
3   2012
Rivista Italiana 
di Medicina 
Respiratoria
Anno XVIII  
Numero 68

� � � � � � � �

� � � � � � � �
�����

ISSN 1970-4925

PN
EU

M
O

R
A

M
A

PN
EU

M
O

R
A

M
A

    A
nno XV

III    N
um

ero 68
    3 | 2012

www.midiaonline.it

Creatività 
e competenza 
in spirometria 
ossimetria
e telemedicina

MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH

Spirolab III
Spirometro diagnostico 
con opzione ossimetria

Minispir
Spirometro USB
con opzione ossimetria

Spirodoc
4 in 1:
• spirometro
• ossimetro
• accelerometro 3D
• questionario

Spirobank G
Spirometro portatile 
con collegamento al PC

www.spirometry.com www.oximetry.com

Software winspiroPRO 
in dotazione con ogni 

spirometro MIR

FlowMIR
Turbina usa e getta
con boccaglio integrato

MIR - via del Maggiolino, 125 - 00155 Roma - Tel: 0622754777 - Fax: 0622754785
Trieste, settembre 2012. Il giorno prima della vendemmia



ResMed Epn Italy  Via Soldani 10 - 21021 Angera (Va) - Tel. +39 0331 169 46 95 - infoitaly@resmed.com

Stellar 150TM

facile accesso...

... ad una terapia intelligente

Il nuovo Stellar 150 di ResMed è un venti-
latore Bi-Level ad alte prestazioni. 
•  Ventilazione invasiva e non invasiva, adulti 

e pediatrico.
•  Nuova modalità iVAPS (Intelligent Volume 

Assured Pressure Support) che assicura 
un target di Ventilazione Alveolare Minuto. 

•  Frequenza respiratoria regolata attraver-
so l’algoritmo IBR. 

•  Ideale a domicilio e in ospedale per diverse 
patologie con 2 progammi pre-impostabili.

•  Batteria interna agli ioni di litio.
•  Sensori opzionali per la SpO2 e FiO2. 
•  Ingresso ossigeno a bassa pressione fino 

a 30 Lpm. 
•  Trigger inspiratorio e trigger espiratorio 

con 5 sensibilità regolabili.
•  Allarmi di sicurezza.

iVAPS mode

Internal battery

USB

SpO2

FiO2

è un prodotto in esclusiva

Versatilità. Batteria integrata. Trasporto. 

TRENDvent 



www.midiaonline.it

PNEUMORAMA
3 | 2012

Rivista Italiana di Medicina Respiratoria
Anno XVIII Numero 68

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

Grafica, impaginazione, stampa | Artestampa, Galliate L. (VA)

Pubblicità | MIDIA

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

Copyright © 2012 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 numeri) 
€ 36,00 da versare sul C/C postale n. 34827204 intestato 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





IN
D

IC
E

PN
EU

M
O

R
A

M
A

3 
| 2

01
2

Rivista Italiana  
di Medicina  
Respiratoria
Anno XVIII  
Numero 68

 L’EDITORIALE Italia (in) marcia
  A. Schiavulli 5

 IL DIRETTORE Da Vienna a Catania, dall’ERS all’UIP
  A. Potena 6

 GLI ARTICOLI  Lanciare un sasso nel mare agitato
  della pneumologia in cambiamento
  G. Steinhilber 7

  Perché l’asma a volte rimane non controllata?
  F. Braido 8

  Roadmap Respiratoria Europea: verso 
  il sostegno della salute polmonare? 10

  Toracostomia: checklist per operatori, prima, 
  durante e dopo il decollo…
  M. Cortale, S. Lovadina 11

 GLI EVENTI Metti una sera a cena con Vivisol
  ERS 2012, Vienna, Austria
  Dalla Terrazza Kahlenberg che domina Vienna 
  con uno spettacolo indescrivibile 16

 LA SELEZIONE Commenti della letteratura internazionale 
  a cura di E. Clini 23
  Commentano: E. Crisafulli, M. Vitacca,
  A. Potena, E. Clini

 LA BUSSOLA  Comitati di bioetica: vizi e virtù
 Note di bioetica C. Barbisan  37

 PULMONARY Biomarkers nella BPCO
 PERSPECTIVES Jin Woo Kim, Don D. Sin 41

 RESPIRANDO Bambini
  G. Maldini 45

 AIAnewsletter  46

 SOCIETÀ e ASSOCIAZIONI  50

 IL CALENDARIO Corsi & Congressi 60

 LA SARABANDA Così Troia perse la guerra
  F. Iodice 63

 LA POESIA ’O terremoto 67

 COME ERAVAMO Stomaco, fegato e intestino a posto...  68

 LA BACHECA  70

 GLI INSERZIONISTI  71

 GLI AUTORI  71

 A PRESCINDERE Lacreme napulitane
  F. de Blasio 72



Don’t miss CHEST 2012, recognized around the 
world as the authority in clinical chest medicine. 

New and Enhanced Features
n Daily opening sessions focusing on themes such as  

leadership, diversity, and innovation in health care.

n New sessions focusing on radiology.

n Clinical care-focused tracks, offered Thursday,  
October 25, for intensive study.

n Longer sessions in the ACCP Simulation Center to  
allow in-depth study.

n Sessions recorded and made available to attendees  
at no additional cost.

Back by Popular Demand

n Simulation sessions, problem-based learning sessions,  
and hundreds of general education sessions.

n Poster presentations, featuring original science and  
research.

n The Clinical Resource Center, showcasing diagnostic  
and treatment solutions.

n The Centers of Excellence, showcasing selected programs 
and practices that advance outcomes.

accpmeeting.org

See y’al l  i n ATLANTA

“ Great conference with a broad 
range of choices in pulmonary,  
critical care, sleep, and beyond for 
the practicing physician. It’s worth 
attending as frequently as you are 
able to update practice habits and 
increase knowledge base in many 
areas in a short span of time.”

Elizabeth Boger Foreman, MD
Crozet, VA

CHEST 2011 Attendee



G
LI

 A
R

TI
CO

LI

PNEUMORAMA 68 / XVIII / 3-2012 5

L’
ED

IT
O

R
IA

LE

Possiamo leggere il titolo a seconda del 
nostro stato d’animo o anche del nostro 
carattere ottimista (bicchiere mezzo pieno) 
o meno (bicchiere mezzo vuoto).
Volendo lasciare pessimisticamente quella 
“in” tra parentesi, non facciamo altro che 
guardare la fotografia di un Paese moralmente 
disastrato del quale è arduo non vergognarsi. 
Al di là della quantità illimitata di scandali 
che come funghi ci vengono propinati quoti- 
dianamente a dimostrazione e conferma di 
una classe politica inetta e senza alcuna 
coscienza civile (seppur non sono tutti uguali), 
se la volessimo buttare solo in sanità, per 
rimanere tra noi, potremmo esaltare l’ineffabile 
presidente della regione lombarda e le 
scorribande con la fondazione Maugeri e il 
San Raffaele, il taglio della regione laziale 
del sostegno ai disabili che coincide con 
l’incredibile foraggiamento (con denaro 
pubblico) di impresentabili consiglieri, 
l’attività dell’assessore pugliese alla  
salute che favoriva le forniture ospedaliere 
dell’azienda familiare. 
Molte volte pensiamo di aver toccato il fondo, 
ma poi veniamo continuamente smentiti.
In questi ultimi mesi sono stato all’estero 
quattro volte (San Francisco, ATS; Dublino, 
vacanza; Québec City, Interasma; Vienna, ERS) 
e ho provato sempre la stessa sensazione. 
Città dove i cittadini vengono rispettati, dove 
ciò che le amministrazioni decidono viene 
deciso a favore della comunità. Città dove 
le persone con diverse idee non vivono la 
classe politica come casta nemica, dalla  
quale ci si deve difendere.
Se è vero che la vita è una continua lotta tra 
il bene e il male, in questo nostro disgraziato 
Paese la malvagità (accompagnata all’igno- 

Italia (in) marcia

Antonio Schiavulli

ranza) sembra averla vinta e non è facile 
togliere quella parentesi dal titolo. Facciamolo 
però ottimisticamente questo sforzo. Liberiamo 
quella “in” dalla sua gabbia e proviamo a 
immaginare la politica fuori dagli ospedali,  
le persone che decidono di fare politica per 
mettersi al servizio degli altri, scuole che 
preparano democraticamente la classe 
dirigente del futuro, l’etica nella politica  
e negli affari, il freno allo spreco di una 
società consumista in pieno declino 
economico e morale che riscopre la sobrietà, 
una società che si sviluppa nel principio  
della meritocrazia e dell’uguaglianza, una 
magistratura che può fare il proprio lavoro 
senza essere attaccata, ma anzi sostenuta 
dalle istituzioni, le tasse giuste e pagate da 
tutti, la capacità di vivere insieme nel tempo 
della migrazione dei popoli, il diritto al lavoro 
che non debba pagare alcun dazio alla salute 
dei cittadini (leggasi Ilva), il sostegno solidale 
alle classi più deboli, i giovani ricercatori che  
non se ne vanno all’estero se non per libera 
scelta, la meritocrazia come strumento di 
misura delle possibilità individuali di crescita.
Bicchiere troppo pieno? Non credo.  
Se ognuno di noi farà la nostra parte,  
senza girarci dall’altra parte di fronte a 
un’ingiustizia o allo stupro della democrazia, 
come troppe volte abbiamo fatto, rimette- 
remo l’Italia in marcia. Se non sarà così,  
poi non diamo la colpa agli altri.
La vite in copertina vuol essere un augurio  
di farcela a quell’Italia onesta e lavoratrice, 
consapevole che la raccolta del frutto costa 
fatica e dedizione. 
Dall’inizio di settembre Francesco Blasi è il 
nuovo presidente dell’ERS. Grazie Francesco. 
Ne siamo orgogliosi. Buon lavoro.
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Terminato il Congresso di Vienna, quello 
dell’ERS che vede l’inizio della Presidenza 
italiana di Francesco Blasi (cross your fingers 
e... in bocca al lupo!) la pneumologia dei 
congressi è già pronta per Catania (UIP) e, 
subito dopo, Atlanta (ACCP). Qual’è il ruolo 
dei congressi medici oggi? E quanti congressi 
dovrebbe frequentare uno specialista in un 
anno? Sono tra le domande che più spesso 
mi faccio, senza per altro avere una risposta 
certa. Da un certo punto di vista la prima 
risposta, istintiva, è che “oggi i congressi 
servono a poco o a nulla considerato il 
rapporto costo/efficacia”, quest’ultima 
intesa nel senso di formazione e accresci- 
mento culturale. Ma come sempre le iniziative 
si basano e marciano sulle gambe dei 
protagonisti che le animano. Dunque noi 
siamo certi che il Congresso UIP di Catania 
possa dare ulteriore slancio ad una specialità 
che ultimamente è apparsa un po’ desufflata 
(inteso in senso spirometrico). Ci auguriamo, 
volendo dare un suggerimento sui temi da 
affrontare, di vedere sempre più workshop 
che affiancati alle sessioni tradizionali 
aiutino i medici ad affrontare la pratica  
clinica con tecnologia diagnostiche sofisticate 
(ecografi e spirometri da impiegare bedside). 
E supportino l’aggiornamento professionale 
con la conoscenza di motori di ricerca che  
non siano solo Google, o che sfruttino le 
tecnologie degli smartphone e dei tablet per 
monitorare la letteratura e acquisiscano skill 
su come cercare, scoprire e gestire i contenuti 
più rilevanti a dispetto del sovraccarico di 
informazioni ai quali è sottoposto in ogni 
istante della giornata. Sul piano del metodo, 
inoltre, sarebbe interessante ascoltare  
come tutte le strategie di management 
pianificate in precedenza possano trovare 
un’applicazione negli ospedali di oggi che 

