini 
U.O. Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria,  
Ospedale-Fondazione Villa Pineta, Pavullo (MO)

Raffaele Antonelli-Incalzi 
Cattedra di Geriatria, Servizio di Fisiopatologia 
respiratoria, Roma

Gianpaolo Cordioli 
Struttura Complessa di Pneumologia/UTIR, 
Azienda Ospedaliera Carlo Poma, Mantova

Stefano Picciolo 
Clinica Malattie Respiratorie, Policlinico Universitario 
“G. Martino”, Messina

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

Alberto Braghiroli 
Divisione di Pneumologia Riabilitativa, 
Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS, Veruno (NO)

Michele Vitacca 
U.O. di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione 
S. Maugeri, Clinica del Lavoro e della 
Riabilitazione, I.R.C.C.S., Lumezzane-Gussago (BS)

Camillo Barbisan 
Filosofo bioeticista, Ospedale di Treviso, Treviso

Giuliana Maldini  
Pittrice, disegnatrice, Milano

Francesco Iodice 
U.O.C. Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia Respiratoria,  
A.O.R.N. “A. Cardarelli”, Napoli

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

Pulmonary Physiology, 
Function, and Rehabilitation NetWork 
Steering Committee

Ci è gradito annunciare che 
Francesco de Blasio, prezioso 
collaboratore di questa rivista, 
è stato eletto componente del 
Network su Fisiologia e Riabi-
litazione (Pulmonary Physio-

logy, Function, and Rehabilitation NetWork 
Steering Committee) dell’American College 
of Chest Physicians. L’incarico partirà dal 
prossimo congresso di Vancouver.
A Francesco le congratulazioni di Pneumorama.
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Totò cerca casa

Totò cerca casa 1
Il nostro caro Principe è  
alla ricerca di un tetto. 
Tiene famiglia e, mi  
sembra logico, vuole un 
luogo stabile dove abitare. 
Da diversi anni risiede  
a Roma. Nella Capitale 
lavora, anche se non ha 

dimenticato Napoli, la città dove è nato e che 
più ama. Ma, come si diceva, a Roma ha la 
sua attività. Lui è un artista, un grande artista! 
E Roma, si sa offre molte più opportunità di 
ogni altra città italiana. A Cinecittà lui è di 
casa. Ogni tre mesi inizia a girare un film 
nuovo, spesso con registi e produttori diversi. 
Uno stakanovista, insomma. Certo, altri suoi 
compagni di lavoro non hanno fatto la stessa 
scelta sua. Peppino De Filippo, ad esempio, 
con cui ha girato tanti film. Lui è di casa a 
Napoli, anche se frequentemente si sposta a 
Roma o altrove per motivi di lavoro. Anche un 
altro compagno di cinema, Nino Taranto, pur 
avendo una casa a Roma che utilizza nei 
periodi in cui lavora nella Capitale, ha scelto 
la sua residenza a Napoli. Si potrebbe 
obbiettare che sia Peppino che Nino hanno 
anche le proprie Compagnie di Teatro con cui 
girano l’Italia. Il Principe no. Un po’ per 
problemi di salute (non ci vede molto bene) 
un po’ perché ha trovato nel cinema un filone 
artistico che gli è congeniale, lui ha deciso di 
restare a Roma, e per questo cerca casa. 
Dopo una ricerca non molto affannosa trova 
una bella casa con vista Colosseo. Cinque 
camere più servizi ed annesso garage ad un 
prezzo davvero interessante. Un bell’affare, 
non c’è che dire! Tuttavia, solo dopo aver 
concluso il contratto davanti al notaio, venne 
a conoscenza da un uccellino che parte della 
cifra dovuta per l’acquisto della casa – a sua 
insaputa – era stata pagata da uno sconosciuto. 
E così esclamò: “Corbezzoli! Io non sono un 
matematico, ma a occhio e croce, questa idea 
a mme piace! Eccome se mi piace!”

Totò cerca casa 2
Un Principe, si sa, è di sangue blu. E, pertanto, 
deve avere un tenore di vita adeguato al  
suo lignaggio. Ad esempio, se deve recarsi  
ad un appuntamento in centro, non può certo 
andare con un autobus. Checchè! Fa d’uopo 
che egli ci si rechi con una lussuosa berlina, 
meglio se di colore blu, meglio ancora se 
munito di autista. Nespà? E così discorrendo 
per ogni altra occasione, dovrà sempre 
commisurasi con la casta cui egli appartiene 
per illustri natali. Pertanto, dovendo recarsi 
per un periodo di tempo indefinito (in parte 
per vacanza ed in parte per lavoro) nel 
Principato di Monaco, il nostro Principe è  
alla ricerca di una adeguata “magione ove  
far riposare le stanche membra”. Orbene, 
data un’occhiata agli immobili disponibili,  
il bulbo oculare – ancorché inficiato nella sua 
funzione – vuoi che non cada in un tutt’altro 
che disprezzabile quartino sito ad un indirizzo 
a lui familiare, trattandosi – nientepopodime- 
nocché– del Viale della Principessa Carletta 
(Boulevard Princesse Charlotte, in linguaggio 
d’oltralpe, ma il Principe è assai più avvezzo 
al linguaggio di casa sua!). La “stamberga” 
non è affatto disprezzabile (chi dice 40 chi 
dice 70 metri quadri, poco importa) e, pertanto, 
con piacere accarezza l’idea di stipulare un 
contatto d’affitto. Ancora una volta, e tutt’altro 
che con raccapriccio, è costretto (sifaperdire) 
a constatare che l’affitto è un optional in 
quanto, ancora una volta, c’è qualcun altro 
che paga per lui. Questa volta il cognato.  
E poi dicono parenti/serpenti!

Immaginiamo che queste vicende fossero 
realmente accadute al grande Antonio De 
Curtis. Di sicuro ci avrebbero fatto sorridere, 
se non ridere. Purtroppo, si tratta di vita 
vissuta (stravissuta) di alcuni personaggi 
molto meno divertenti che occupano ruoli 
chiave o, come avrebbe detto Totò “Tomi, 
tomi, cacchi, cacchi, nella media borghesia, 
occupano una società. Quisquilie. 
Pinzillacchere!”. Ridiamoci su che è meglio!

Francesco de Blasio
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Call for Abstracts
Submit Abstracts for CHEST 2011.

Be part of CHEST 2011 by submitting  
an abstract of your original investigative  
work for presentation before thousands of  
physicians. Authors of accepted abstracts  
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