Alfredo Potena

sembrano aver fatto un passo indietro 
rispetto all’organizzazione di dieci o venti 
anni fa. Si parla di intensità di cure, di 
governo clinico, di percorsi di cura o di 
applicazione di linee guida senza che 
esistano né modelli da mettere confronto  
né indirizzi per costruirli. Eppure in Italia i 
congressi UIP avevano affrontato questi temi 
nei congressi nazionali cercando di far 
lievitare le conoscenze. Le stesse società 
scientifiche SIMeR e AIPO hanno più volte 
affrontato l’argomento dentro e fuori i loro 
congressi senza, purtroppo, impattare sui 
diversi management regionali o locali, al 
punto che ancora oggi alcuni staff di direzione 
di importanti policlinici e ospedali clinicizzati 
continuano a chiedere ai Direttori di UO di 
Pneumologia di produrre documentazione 
sull’efficacia, la validità e l’utilità clinica  
di una Terapia Semintensiva Respiratoria. 
Se non l’hanno ancora capito le direzioni 
generali degli ospedali c’è da essere 
veramente preoccupati. Dunque c’è spazio  
e lavoro per le Società Scientifiche. È con 
queste piccole provocazioni che Pneumorama 
vuole affacciarsi al Congresso UIP, augurando 
a tutti un Buon Lavoro!

Da Vienna a Catania, 
dall’ERS all’UIP

Ci ha lasciato Giuseppe 
Centanni, uno dei padri 
dell’allergologia italiana, 
un gran signore al quale 
ero affezionato per i 
consigli e la simpatia 
che mi aveva generosa-
mente dispensato nel 

mio lavoro. Lo porterò nel cuore come una 
persona della mia vita. Dedico a lui questo nu-
mero di Pneumorama.

Antonio Schiavulli
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Cambiamenti obbligati forzatamente per 
decisioni ed imposizioni esterne, come la 
stesura delle ricette con l’indicazione dei  
soli principi attivi, i DRG, le SDO ed i PDT, 
la diversificazione sempre più profonda 
tra Medici di Medicina Generale e Specialisti, 
rendono poco propensi all’accettazione di 
ulteriori modifiche ed innovazioni.  
Bisogna però fare differenza tra cambiamenti 
imposti dall’esterno, il più delle volte  
non nell’interesse del pneumologo, e 
aggiustamenti degli indirizzi futuri nel 
tentativo di governare il divenire. Proporre 
ulteriori riflessioni sembra quindi voler 
lanciare un sasso in un mare già agitato.
Con la “roadmap respiratoria europea”  
e con iniziative come Hermes si sta cercando 
di dare indicazioni e spunti per rendere più 
omogenea la pneumologia a livello europeo, 
per affrontare i problemi e per non subirli.  
Nel leggere tali ed altre analisi mi è venuta 
la tentazione di proporre un maggiore 
coordinamento nell’individuazione degli 
obiettivi della ricerca, in particolare agli 
specializzandi che stanno per scegliere 
l’argomento della tesi di specialità e,  
di conseguenza, ai loro professori e ricer- 
catori universitari, come anche agli “opinion-
leader”. Questo anche per poter sopperire 
alla crescente carenza di finanziamenti per  
la ricerca, restando sempre in primo piano  
la necessità di migliorare diagnosi e cure.  
Mi è stato fatto osservare che ogni scuola ha 
già i propri filoni di ricerca che sta portando 
avanti. Ma, a fronte di questa realtà, ritengo 
che individuare a livello nazionale o, sogno,  
a livello europeo le necessità di approfondi- 
mento delle conoscenze per progettare le 
indagini conseguenti in modo più omogeneo, 
potrebbe avere come esito lavori di ricerca 

più mirati, motivare più profondamente i 
giovani già in affanno per il loro futuro e 
rendere il momento dell’elaborazione della 
tesi non solo un obbligo, sia per loro che per 
chi lavora con essi. 
Ciò potrebbe essere un conforto anche per 
il clinico, che non si fosse ancora arreso  
alla frenesia delle prestazioni richieste,  
nel portare avanti i trials clinici e le proprie 
ricerche. 
Certo, conta chi arriva prima per le grandi e 
piccole scoperte ed è stimolante gareggiare. 
Ma potrebbe esserlo di più lavorare “in team” 
dando contributi e facendosi illuminare da 
quelli degli altri, sapendo di muoversi in  
una direzione condivisa. Contrapporre al 
primeggiare di pochi l’integrazione di tanti 
talenti diversi, come ci viene proposto, a  
volte imposto nelle nostre varie realtà dove 
vari professionisti si devono amalgamare  
ed integrare, può essere più faticoso, 
soprattutto all’inizio, e il più delle volte  
non ci siamo abituati, ma alla lunga pare  
sia il modo migliore di svolgere la propria 
professione nel mondo odierno.
Sogno un respiro profondo in tutti i sensi.

Gundi Steinhilber

Lanciare un sasso nel mare agitato 
della pneumologia in cambiamento
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Per l’asma, come per la maggior parte delle 
malattie croniche, lo scopo del trattamento 
è controllare il processo patologico stesso. 
Esistono molti sistemi di classificazione per 
il controllo dell’asma, tuttavia attualmente 
non ne esiste uno universalmente accettato. 
Il controllo dell’asma può essere suddiviso 
in due categorie distinte: controllo clinico 
presente (che prevede annullare i sintomi 
dell’asma, minimizzare l’utilizzo del farmaco 
al bisogno, permettere normali livelli di 
attività ed ottenere risultati normali nei test  
di funzionalità respiratoria) e prevenzione 
futura (che prevede la prevenzione delle 
riacutizzazioni dell’asma ed il mantenimento 
di risultati normali nei test di funzionalità 

Fulvio Braido

Perché l’asma a volte 
rimane non controllata?

respiratoria in assenza di effetti collaterali  
dei farmaci). Malgrado la ricerca clinica 
dimostri che il buon controllo dell’asma è un 
obiettivo raggiungibile, studi di real life 
suggeriscono che una significativa quota di 
pazienti soffre ancora per i sintomi e le 
restrizioni del proprio stile di vita, con un 
considerevole impatto sulla qualità della vita 
e gli associati costi sociali.
Il raggiungimento del controllo dell’asma  
può essere considerato come il risultato 
dell’interazione tra diverse variabili legate 
alla stessa malattia, al paziente, al medico.
La presenza di comorbilità (cioè rinite, rino- 
sinusite, reflusso gastro-esofageo, apnea 
ostruttiva del sonno) e fattori di riacutizza- 
zione, come esposizioni professionali o 
allergeniche continuative, sono adesso 
riconosciuti come fattori legati all’asma che 
possono influenzare il livello di controllo.
In particolare, è stato dimostrato che fra i 
pazienti che soffrono di asma e concomitante 
rinite allergica, il rischio di una crisi asmatica 
che richiede assistenza medica urgente  
o ospedalizzazione era significativamente  
più basso nei soggetti trattati per rinite 
allergica rispetto a quelli in cui la rinite 
allergica non veniva trattata. Questi risultati 
supportano l’ipotesi che un’ottimale gestione 
della rinite può comportare un miglioramento 
dell’asma concomitante e, di conseguenza, 
per ottenere il miglior stato di salute possibile 
dovrebbe essere pianificata una strategia di 
trattamento combinata.
Il ruolo del paziente nell’ottenere e 
mantenere il controllo dell’asma è essenziale. 
I dati dalla ricerca hanno sottolineato come 
differenti fattori legati al paziente possono 
essere legati ad uno scarso controllo:  
fattori socio-demografici (sesso femminile, 

OSAS
RONCOPATIA
APNEE CENTRALI
BITE ORTODONTICO 

SNORE-LESS

inspiration
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favorisce la postura impedendo al cuscino di arretrare 

medical products research
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livello d’istruzione al di sotto della scuola 
secondaria, età avanzata), aderenza 
(sottotrattamento, sovratrattamento, visite 
sanitarie non regolari, insufficiente monito- 
raggio dei sintomi, nessuna modifica dello 
stile di vita), comorbilità psichiatriche (ansia, 
disturbi depressivi), caratteristiche psicolo- 
giche (alessitimia), percezione (tendenza  
a tollerare i sintomi, riacutizzazioni e limita- 
zioni dello stile di vita come conseguenza 
inevitabile dell’asma) e dimostrare basse 
aspettative riguardo il grado di controllo, 
comportamenti (abitudine tabagica, cattiva 
tecnica d’inalazione), inadeguata conoscenza 
della malattia e del suo trattamento.
Inoltre, conoscenze del medico, strategie  
e comportamenti sono emersi come fattori 
che possono influenzare il grado di controllo.
È importante ricordare che anche alcuni 
fattori legati alle stesse linee guida (cioè 
complessità), alla loro implementazione 
(strategie di comunicazione) ed al contesto 
socio-culturale (cioè efficienza del sistema) 

rappresentano barriere che limitano il 
raggiungimento degli obiettivi delle linee 
guida e, quindi, il miglioramento del  
controllo dell’asma.
Ottenere e mantenere un adeguato controllo 
dell’asma nel tempo è un obiettivo raggiun- 
gibile nella maggior parte del pazienti e 
richiede un approccio globale che tiene in 
considerazione non solo la malattia ed il suo 
trattamento, ma anche il ruolo del paziente  
e del medico stesso.

Home Care Services

www.vivisol.com
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AIPO e SIMeR rendono disponibili alla 
comunità pneumologica la traduzione 
italiana della European Respiratory Roadmap, 
presentata il 27 giugno u.s. in occasione  
della Giornata Mondiale della Spirometria,  
nel corso della manifestazione “L’impegno 
della Pneumologia per la cura delle malattie 
respiratorie: presentazione della Roadmap 
Respiratoria Europea”. 
Alla manifestazione, svoltasi a Roma, presso 
Palazzo Marini, hanno partecipato anche 
i rappresentanti delle principali Associazioni  
di Pazienti e il Sottosegretario di Stato alla 
Salute, Prof. Adelfio Elio Cardinale.
Il Documento originale, presentato 
ufficialmente dalla European Respiratory 
Society (ERS) in occasione del suo ultimo 
Congresso Annuale di Amsterdam 2011,  
si compone di due versioni, una per operatori 
sanitari e l’altra per decisori politici della 
salute e si pone l’obiettivo di delineare le 
future esigenze della medicina respiratoria 
in termini di cambiamenti nella pratica  
clinica, coinvolgimento attivo del paziente, 
nuovi modelli di erogazione delle cure e  
di prevenzione delle malattie dell’apparato 
respiratorio.
Le malattie respiratorie, acute e croniche, 
trasmissibili e non trasmissibili, impongono 
un onere globale che coinvolge centinaia di 
milioni di persone. Tuttavia vi è una generale 
mancanza di consapevolezza sulla mortalità  
e morbilità di tali malattie, dovuta a diversi 
elementi, tra cui il fatto che probabilmente  
gli investimenti nella ricerca non sono suffi- 
cienti e che sarebbe necessario combattere 
più efficacemente i fattori di rischio per 
queste malattie.
Questi presupposti rendono opportuna 
l’adozione di una strategia finalizzata alla 

Roadmap Respiratoria Europea: 
verso il sostegno della salute 
polmonare

sensibilizzazione delle istituzioni e alla  
ricerca di soluzione ai problemi connessi  
alla salute a livello europeo. 
La Roadmap, che si compone di quattro 
capitoli (prevenzione, assistenza clinica, 
ricerca scientifica e istruzione), intende 
delineare le priorità del prossimo decennio 
in termini di salute polmonare. 
Mediante l’adozione di questo documento, 
interamente indipendente da finanziamenti 
esterni, AIPO e SIMeR auspicano di promuo- 
vere e diffondere una nuova cultura in ambito 
respiratorio, ovvero un approccio innovativo 
che possa coinvolgere Istituzioni, mondo 
accademico, società scientifiche, medici  
di medicina generale e tutti i protagonisti 
impegnati nella lotta alle malattie respiratorie. 
La traduzione italiana della Roadmap 
Respiratoria Europea, arricchita da una 
prefazione a firma dei Presidenti AIPO e 
SIMeR, Andrea Rossi e Giuseppe Di Maria,  
e da una presentazione a firma di Francesco 
Blasi, Presidente ERS 2012-13, è disponibile 
online nella sezione “Editoria-Libri e manuali” 
del sito.
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“It appears that the first checklist was 
inspired by a tragic mishap on October 30, 
1935. A Model 299 prototype for the Boeing 
B-17 Flying Fortress crashed during takeoff  
at Wright Field in Dayton, Ohio. The cause of 
crash was identified as a gust lock that was 
still engaged. After the mishap, a group of 
pilots looked for a way to prevent future 
“pilot error” mishaps. They came up with 
checklists for takeoff, flight, before landing 
and after landing. Boeing delivered 12 of the 
aircraft to the Air Corps and they flew 1.8 
million miles without a serious mishap...”

Nella pratica della toracostomia ho fatto molti 
errori all’inizio della mia carriera e visti molti 
di più in seguito. Sono giunto alla conclusione 
che questi derivano nella quasi totalità dei 
casi dal non rispetto di alcune regole fonda- 
mentali che, come per i piloti di aereo, possono 
essere elencate in una checklist. Spero che 
questo contributo possa essere d’aiuto a  
chi si cimenta per la prima volta o non ha 
acquisito ancora sufficiente esperienza  
per una manovra che può essere salvavita  
ma che richiede attenzione e adesione a  
passaggi ben stabiliti.

Check 1: Qual è l’indicazione?

Urgente/emergente

– Pneumotorace ampio e/o sintomatico
–  Pneumotorace in pazienti con ventilazione 

meccanica o candidati 
– Pneumotorace recidivante o persistente
– Emotorace o emopneumotorace
–  Rottura esofagea con stravaso di succo 

gastroenterico in pleura

Non urgente

–  Versamento pleurico maligno

–  Versamento pleurico recidivante
–  Versamento pleurico parapneumonico  

o empiema
–  Chilotorace
–  Versamento post-operatorio

Check 2: Non ci sono 
controindicazioni?
Esistono controindicazioni relative per 
il paziente non critico e a rischio di  
sanguinamento perché scoagulato o 
antiaggregato per patologia o terapia  
medica in atto, per il quale è necessario 
eseguire terapie procoagulanti specifiche 
prima o dopo la procedura.
Una seconda controindicazione è rappresen- 
tata dai versamenti pleurici saccati di difficile 
puntura o di dimensioni troppo piccole.
Escludere anamnesticamente allergie  
ad anestetici locali.

Check 3: È disponibile una 
strumentazione adeguata?
Per la seguente descrizione ci riferiremo 
all’utilizzo di un tubo mandrinato che è  
quello comunemente usato nelle Chirurgie  
e Pneumologie perché più pratico anche se, 
nell’emergenza della strada o del Pronto 
Soccorso viene generalmente raccomandato 
l’utilizzo senza mandrino.
Servono inoltre bisturi con lama 11, Kelly 
diritte, una siringa da 20cc con ago, un 
abbocath (18-21G), porta aghi, forbici, filo  
di sutura robusto 1.0 o superiore in seta o 
nylon e un tubo toracico di dimensioni 
adeguate da 16 a 32ch con mandrino, guanti 
e garze sterili, lidocaina 2%, antisettico.  
Un sistema di drenaggio pleurico con valvola 
ad acqua (es. Pleurevac®).

Maurizio Cortale, Stefano Lovadina

Toracostomia: checklist  
per operatori, prima, durante  
e dopo il decollo…
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Check 4: C’è un consenso ed il 
paziente è identificato?
Molto spesso la toracostomia è considerata 
una manovra molto semplice e può capitare 
di tralasciare questo punto fondamentale 
peraltro non determinante nell’emergenza. 
L’identificazione del paziente procede con 
la domanda “Può dirmi il suo nome e data 
di nascita?”.

Check 5: Illuminazione e presidi 
di sicurezza?
Una buona illuminazione dell’ambiente è 
fondamentale per eseguire una toracostomia. 
A questa si deve associare la presenza di tutti 
i presìdi di sicurezza come il defibrillatore, 
una via venosa di buon calibro sul braccio 
controlaterale alla toracostomia e l’atropina 
per un’eventuale bradicardia, senza dimen- 
ticare il saturimetro e l’O2 a disposizione.

Check 6: Identificazione del lato
L’errore della scelta di lato è più frequente 
di quanto si pensi. Per questo motivo è 
necessaria la verifica della corrispondenza 
anagrafica tra paziente e referto ed ancora 
tra referto ed immagine. Inoltre deve esistere 
una corrispondenza di lato tra la propria 
impressione dell’immagine radiologica, 
quella del referto ed il risultato di un rapido 
esame obiettivo del torace. In nessun caso 
ci si deve affidare a dati riportati da un altro 
operatore.

Check 7: Il paziente è tranquillo 
e posizionato in modo corretto?
Il paziente va possibilmente rassicurato 
in modo da favorire la collaborazione.
Egli deve essere sistemato sul letto in modo 
da facilitare la manovra da parte dell’opera- 
tore e quindi supino ma vicino al lato dove 
si praticherà la toracostomia. Si provvederà 
inoltre alla regolazione dell’altezza del letto. 
Si medializzerà il seno nella donna, in senso 
opposto a dove posizioneremo il drenaggio, 
con l’aiuto di nastro adesivo.

Check 8: Il punto d’introduzione 
del drenaggio è stato identificato 
in modo sicuro?
La toracostomia viene praticata più facil- 
mente sull’ascellare media piuttosto che 
in regione anteriore. Ciò è dovuto al minor 
spessore della parete, alla maggior distanza 
da strutture intratoraciche importanti e ad 
uno spazio di manovra più confortevole per 
l’operatore. A questo proposito va aggiunto, 
che soprattutto nell’emergenza, la parte 
anteriore del torace viene occupata da 
numerosi elettrodi dell’elettrocardiografo 
o dal tubo della maschera di ossigeno.
Il paziente viene quindi invitato a sollevare 
il braccio dietro la testa come nella posizione 
per prendere il sole. “Sollevi ora il braccio 
dietro la testa come per prendere il sole e 
trovi una posizione confortevole perché 
da ora in poi non dovrà muoversi”.
Segue l’identificazione del punto d’inserzione 
del tubo di drenaggio, sul quale tema, esiste 
purtroppo una vasta letteratura assoluta- 
mente fuorviante. Esempio tipico è la 
raccomandazione di inserire il drenaggio 
in V spazio intercostale. Provate a contare  
gli spazi intercostali di una persona obesa 
e subito comprenderete che si tratta di 
un’impresa praticamente impossibile.  
È chiaro quindi che, per la determinazione 
del punto d’ingresso in torace ci si deve 
avvalere di reperi facili ed affidabili. Per 
quanto riguarda l’uomo esiste una linea di 
sicurezza al di sotto della quale non si deve 
andare. Questa linea ideale unisce la punta 
della scapola con il capezzolo. La punta della 
scapola è facilmente palpabile, e laddove 
non lo fosse, muovendo il braccio del 
paziente può essere facilmente identificata. 
Il capezzolo, anche nell’uomo, soprattutto se 
obeso, può trovarsi dislocato. In questo caso, 
la linea di sicurezza viene identificata come 
una linea immaginaria che dalla punta della 
scapola sale perpendicolarmente al letto del 
paziente. Nella donna, la linea di sicurezza 
congiunge la punta della scapola con il solco 
sotto mammario. Anche qui, valgono le stesse 
considerazioni fatte a proposito dell’uomo. 
In presenza di un seno cadente, la linea di 
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sicurezza è una linea immaginaria che dalla 
punta della scapola sale perpendicolarmente 
al letto della paziente.
Il significato della linea di sicurezza è quello 
di individuare la probabile posizione della 
cupola diaframmatica e quindi la separazione 
tra torace ed addome.
Nelle situazioni in cui il posizionamento del 
drenaggio debba avvenire in punti precisi  
del torace (in genere raccolte saccate) e  
non vi sia la possibilità di inserirlo su guida 
Tc la punta della scapola può tornare 
nuovamente utile utilizzando i rapporti tra 
scapola e raccolta sulla Tc per poi riprodurli 
sul paziente. In questi casi è però necessario 
che la Tc sia stata eseguita con una posizione 
del braccio identica a quella assunta dal 
paziente sul lettino che, di regola, è quella  
a braccia sollevate sopra la testa. Altri punti 
di repere radiologici sono rappresentati  
dal manubrio, dal capezzolo nell’uomo e 
dall’appendice ensiforme. 
Il punto d’ingresso del drenaggio è rappre- 
sentato quindi dall’intersezione tra linea di 
sicurezza sopradescritta ed ascellare media. 
Questo dovrebbe essere segnato sulla cute 

con un pennarello per non perdere il repere 
nell’arco della procedura, soprattutto se poi 
posizionate dei telini sterili perimetrali che 
potrebbero oscurare i noti reperi anatomici. 
Spesso, nel praticare l’anestesia locale o 
l’incisione sulla cute o l’inserimento del 
drenaggio una mano dell’operatore traziona, 
con l’obiettivo di distenderla, la cute provo- 
cando uno sfalsamento tra i piani superficiali 
della parete (cute e sottocute) e quelli 
profondi (muscolatura e coste). Il risultato 
è la mancata coincidenza tra percorso di 
anestesia nella parete e percorso della Kelly 
o percorso della Kelly con percorso del 
drenaggio e nei casi peggiori di entrambi. 
Ciò si traduce nel primo caso, in una manovra 
molto dolorosa per il paziente e nel secondo 
in un posizionamento del drenaggio molto 
faticoso e forzato. Per lo stesso motivo la 
direzione dell’ago prima, della Kelly poi ed 
infine del drenaggio durante le successive 
manovre d’inserimento in parete toracica 
dovranno essere le stesse, in particolare  
con la stessa inclinazione tridimensionale.  
È per questo che consiglio la Kelly diritta 
piuttosto che quella curva.
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Si anticipano poi le manovre successive al 
paziente sempre con l’obiettivo di rassicurarlo.
“Ora disinfetterò la cute. Devo avvertirla  
che proverà una sensazione di freddo.  
Poi le praticherò l’anestesia locale. Sentirà  
un piccolo bruciore che però durerà poco, 
è l’effetto dell’anestesia”.

Check 9: Rispetto i criteri fondamentali 
di un’anestesia corretta?
L’anestesia deve essere praticata nei punti 
più dolenti e quindi sulla cute e sulla pleura 
parietale o meglio in sua prossimità.  
Si pratica un’abbondante ponfo sulla cute. 
L’ago viene poi avanzato iniettando piccole 
quantità di anestetico alternando iniezione e 
aspirazione fino a quando viene aspirata aria 
o liquido segno del raggiungimento della 
cavità pleurica. Nel caso dell’aria gorgogliano 
bollicine all’interno della siringa, altrimenti 
il liquido pleurico tinge quello della siringa. 
Questo momento è fondamentale per la 
pratica di una buona anestesia. Basta ritirare 
di poco l’ago mantenendo l’aspirazione e si 
noterà la scomparsa delle bollicine d’aria o 
dell’aspirazione del liquido. Questo perché la 
punta dell’ago si posiziona subito al di sopra 
della pleura parietale all’interno della parete. 
In questa posizione s’inietta una buona dose 
di anestetico. Potremmo dire che idealmente 
l’anestetico va iniettato per un terzo sulla 
cute, per un terzo subito al di sopra della 
pleura parietale e per un terzo nel tratto 
compreso tra cute e pleura parietale.
Può capitare talora che non si aspiri aria  
o liquido. Ciò può essere dovuto alla scelta  
di un sito sbagliato, ad una parete particolar- 
mente spessa, e più raramente ad un ago 
occluso. Nel secondo caso è sufficiente 
sostituire l’ago comune con un ago cannula 
tipo abbocath.
Il momento in cui l’ago aspira aria o liquido 
determina inoltre, in base alla lunghezza della 
parte dell’ago inserita in parete lo spessore di 
quest’ultima. Questa è una misura importante 
perché definirà in seguito la lunghezza 
minima di penetrazione in parete della Kelly 
o del tubo di drenaggio.

Check 10: L’incisione sulla cute 
permette l’adeguata apertura della 
Kelly ed il passaggio del mio dito?
L’incisione sulla cute deve essere almeno 
pari al diametro del proprio dito (1,5-2 cm) 
per facilitare una buona apertura delle 
branche della Kelly e laddove necessario 
il proprio dito. 

Check 11: Manovro Kelly e tubo di 
drenaggio con criteri di sicurezza?
Eseguita l’incisione sulla cute è la volta della 
tunnelizzazione con la Kelly. Una mano afferra 
la Kelly ad una distanza dalla punta di poco 
superiore a quella già determinata della 
parete toracica con l’obiettivo d’impedire 
l’ingresso completo dello strumento. L’altra 
mano, apre e chiude le due branche spin- 
gendo contemporaneamente. Anche questa 
manovra dovrà essere preceduta da una 
breve descrizione al paziente.
“Ora preparerò il passaggio per il tubo di 
drenaggio. Lei sentirà spingere e lavorare  
ma non sentirà dolore. Se ciò avvenisse, mi 
avverta così potrò praticare altro anestetico”.
La manovra continua fino all’apertura della 
pleura parietale con conseguente fuoriuscita 
di aria o liquido. La fuoriuscita di aria e/o 
liquido testimonia una tunnelizzazione 
completa che rende più facile il successivo 
inserimento del tubo di drenaggio. 
Prima di inserire il tubo di drenaggio è 
necessario determinare la lunghezza del tubo 
da inserire in cavo pleurico. È necessario 
avvicinare il tubo di drenaggio al torace del 
paziente per misurare, riportandola sul tubo, 
la distanza tra il punto di inserimento e la 
metà della clavicola.
“Ora le inserirò il tubo di drenaggio.  
Vedrà che poi respirerà meglio”.
Per gli stessi principi già elencati a proposito 
dell’utilizzo della Kelly il tubo viene afferrato 
con due mani. La prima stringe con tutte  
le dita la parte anteriore del tubo ad una 
distanza dalla punta pari allo spessore  
della parete toracica più 1 cm. L’altra mano 
accoglie nell’incavo la parte posteriore del 
tubo mandrinato per esercitare pressione.  
Se è stata praticata una buona tunnelizzazione 
con la Kelly questa manovra risulterà molto 
semplice. Altrimenti si assisterà a quelle 
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situazioni, peraltro non rare, in cui l’operatore 
con il volto contratto o rosso in viso spinge 
senza successo il tubo mandrinato in parete.

Check 12: Sono entrato in cavo 
pleurico? Ho diretto il drenaggio 
verso i reperi anatomici corretti?
L’ingresso del tubo in cavo pleurico è eviden- 
ziato da una sensazione di cedimento della 
parete toracica ma anche, per via dello spazio 
tra tubo e mandrino, dalla umidificazione 
interna del tubo o dalla presenza di una 
modica quantità di liquido pleurico a seconda 
che si tratti di pneumotorace o versamento.
Una volta inserito, il mandrino viene ritirato 
di 1 cm in modo da non rappresentare un 
pericolo e sempre garantire direzionalità al 
tubo che viene poi, nei pneumotoraci, 
puntato verso la metà della clavicola e fatto 
scorrere sul mandrino per la lunghezza 
precedentemente misurata. Nel caso in cui  
si debba invece drenare un versamento è 
necessario direzionare il tubo mandrinato 
verso la punta della scapola dello stesso lato. 
Non è necessario direzionarlo verso il 
diaframma, perché inutile e pericoloso.  
Una mano quindi sfila il mandrino mentre 
l’altra stringe con quattro dita l’estremità 
distale del tubo chiudendolo con il pollice.

Check 13: Il tubo funziona? 
Per accertare il buon funzionamento del tubo 
a fine manovra un’apertura momentanea del 
pollice dimostrerà la fuoriuscita d’aria o la 
comparsa di liquido nel drenaggio.
Il tubo viene quindi collegato al sistema di 
drenaggio dove il movimento del menisco 
della valvola ad acqua sincrono con gli atti 
respiratori, testimonierà il corretto posizio- 
namento del drenaggio in cavo pleurico.
Eseguire sempre Rx torace urgente di 
controllo e soprattutto visionare l’immagine.

Check 14: Istruzioni finali
Istruire sempre il paziente ed il personale 
infermieristico non specializzato nella 
gestione del drenaggio con valvola ad acqua. 
Controllare il corretto posizionamento della 
medicazione sterile.

Tips and Pitfaals
Usare una Kelly diritta piuttosto che curva 
facilita a far combaciare il percorso in parete 
toracica con quello dell’ago di anestesia e poi 
del tubo mandrinato.
In alcuni casi, infatti, l’inserzione preliminare 
del dito permette di verificare la vicinanza di 
altre strutture come il polmone che di regola 
si presenta soffice o il diaframma dalla 
consistenza più dura e superficie liscia, 
talvolta del cuore. Evidenziare eventuali 
aderenze endopleuriche.
Mettere subito in aspirazione il paziente può 
essere pericoloso perché talora il polmone 
stenta ad espandersi esercitando un trasci- 
namento del mediastino come avviene nel 
pneumotorace iperteso. Meglio quindi 
attendere la radiografia del torace di controllo.
Non drenare troppo rapidamente aria nel pnx 
massivo o fluidi per più di 2L per evitare 
l’edema da riespansione polmonare.
È sempre utile raccomandare al paziente 
di fare attenzione a non piegare o trazionare 
il tubo in alcun modo e controllando nel 
contempo l’integrità del sistema ogni giorno 
sollevando le coperte del paziente e control- 
lando il sistema di fissaggio in parete toracica 
e la tenuta ermetica del circuito.
Laddove si decidesse, in caso di perdite 
aeree, di sostituire il sistema di drenaggio 
con una valvola di Heimlich per favorire la 
mobilizzazione del paziente è necessario 
verificarne subito il corretto funzionamento. 
È buona norma quindi una volta posizionata 
l’Heimlich verificare la fuoriuscita dell’aria 
durante la respirazione e/o con la tosse. Una 
successiva radiografia del torace dimostrerà 
il buon o cattivo risultato rispetto al sistema 
tradizionale.
Non rimuovere drenaggi con fughe aeree 
in atto, con liquido non sieroso o con 
produzione di > 3-400cc/die.
Per la rimozione del drenaggio si raccomanda 
di far praticare al paziente la manovra di 
Valsalva che aumentando la pressione 
intrapleurica impedisce che aria entri 
dall’ambiente all’interno del cavo pleurico.

Bibliografia
N Engl J Med 2007; 357:e15.
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Dalla Terrazza Kahlenberg che domina Vienna 
con uno spettacolo indescrivibile
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Disfunzione ventricolare cardiaca nel paziente con BPCO 
Unrecognised ventricular dysfunction in COPD
Eur Respir J 2012;39:51-58
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L’Abstract originale
While both chronic congestive heart failure (CHF) 
and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 
impose a substantial disease burden and share 
aetiological and epidemiological associations, 
they have largely been studied separately.  
The aim of our study was to assess the prevalence 
and the prognostic implications of the coexistence 
of left ventricular dysfunction in COPD patients  
and airway obstruction in CHF patients. We used  
a prospective cohort study including stable  
≥ 60-yr-old patients with echocardiographically 
confirmed CHF (n = 201) and stable ≥ 60-yr-old 
patients with clinically and spirometry confirmed 
COPD (n = 218). All CHF patients underwent 
routine spirometry, and all COPD patients 
underwent routine echocardiographic assessment 
and B-type natriuretic peptide (BNP) measurement. 
Patients were followed for 2 yrs.
The prevalence of airway obstruction among CHF 
patients was 37.3% and the prevalence of ventricular 
dysfunction among COPD patients was 17%. The 
presence of ventricular dysfunction in patients with 
COPD tended to increase the risk of mortality during 
follow-up (hazard ratio 2.34, 95% CI 0.99-5.54; 
p = 0.053). The presence of airway obstruction 
in patients with CHF did not influence survival.
CHF and COPD frequently coexist, and ventricular 
dysfunction worsens survival in patients with 
COPD. Considering the high prevalence and the 

BPCO
Disfunzione ventricolare cardiaca nel paziente con BPCO 
Unrecognised ventricular dysfunction in COPD
Macchia A; Rodriguez Moncalvo JJ; Kleinert M; Comignani PD; Gimeno G; Arakaki D; 
Laffaye N; Fuselli JJ; Massolin HP; Gambarte J; Romero M; Tognoni G

Eur Respir J 2012; 39: 51-58

prognostic implications of ventricular dysfunction, 
routine assessment with either BNP or echocar- 
diogram should be considered in COPD patients.

L’Abstract tradotto
Benché scompenso cardiaco cronico congestizio 
(SCC) e BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva 
(BPCO) si presentino come condizioni cliniche  
con associazioni eziologiche ed epidemiologiche, 
sono pur sempre condizioni patologiche studiate 
separatamente. Scopo del nostro studio era valu- 
tare la prevalenza e le implicazioni prognostiche 
della coesistenza della disfunzione ventricolare 
sinistra in pazienti con BPCO e l’ostruzione bron- 
chiale in pazienti con SCC.
Abbiamo indagato una coorte di studio prospettica 
con pazienti stabili di età ≥ 60 anni con SCC con- 
fermato ecocardiograficamente (n = 201) e pazienti 
di età ≥ 60 anni con BPCO stabile confermata 
clinicamente e spirometricamente (n = 218).  
Tutti i pazienti con SCC erano sottoposti di routine 
ad una spirometria e tutti i pazienti con BPCO 
erano sottoposti di routine a valutazione ecocar- 
diografica e dosaggio del B-peptide natriuretico 
(BNP). I pazienti venivano seguiti per 2 anni. 
La prevalenza dell’ostruzione bronchiale tra i 
pazienti con SCC era pari al 37,3% e la prevalenza 
della disfunzione ventricolare sx tra pazienti con 
BPCO era del 17%. La presenza della disfunzione 
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ventricolare in pazienti con BPCO elevava il rischio 
di mortalità durante nel follow-up (hazard ratio 
2,34; 95% CI 0,99-5,54; p = 0,053). La presenza 
dell’ostruzione bronchiale in pazienti con SCC non 
influenzava invece la sopravvivenza.
SCC e BPCO sono condizioni che frequentemente 
coesistono, e la disfunzione ventricolare peggiora 
la sopravvivenza in pazienti con ostruzione 
bronchiale patologica. Considerando l’elevata 
prevalenza e le implicazioni prognostiche della 
disfunzione ventricolare, la valutazione nei 
pazienti BPCO del BNP o della ecocardiografia 
dovrebbero essere considerati esami di routine.

Il commento editoriale
di Ernesto Crisafulli

Nella popolazione anziana è sempre più 
frequente osservare l’associazione di più 
patologie croniche che condizionano sia la 
gestione clinico-terapeutica, sia la prognosi 
dei pazienti. Nelle patologie cardio-respira- 
torie tale quadro di associazione patologica 
è spesso rappresentato dallo coesistenza di 
scompenso cardiaco cronico congestizio 
(SCC) e dalla BroncoPneumopatia Cronica 
Ostruttiva (BPCO). Nella medicina moderna 
mirata all’ultraspecializzazione, a causa 
sempre più di competenze specifiche e 
settoriali, queste condizioni vengono stu- 
diate e indagate separatamente e da ottiche 
differenti. Questo fa si che entrambe le cate- 
gorie di specialisti cardiologi o pneumologi 
si limitano a ricercare nel “proprio” paziente 
le affezioni e le condizioni di loro stretto 
interesse e misconoscono la complessità che 
deriva dalla associazione di più patologie.
Lo studio prospettico qui riportato raccoglie 
interessati dati di pazienti ultra sessantenni 
ambulatoriali (più di 400 pazienti) sulla pre- 
valenza e le implicazioni prognostiche della 
coesistenza di SCC e BPCO, e cioè, nello spe- 
cifico, la presenza di disfunzione ventricolare 
sx in pazienti BPCO e quella della ostruzione 
bronchiale in pazienti con SCC. A prestigio di 
questo studio rispetto ai precedenti studi 
epidemiologici finora effettuati ed a qualità 
della diagnosi delle patologie di riferimento 
va citato lo sforzo che gli autori hanno 
profuso nell’eseguire di routine ed in tutti i 
pazienti arruolati esami strumentali e test 
diagnostici che esplorassero entrambe le 
patologie considerate. 

Il 37% dei pazienti cardiopatici presentava 
ostruzione bronchiale, la maggior parte di 
grado funzionale moderato-severo (28 % 
del totale). La presenza di tale ostruzione 
bronchiale non presentava tuttavia asso- 
ciazione significativa con le variabili demo- 
grafiche, e gli indici ecocardiografici e di 
laboratorio. L’unica variabile associata era 
il fumo in termini quantitativi come numero 
di pacchetti/anno fumati a dimostrazione di 
un elemento di rischio comune in grado di 
peggiorare la condizione clinica legata alla 
coesistenza di SCC e BPCO. Nei pazienti 
pneumopatici ostruiti, invece, la prevalenza 
dello SCC era pari al 17% (37 pazienti su 218); 
di questi l’80%, con ostruzione grave o molto 
grave, presentava una frazione di eiezione 
ventricolare (FE) ≤ 40%, associata a una 
disfunzione diastolica in 1 caso su 5. Tra le 
variabili considerate, solo la presenza di una 
coronaropatia nota ed il BNP (valore cut-off 
160 pg·mL) si associavano alla disfunzione 
ventricolare di questi pazienti “respiratori”. 
Tuttavia, mentre la presenza di un danno 
ostruttivo bronchiale non sembra influenzare 
la prognosi nel paziente con SCC, la compre- 
senza della disfunzione ventricolare sinistra 
nel BPCO aumenta di oltre il doppio il rischio 
di mortalità entro 24 mesi. Ne deriva il 
suggerimento clinico di ricercare nei nostri 
pazienti pneumopatici anziani e con storia 
di fumo patologie come lo SCC, anche se a 
livello subclinico, in quanto molto più 
frequenti di quanto è dato credere nella 
pratica quotidiana. Elemento utile per questa 
diagnosi e nella rilevazione della disfunzione 
ventricolare in pazienti con BPCO può essere 
il dosaggio del BPN, da considerare ogni qual 
volta non sia disponibile l’accesso a un 
esame ecocardiografico.

Il messaggio clinico
Lo SCC e la BPCO si associano con notevole 
frequenza tra di loro; la presenza di disfun- 
zione ventricolare sinistra nei pazienti con 
BPCO ne condiziona l’aspettativa di vita. 
Sarebbe pertanto utile in questi pazienti  
una valutazione strumentale che non si limiti 
alla sola funzione polmonare.

ecrisafulli@pneumonet.it
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L’Abstract originale
Maintenance of physical activity following 
pulmonary rehabilitation remains a challenge 
for patients with chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD). 
The objectives of this study were to identify 
patterns of endurance activity after completion 
of pulmonary rehabilitation and to characterise 
people who succeed and those who have difficulty 
maintaining endurance activity.
In a longitudinal study embedded within a 
randomised clinical trial, 206 individuals with 
COPD underwent a 3-month pulmonary 
rehabilitation programme. Weekly duration of 
endurance activity was assessed at 4, 6, 8 and 12 
months after the start of rehabilitation. Trajectory 
modelling was used to determine the most 
common patterns of activity during the post-
rehabilitation phase from 4-12 months.
Three distinct patterns were identified, two of 
which indicated difficulty in maintaining endurance 
activity: 61 individuals reported a high activity 
level at 4 months (2.7 h * week-1) and stayed high; 
114 individuals started at a low activity level (mean 
1.0 h * week-1) and stayed low; and 31 individuals 
started high (3.0 h*week-1) and declined. The low 
activity group was characterised by more severe 
disease and greater respiratory impairment. The 
high and declined group had less severe disease 
and respiratory impairment, but reported greater 
barriers to exercise.
Pulmonary rehabilitation should include 
interventions aimed at minimising barriers, in 
order to induce long-term behaviour change.

L’Abstract tradotto
Il mantenimento della attività fisica a seguito 
della riabilitazione polmonare rimane una sfida 
per i pazienti con broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO). 
Gli obiettivi di questo studio erano identificare 
i modelli di mantenimento della attività fisica 
a seguito del completamento della riabilitazione 
polmonare e caratterizzare i pazienti che hanno 
o meno difficoltà a mantenersi attivi e resistenti 
alla fatica. In uno studio longitudinale all’interno 
di un trial clinico randomizzato, 206 soggetti con 
BPCO sono stati sottoposti a 3 mesi di programma 
di riabilitazione polmonare. La durata settimanale 
di attività di resistenza è stata valutata a 4, 6, 8  
e 12 mesi dopo l’inizio del programma. Alcuni 
modelli di statistici sulla traiettoria sono stati usati 
per determinare i sottogruppi di pazienti con 
comportamenti simili nelle attività individuali nella 
fase post-riabilitativa compresa fra 4 e 12 mesi. 
Tre sottogruppi di pazienti sono stati identificati, 
due dei quali con difficoltà nel mantenere una 
valida attività fisica: 61 persone ha registrato un 
alto livello di attività a 4 mesi (2,7 h/settimana) 
ed è rimasto ad un livello elevato dopo 12 mesi; 
114 persone ha iniziato con un basso livello di 
attività (in media 1,0 h/settimana) che è rimasta 
tale nel tempo; 31 pazienti hanno iniziato con 
elevata attività (3,0 h/settimana) che è diminuita 
nel tempo. Il gruppo con bassa attività iniziale  
era caratterizzato da una più grave malattia  
e da una maggiore compromissione della fun- 
zione respiratoria. Il gruppo con elevata attività 
presentava una malattia meno grave con minore 
compromissione respiratoria, ma riferiva maggiori 
ostacoli all’esercizio. 
La riabilitazione polmonare dovrebbe includere 
interventi volti a ridurre al minimo le barriere 
all’esercizio, al fine di indurre un cambiamento 
comportamentale nel lungo periodo.

Riabilitazione
Traiettorie del mantenimento della attività fisica a seguito 
di un programma di riabilitazione in pazienti con BPCO
Trajectories of endurance activity following pulmonary 
rehabilitation in COPD patients
JE Soicher; NE Mayo, L Gauvin, JA Hanley, S Bernarde, F Maltais; J Bourbeau

Eur Resp J 2012;39:272-278
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Il commento editoriale
di Michele Vitacca

È risaputo che i benefici della riabilitazione 
respiratoria (RR) sono legati all’aumento 
della tolleranza allo sforzo, al miglioramento 
dei sintomi, e della QoL e al miglioramento 
dello stato di benessere generale. 
Ci sono però pazienti che non rispondono 
alla RR secondo uno o più dei predetti criteri 
di valutazione, molti di questi presentano una 
grave limitazione della funzione ventilatoria 
pur avendo ancora integra la prestazione  
dei muscoli scheletrici. Ben noto è pure il 
rapporto che esiste tra inattività e aumento 
della mortalità: a tal proposito è risaputo  
che i pazienti con BPCO si muovono poco, 
passano molto tempo a casa ed eseguono 
poca attività fisica (AF). 
La AF (qualsiasi movimento del corpo pro-
dotta dai muscoli scheletrici che consuma 
ossigeno) non deve però essere confusa con 
il risultato del programma di allenamento 
muscolare come componente della RR, ma 
considerata una componente essenziale della 

vita umana. Sono stati proposti in letteratura 
diversi metodi per calcolare la AF, mediante 
questionari soggettivi o tecnologie di misura 
oggettive. 
Nei pazienti, una ridotta AF è un marker di 
gravità della malattia stessa, con valenza pro- 
gnostica negativa e sempre un fattore chiave 
per lo stato di salute. Infatti, una regolare AF 
può ridurre il declino della funzione polmo- 
nare fra i pazienti e il rischio di sviluppare la 
malattia tra i fumatori attivi a rischio. 
Per i pazienti BPCO il mantenimento di una 
buona AF al domicilio è la vera sfida per chi si 
occupa di prevenzione secondaria o terziaria. 
I pilastri dove basare l’investimento per la 
continuità del mantenimento dei positivi 
risultati legati alla RR sono: il training fisico, 
la formazione/educazione del paziente, la AF, 
il controllo delle riacutizzazioni, la aderenza 
alla terapia medica e l’assistenza e la cura a 
domicilio ove necessaria. I vantaggi legati al 
mantenimento di una buona AF sono una 
maggiore fitness cardiorespiratoria, il cambia-
mento di attitudine individuale al movimento, 
una maggiore e più intensa capacità di lavoro 

VitalAire e Medicasa offrono i più completi
servizi nelle Cure a Domicilio

Assistenza Respiratoria Domiciliare

Ossigenoterapia Domiciliare

Ventiloterapia Domiciliare

Diagnosi e Trattamento dei Disturbi del Sonno

Nutrizione Artificiale a Domicilio

Assistenza Domiciliare Integrata

Ospedalizzazione Domiciliare

Telemedicina

Assistere e curare i pazienti
a domicilio con professionalità,
etica e dedizione è
la nostra missione.

VITALAIRE ITALIA S.p.A. - MEDICASA ITALIA S.p.A.
Via Ciardi, 9 - 20148 Milano - Tel. 02 4021.1 - Fax 02 4021379

www.vitalaire.it - www.medicasaitalia.it

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Air Liquide Santé International.

Pag pubb VitalAire 164x115:Pag pubb VitalAire 164x115  19-01-2012  9:37  Pagina 1



28 LA SELEZIONE

(= prestazione), minori sintomi e migliore 
qualità di vita. Di recente sono stati proposti 
strumenti di aiuto e feed-back per la AF, tra
i quali alcuni accelerometri in grado di moni- 
torizzare giornalmente la attività svolta dal 
paziente. 
Il presente lavoro ci regala una informazione 
intrigante: non tutti i pazienti si comportano 
nello stesso modo dopo un ciclo di RR. 
L’autore ci mostra infatti che esistono diverse 
categorie di pazienti con diverse traiettorie di 
comportamento riguardo alla AF nel periodo 
post riabilitativo. Si tratta perciò di un 
importante contributo al problema annoso 
delle abitudini da suggerire ai pazienti nel 
periodo post riabilitazione e in particolare 
sulla capacità di mantenere attitudine 
spontanea al movimento, alla valutazione 
reale o presunta di barriere psicologiche e 
fisiche per il proseguimento della AF stessa. 
La misura proposta dagli autori per indagare 
come i pazienti si comporteranno (traiettorie 
di AF) dopo la RR è stato il tempo settimanale 
dedicato alla AF; le 3 traiettorie individuate 
sono state definite come ‘‘alta’’ (con una 
media di 2,7 h per settimana di AF al 4° mese 
e 3,2 h per/settimana al 12° mese), ‘‘bassa’’ 
(1,0 h per/settimana al 4° mese; 0,7 h per/
settimana al 12° mese), e ‘‘alta/ma che si 
riduce’’ (3,0 h per settimana al 4° mese; 
0,8 h per settimana al 12° mese).
Gli autori sostengono che i soggetti definiti 
nel gruppo “bassa” traiettoria presentano in 
generale una patologia respiratoria più grave 
e disabilitante con minore confidenza di base 
verso la AF, mentre quelli della categoria 
‘‘alta/ma che si riduce”, benché meno gravi e 
complessi clinicamente, riportano difficoltà 
nella esecuzione di AF legate a barriere 
fisiche, psicologiche, comportamentali, 
esterne in oltre il 60% dei casi. È interessante 
sottolineare che molti pazienti definiti in 
“bassa” traiettoria non avevano alcuna 
confidenza con l’AF dimostrando ancora una 
volta quanto le abitudini della propria vita 
possano fare la differenza di fronte ad una 
patologia in particolare se cronica.
Un altro spunto fornito da questa indagine 
canadese è la questione di quale sia il setting 
riabilitativo ideale per favorire il manteni- 
mento di una AF efficace a seguire. Gli autori 

sostengono che la collocazione iniziale (domi- 
ciliare oppure hospital-based) non sia di fatto 
determinante sull’esito suddetto anche se la 
scelta del domicilio sembra in molti casi 
essere preferita dagli stessi pazienti, proba- 
bilmente per il fatto che anche l’attività di 
mantenimento viene poi proseguita nel 
medesimo ambiente in cui ha avuto inizio il 
programma intenso di RR. 
In effetti è noto dalla letteratura che gli inter- 
venti di RR domiciliare, purchè supervisionati 
e controllati dalla equipe terapeutica, posso-
no produrre benefici analoghi a quella otteni- 
bile in sede ospedaliera. In alcuni casi pro- 
grammi domiciliari di specifico allenamento 
muscolare hanno mostrato vantaggi sulla 
tolleranza all'esercizio, sulla riduzione della 
dispnea, sull’aumento nell’auto-controllo 
della malattia, e sulla qualità della vita, ridu- 
cendo le riacutizzazioni e le ospedalizzazioni. 
A nostro parere, il futuro della ricerca e della 
attività clinica dovrà orientarsi al riconosci- 
mento, applicazione e accessibilità dei 
programmi di mantenimento della RR indivi- 
duando il setting migliore per il singolo 
paziente, utile al raggiungimento di una 
stabilizzazione dei risultati raggiunti, specie 
il livello di AF. 

Il messaggio clinico
Il mantenimento della efficienza fisica dopo 
i programmi riabilitativi nei pazienti BPCO  
non è facilmente prevedibile e spesso è 
ostacolato da barriere culturali, sociali, e 
psicologiche.
Questi programmi di mantenimento dovranno 
idealmente essere sinergici più che alternativi 
alla fase odi approccio iniziale; mantenimento 
significa migliorare la aderenza ai programmi 
dando nuovo valore ai risultati ottenibili dopo 
la fase riabilitativa e una volta rientrati nel 
proprio domicilio. 
Appare sempre più giustificata e auspicabile 
una medicina partecipativa affinché questi 
nostri pazienti siano sempre meno “passeg- 
geri” e sempre più ”conducenti” responsabili 
della loro salute.

mvitacca@fsm.it
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Patologie respiratorie del sonno
Sonnolenza residua nei pazienti con apnea ostruttiva 
del sonno: fenotipo e sintomi correlati
Residual sleepiness in obstructive sleep apnoea: 
phenotype and related symptoms
C Vernet; S Redolfi; V Attali; E Konofal; A Brion; E Frija-Orvoen; M Pottier; T Similowski; 
I Arnulf

Eur Respir J 2011;38:98-105

L’Abstract originale
The characteristics of residual excessive  
sleepiness (RES), defined by an Epworth score 
> 10 in adequately treated apnoeic patients, 
are unknown. 
40 apnoeic patients, with (n = 20) and without 
(n = 20) RES, and 20 healthy controls underwent 
clinical interviews, cognitive and biological tests, 
polysomnography, a multiple sleep latency test, 
and 24-h sleep monitoring. 
The marked subjective sleepiness in the RES 
group (mean ± SD score 16.4 ± 3) contrasted with 
moderately abnormal objective measures of 
sleepiness (90% of patients with RES had daytime 
sleep latencies > 8 min). Compared with patients 
without RES, the patients with RES had more 
fatigue, lower stage N3 percentages, more periodic 
leg movements (without arousals), lower mean 
sleep latencies and longer daytime sleep periods. 
Most neuropsychological dimensions (morning 
headaches, memory complaints, spatial memory, 
inattention, apathy, depression, anxiety and lack 
of self-confidence) were not different between 
patients with and without RES, but gradually 
altered from controls to apnoeic patients without 
and then with RES. 
RES in apnoeic patients differs markedly from 
sleepiness in central hypersomnia. The association 
between RES, periodic leg movements, apathy and 
depressive mood parallels the post-hypoxic lesions 
in noradrenaline, dopamine and serotonin systems 
in animals exposed to intermittent hypoxia.

L’Abstract tradotto
Le caratteristiche di un’eccessiva sonnolenza 
residua (RES), definita da un punteggio della  
scala di Epworth > 10 in pazienti apnoici 
adeguatamente trattati, sono ad oggi ancora 
sconosciute. 
40 pazienti apnoici con (n = 20) o senza (n = 20) 
RES e 20 soggetti sani di controllo sono stati 
perciò sottoposti a questionari, test biologici  
e cognitivi, polisonnografia, test di latenza  
e monitoraggio del sonno per 24 h. 
Nel gruppo RES si era osservata una notevole 
sonnolenza soggettiva (punteggio medio Epworth 
± SD = 16,4 ± 3) in assoluto contrasto con una 
misura oggettiva della sonnolenza che era 
moderatamente alterata (il 90% dei casi con RES 
dimostrava una latenza del sonno diurno > 8 
minuti). I pazienti RES positivi, messi a confronto 
con i RES negativi, dimostravano una maggiore 
stanchezza, un minore valore percentuale della 
fase N3, un maggiore movimento periodico delle 
gambe (in assenza di risveglio), una minore latenza 
media del sonno e periodi più lunghi di sonno 
diurno. La maggior parte delle caratteristiche  
neuropsicologiche (cefalea al mattino, deficit 
mnemonici, memoria spaziale, disattenzione, 
apatia, depressione, ansia e mancanza di 
autostima) non differivano tra RES positivi e  
RES negativi, anche se queste differivano in  
modo graduale fra questi e i controlli. 
La RES negli apnoici è diversa e tipica rispetto  
alla sonnolenza dell’ipersonnia centrale. 
L’associazione tra RES, movimento periodico  
degli arti inferiori, apatia e depressione equivale 
alle lesioni post ipossiche dei sistemi 
noradrenergico, dopaminergico e serotoninergico 
degli animali sottoposti ad ipossia intermittente.
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Il commento editoriale
di Alfredo Potena

Due gruppi di pazienti con sindrome da  
apnea ostruttiva del sonno (OSA), con e  
senza sonnolenza residua (RES), sono stati 
messi a confronto a parità di efficacia del 
trattamento con CPAP (significativa riduzione 
dell’indice apnea/ipopnea). Oltre il 6% 
dell’intera popolazione andava incontro a 
RES, anche quando la qualità del sonno era 
migliorata o altri fastidiosi disturbi del sonno 
erano stati del tutto eliminati. Se è vero che 
in Italia ci sono circa 200.000 pazienti affetti 
da OSA trattati con CPAP oltre 12.000, 
possono dunque essere affetti da RES.
L’intera popolazione studiata è stata 
sottoposta ad indagini cognitive, psicosociali, 
biologiche e cliniche a corredo dell’analisi 
del sonno durante le 24 ore e, a dispetto  
di enormi discrepanze nei punteggi della 
Scala del Sonno di Epworth (ESS), sono  
state riscontrate poche differenze tra i 
pazienti RES+, a quelli RES-. 
Lo studio muove dall’ipotesi che la RES  
possa in qualche modo essere espressione  
di ipersonnia centrale cioè di narcolessia ed 
ipersonnia idiopatica e ne mette in luce i 
marker clinici onde sottolinearne frequenza, 
importanza diagnostica, e necessità di 
indagare meccanismi che restano tuttora 
sconosciuti. La sonnolenza che persiste  
dopo un riposo di oltre 10 h, uno stato di 
confusione prolungata senza depressione o 
apatia e un tempo di addormentamento nelle 
ore diurne inferiore a 8 min, caratteristiche 
spesso trascurate nella valutazione clinica, 
potrebbero viceversa essere considerate 
come marcatori tipici dei pazienti con RES. 
La RES è una manifestazione totalmente 
diversa dalla narcolessia. Il trattamento  
della OSA con CPAP è efficace, ma spesso  
non risolutivo sulla sonnolenza diurna 
residua, dunque l’aderenza al presidio deve 
essere controllata con molta attenzione.  
La presenza di movimenti periodici degli arti 
inferiori e l’atteggiamento apatico e depresso 
sono molto simili al danno del sistema 
dopaminergico e serotoninergico che si 
osserva negli animali da laboratorio quando 
vengono sottoposti a stimoli di ipossia 
intermittente.

Questi aspetti sono spesso trascurati nella 
valutazione del paziente con OSA, sia perché 
il follow-up dei pazienti con OSA è reso 
difficoltoso da liste d’attesa numerose,  
sia per la scarsa disponibilità dei pazienti 
stessi a sottoporsi più volte ad un percorso 
diagnostico indaginoso e complesso.  
È importante, dunque, completare la 
valutazione del paziente senza escludere la 
presenza di comorbilità o allargare l’analisi 
del comportamento degli scambi gassosi 
durante il sonno. Ne sarebbero, forse, 
facilitate la diagnosi di ipoventilazione e la 
comprensione di aspetti loro connessi,  
come ad esempio la RES.
Questi pazienti, inoltre, non sono da 
considerare “naturalmente ipersonnolenti” 
avendo acquisito tardivamente questa 
caratteristica; piuttosto la loro RES potrebbe 
derivare da un danno post-ipossico che si 
riflette sul tono dell’umore e sulla capacità  
di vigilanza delle strutture cerebrali.
La presenza durante il sonno di movimenti 
periodici degli arti inferiori in soggetti con 
RES non è da attribuire ad una vera e propria 
sindrome delle gambe senza riposo quanto 
ad una disfunzione del sistema dopaminer- 
gico. Infatti, una volta trattati con dopami- 
nergici a basse dosi, i sintomi spariscono.
Lo studio conferma la necessità di assemblare 
team multi-disciplinari per la valutazione  
ed il trattamento dei casi affetti da OSA. 
Infatti, in molti casi, la presenza di RES 
potrebbe essere causata da comorbilità quali 
la sindrome obesità ipoventilazione o dalla 
sindrome overlap, ovvero l’associazione di 
BPCO all’OSA oppure da alterata modulazione 
autonomica del cuore durante le ore notturne.

Il messaggio clinico
Nei pazienti OSA trattati al meglio con CPAP 
la sonnolenza persistente si associa a stato 
di confusione prolungata senza depressione  
o apatia, movimenti paradossi agli arti 
inferiori, e tempo di addormentamento nelle 
ore diurne inferiore a 8 min, caratteristiche 
che, accanto alla registrazione del 
monitoraggio cardiorespiratorio durante 
il sonno, dovrebbero essere considerate 
come marcatori tipici di questi pazienti.

pta@unife.it
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Pneumopatie diffuse e infiltrative
Efficacia di un inibitore della tirosino-kinasi nella fibrosi 
polmonare idiopatica
Efficacy of a tyrosine kinase inhibitor in idiopathic pulmonary 
fibrosis
Luca Richeldi; Ulrich Costabel; Moises Selman; Dong Soon Kim; David M. Hansell;  
Andrew G. Nicholson; Kevin K. Brown; Kevin R. Flaherty; Paul W. Noble; Ganesh Raghu; 
Michèle Brun; Abhya Gupta; Nolwenn Juhel; Matthias Klüglich; and Roland M. du Bois

New Engl J Med 2011;365:1079-1087

L’Abstract originale

Background

Idiopathic pulmonary fibrosis is a progressive lung 
disease with a high mortality rate. Because the 
signaling pathways activated by several tyrosine 
kinase receptors have been shown to be involved 
in lung fibrosis, it has been suggested that the 
inhibition of these receptors may slow the 
progression of idiopathic pulmonary fibrosis.

Methods

In a 12-month, phase 2 trial, we assessed the 
efficacy and safety of four different oral doses 
of the tyrosine kinase inhibitor BIBF 1120 as 
compared with placebo in patients with idiopathic 
pulmonary fibrosis. The primary end point was 

the annual rate of decline in forced vital capacity 
(FVC). Secondary end points included acute 
exacerbations, quality of life (measured with the 
St. George’s Respiratory Questionnaire [SGRQ]), 
and total lung capacity.

Results

A total of 432 patients underwent randomization 
to receive one of four doses of BIBF 1120 (50 mg 
once a day, 50 mg twice a day, 100 mg twice a day, 
or 150 mg twice a day) or placebo. In the group 
receiving 150 mg of BIBF 1120 twice a day, FVC 
declined by 0.06 liters per year, as compared with 
0.19 liters per year in the placebo group, a 68.4% 
reduction in the rate of loss with BIBF 1120 (p = 0.06 
with the closed testing procedure for multiplicity 
correction; p = 0.01 with the hierarchical testing 
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procedure). This dose also resulted in a lower 
incidence of acute exacerbations, as compared 
with placebo (2.4 vs. 15.7 per 100 patient-years, 
p = 0.02) and a small decrease in the SGRQ score 
(assessed on a scale of 0 to 100, with lower scores 
indicating better quality of life) as compared with 
an increase with placebo (–0.66 vs. 5.46, p = 
0.007). Gastrointestinal symptoms (which led to 
more discontinuations in the group receiving 150 
mg twice a day than in the placebo group) and 
increases in levels of liver aminotransferases were 
more frequent in the group receiving 150 mg of 
BIBF 1120 twice daily than in the placebo group. 

Conclusions

In patients with idiopathic pulmonary fibrosis, BIBF 
1120 at a dose of 150 mg twice daily, as compared 
with placebo, was associated with a trend toward a 
reduction in the decline in lung function, with fewer 
acute exacerbations and preserved quality of life. 
(Funded by Boehringer Ingelheim; ClinicalTrials.
gov number, NCT00514683).

L’Abstract tradotto

Premessa

La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è una  
malattia polmonare progressive con elevato tasso 
di mortalità. Dal momento che l’attivazione di 
svariati tipi di recettori per la tirosino-kinasi (TK) 
è risultata coinvolta nei processi di fibrosi del 
polmone, è stato ipotizzato che la inibizione di 
questi recettori potesse rallentare la progressione 
della IPF.

Metodi

In uno studio clinico di fase II della durata di  
12 mesi, è stata valutata la efficacia e la sicurezza 
di quattro differenti dosaggi per os dell’inibitore 
della TK, denominato BIBF1120, rispetto al placebo 
in pazienti con IPF. Obiettivo primario era la 
percentuale di declino della capacità vitale forzata 
(FVC). Obiettivi secondari dello studio includevano 
il numero di riacutizzazioni, la qualità di vita 
percepita (misurata mediante il St. George’s 
Respiratory Questionnaire [SGRQ]), e la capacità 
polmonare totale.

Risultati

Il totale di 432 pazienti è stato allocate a ricevere 
una dei quattro dosaggi di BIBF1120 (50 mg oid,  
50 mg bid, 100 mg bid, o 150 mg bid) ovvero 
placebo. Nel gruppo che ha assunto BIBF1120 alla 
dose di 150 mg bid, la FVC si è ridotta di 0,06 litri/
anno, rispetto a 0,19 litri/anno del gruppo di 
controllo con placebo, cioè il 68,4% di calo in 
meno utilizzando BIBF1120 (p = 0,06 secondo test 
di correzione multipla; p = 0,01 secondo l’analisi 
gerarchica). Questo dosaggio ha determinato 
anche un minore numero di nuove riacutizzazioni 
rispetto al placebo (2,4 vs. 15,7 ogni 100 pazienti/
anno; p = 0,02) e una piccola riduzione del 
punteggio SGRQ (nella scala 0-100, ove un 
punteggio inferiore indica una migliore qualità di 



PNEUMORAMA 68 / XVIII / 3-2012 33

vita) rispetto all’incremento osservato nel gruppo 
placebo (–0,66 vs. 5,46; p = 0,007). Sintomi 
gastrointestinali (che hanno più frequentemente 
condotto a interruzione di cura nel gruppo con 
150 mg bid che nel placebo) e aumento dei livelli 
sierici di aminotransferasi erano effetti secondari 
più frequenti nel gruppo di terapia con BIBF1120 
150 mg bid che nel gruppo placebo. 

Conclusioni

Nei pazienti con IPF, il trattamento con BIBF1120 
alla dose di 150 mg due volte al giorno, si è 
associate a una significativa riduzione della 
tendenza al calo della funzione polmonare con 
minori riacutizzazioni e meglio conservata qualità 
di vita rispetto a quanto rilevato con placebo.

Il commento editoriale
di Enrico Clini

Premesso che ad oggi la cura della fibrosi 
polmonare idiopatica (IPF), una delle 

patologie polmonari più gravi per evoluzione 
clinica sintomatica ed esito entro 3-5 anni 
dalla insorgenza, ancora non ha trovato una 
soluzione definitiva, il merito di questo trial 
internazionale è quello di aprire un nuovo 
varco rispetto alla speranza di individuare 
un trattamento realmente efficace per questa 
malattia. Ci piace in particolare ricordare,  
al riguardo, la leadership italiana dello 
studio che conferma come la ricerca clinica 
innovativa sulla cura della IPF sia all’avan- 
guardia nel nostro paese.
Da alcuni anni gli studi sulla patogenesi 
della IPF hanno messo in risalto il ruolo  
del processo di danno multiplo e riparazione 
aberrante presente nel tessuto polmonare, 
mediato da un complesso sistema di segnali 
extra- e intra-cellulari, e determinante per la 
evoluzione fibrotica del parenchima (Selman 
M. Ann Intern Med 2001).
L’unico farmaco a dimostrata azione anti-
infiammatoria, anti-ossidante e anti-fibrotica 
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autorizzato per la cura della fibrosi polmonare 
testato sull’uomo è il Pirfenidone (Richeldi L. 
Nat Rev Drug Discov. 2011) benché i risultati 
finora ottenuti si dimostrino contrastanti 
o parziali rispetto alla progressione della 
malattia.
La recente individuazione di fattori di trasdu- 
zione legati alla stimolazione di recettori  
della tirosino-kinasi (TK) coinvolti nella  
proliferazione cellulare della IPF e la contem- 
poranea disponibilità di farmaci (originaria- 
mente impiegati per la sperimentazione in 
ambito oncologico) potenti inibitori della 
proliferazione cellulare attraverso blocco  
dei recettori TK ha consentito di ipotizzare 
che queste sostanze potessero agire favore- 
volmente anche sullo sviluppo e progressione 
di questa malattia polmonare non neoplastica.
Da questa ipotesi ha quindi preso origine 
lo sviluppo della ricerca sull’uomo in fase 
sperimentale di uno di questi inibitori delle 
TK (BIBF1120) documentato nel presente trial. 

L’obiettivo generale era potere dimostrare  
se BIBF1120 fosse clinicamente efficace e 
sufficientemente sicuro nella cura prolungata 
dei pazienti con accertata IPF, confrontando 
fra loro 4 dosaggi e il controllo placebo.
Rispetto agli obiettivi dello studio, sia il 
rallentamento del declino della funzione 
polmonare (obiettivo primario) che il numero 
delle riacutizzazioni e la qualità di vita 
percepita rilevati entro 1 anno di cura hanno 
mostrato miglioramento significativo solo nel 
gruppo che assumeva il dosaggio maggiore 
(150 mg bid) rispetto al placebo, venendo 
perciò meno la possibile dimostrazione di un 
effetto terapeutico legato alla progressione 
di dose. Il profilo di sicurezza, pur alla 
maggiore dose impiegata, si è mostrato 
valido con effetti prevedibili per le caratte- 
ristiche farmacologiche della molecola 
impiegata ma ampiamente reversibili.
L’aspetto a nostro giudizio più interessante 
dei risultati ottenuti riguarda l’effetto positivo 
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ottenuto sulla qualità di vita del paziente. 
Notoriamente la IPF determina una rapida 
compromissione della funzione polmonare 
con effetti negativi sul mantenimento della 
attività e della funzione generale individuale. 
Nello studio multicentrico di Richeldi et al.  
la quota di pazienti che miglioravano 
“clinicamente” il punteggio della scala di 
qualità di vita utilizzata era pari a circa il 30% 
dei casi (circa il 15% nel gruppo placebo),  
già a partire dal gruppo che assumeva la  
dose di 100 mg bid. Questo beneficio era 
correlato anche a una minore insorgenza  
di riacutizzazione per gli stessi pazienti. 
Questi dati indicano perciò un non secondario 
target terapeutico per il paziente, spostando 
il fuoco dal polmone all’individuo. 
La preliminare dimostrazione di potenziale 
efficacia di BIBF1120 sulla progressione della 
IPF ha autorizzato quindi l’avanzamento alla 
successiva fase III sperimentale con obiettivo 
di registrazione. I risultati di questa ricerca, 
da poco avviata su base multicentrica mon- 
diale (con unica esclusione dei paesi africani), 
sono attesi per la fine dell’anno 2014.

Il messaggio clinico
La terapia antiproliferativa mediante inibitore 
dei recettori delle tirosino-kinasi, coinvolte 
nella patogenesi della IPF, si candida quale 
trattamento efficace e sufficientemente sicuro 
per la cura di questa malattia.

enrico.clini@unimore.it

4° MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO

PNEUMOLOGIA 
INTERVENTISTICA
FEBBRAIO - DICEMBRE 2013

http://master.pneumologia-interventistica.it
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Comitati di bioetica: vizi e virtù

Camillo Barbisan

Da qualche mese mi è stato chiesto di 
presiedere il Comitato di Bioetica della 
Regione Veneto e di coordinare la “rete” 
dei 34 Comitati di Etica per la pratica clinica 
e la sperimentazione presenti all'interno  
del territorio regionale. Si tratta di un’attività 
che coinvolge quasi 600 persone variamente 
collocate nell’ambito delle professioni e delle 
appartenenze ideologiche a cui è chiesto di 
accompagnare le attività di sperimentazione, 
ricerca, assistenza e cura.
Di questa esperienza regionale e del ruolo 
dei Comitati ho già proposto qualche 
riflessione in questa rubrica già nel lontano 
2003 e successivamente nel 2007. In questa 
circostanza mi lascio condurre dai ricordi  
e dall’esperienza personale ritenendo che 
anche questo genere letterario possa risultare 
utile a qualche lettore già coinvolto in qualche 
Comitato oppure incuriosito dalla questione 
o, ancora, alle prese, nella propria attività di 
sperimentatore o curante, con qualche 
accesso al Comitato del proprio Ospedale.
La memoria mi porta lontano, al 1996, allor- 
quando un Direttore Generale mi convocò 
per propormi di entrare a far parte di un 
“Comitato preparatore le attività di un futuro 
Comitato di Bioetica”. La proposta mi sorprese 
in quanto trovavo assai singolare che si andasse 
a cercare di cooptare un filosofo per un’attività 
all’interno di un Ospedale. Al punto da essere 
indotto ad ipotizzare uno scambio di persona. 
Quel Direttore fugò ogni mio dubbio affer- 
mando perentoriamente di essere alla ricerca 
“di uno come Lei” da inserire in un gruppo 
multidisciplinare e multiprofessionale capace 
di creare le premesse per un’attività stabile 
di consulenza sugli aspetti etici emergenti 
dalle attività di assistenza e cura all’interno 
di un grande ospedale.

Per chi veniva dal mondo della filosofia 
“pura”, indisponibile a contaminarsi con 
le “pratiche”, era una bella sfida: prendere 
o lasciare! La mia scelta di allora si orientò 
verso l’inesplorato mondo della “contami- 
nazione” dei saperi e delle pratiche. Mi trovai 
infatti a stretto contatto con medici, giuristi, 
psicologi; con linguaggi molto diversi tra di 
loro; con l’istanza di proporre non un’ulteriore 
struttura di complicazione ma un servizio di 
accompagnamento. Oggi, dopo oltre 15 anni, 
percepisco il valore della scelta di quel 
Direttore: non produrre un atto burocratico 
(una Delibera, come si usa fare!) di nomina 
dell’ennesimo comitato o commissione bensì 
la costituzione di un gruppo di lavoro che, 
dopo aver “esplorato il territorio” fornisse 
elementi adeguati ad una scelta responsabile. 
Si evitò in tal modo di deliberare un Comitato 
“piovuto dal cielo come un meteorite” 
(pericoloso o inutile); si evitò di nominare – 
nel costituendo Comitato – persone poco 
motivate o con una mole di lavoro già nota 
che mai avrebbe consentito una regolare 
partecipazione alla sedute; si evitò di far 
cadere la scelta su persone molto in vista ma 
molto poco competenti; si evitò di nominare 
persone che “dovevano essere gratificate” 
per qualche merito (e che non si sapeva dove 
altrimenti piazzare); infine si diede in dote al 
Comitato un supporto economico e segreta- 
riale adeguato allo svolgimento delle attività.
In questi anni di ininterrotta presenza in vari 
Comitati ho trovato conferma che è vero il 
detto “chi ben comincia è a metà dell’opera”! 
Le false partenze generano una vita stentata 
ed una lenta agonia. Mi chiedo, ad esempio, 
come e quanto potrà sopravvivere un 
Comitato deliberato nella piena correttezza 
formale ma in un vuoto sostanziale: solo sette 



componenti (e se due dovessero risultare 
assenti?); tutti “esterni” (quale legame con 
le attività di assistenza e cura erogate 
dall’istituzione ospedaliera per la quale è 
stato voluto?); tutti pensionati (nulla contro 
questa categoria di “diversamente occupati” 
ma ritengo che l’etica non possa configurarsi 
come “svago o dopolavoro”).
In questi anni inoltre ho vissuto l’esperienza 
di componente o di presidente di Comitato. 
Anche qui ho visto ed imparato molte cose 
che ora tento di sintetizzare.
C’è chi convoca il Comitato “ogni sei mesi” 
oppure “al bisogno”: è come pretendere di 
costruire un ponte con una campata troppo 
lunga; il crollo non è un rischio bensì una 
certezza! Un gruppo di lavoro di questo tipo 
ha vitale necessità di conoscenza ed assiduità 
senza le quali perde di significato per sè e 
per l’istituzione.
C’è chi considera il Comitato una sorta di 
Camera Alta: isolata da tutto e da tutti!  
Privo di vitali legami con i reparti, con la 
direzione sanitaria, con gli altri Comitati 
presenti nel territorio.

Uno splendido isolamento che garantisce 
autoreferenzialità e conseguente morte!
C’è chi pensa che la semplice appartenenza 
al Comitato conferisca “magicamente” la 
competenza bioetica senza dover passare 
attraverso la inevitabile, faticosa ma assai 
produttiva fase di formazione. Ciascuno  
ha la sua propria e specifica competenza 
professionale. Ma questa da sola, oppure 
integrata con quella degli altri, non è 
sufficiente; c’è qualcosa “in più” che deve 
essere conseguito e che costituisce il 
“proprium” di un Comitato di Bioetica: 
l’aspetto etico!
Questo non è “sentire”, “buon senso”, 
“parere personale”... è qualcosa di più 
profondo e rigoroso che ha una sua propria 
ragionevolezza e fondamento.
Ma c’è qualche altra tentazione in agguato 
nel “modus operandi” dei presidenti. 
Concentrare tutta l’attenzione alle sole 
problematiche ospedaliere dimenticando 
che ci sono persone che proseguono il loro 
“percoso” di malattia e di cura al proprio 
domicilio, oppure in una casa di riposo o in 
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un hospice. Anche queste esperienze 
sollecitano e sollevano questioni bioetiche 
che debbono trovare ascolto! Dimenticare e 
trascurare il ruolo che compete ad un Comitato 
nel diffondere elementi di cultura etica alla 
società civile: le scuole, il volontariato, le 
associazioni. La mentalità dei cittadini va 
fatta crescere per porre quante più persone 
nelle condizioni di capire le sfide che vengono 
poste dall’avanzamento delle conoscenze e 
del potere di intervenire sul corpo e sulla vita 
da parte della medicina contemporanea. 
Lavorare con i giovani, lavorare nelle scuole 
mette un Comitato nelle condizioni di ... 
sentirsi assolutamente utile e di farsi 
percepire come interlocutore privilegiato.
Ma, quasi come una sorta di esame di 
coscienza, ora è tempo di guardare alle 
“tentazioni” che percepisco essere sempre 
in agguato quando “ti” trovi ad essere 
componente di un Comitato di Bioetica. 
Quella più banale, ma non per questo insi- 
gnificante, è il non preparasi adeguatamente 
o arrivare in ritardo alle riunioni: in questo 
modo non si capisce niente, non si offre  

alcun apporto utile e si crea solo confusione. 
Una tentazione più insidiosa è quella che “ti” 
fa pensare e agire sempre nella prospettiva 
della tua disciplina senza mettere in atto lo 
sforzo necessario per assumere la prospettiva 
etica. Ma quella più derivante dalla perce- 
zione che la propria “etica” sia l’unica etica 
possibile; quella che fa sentire “il proprio 
sguardo morale” come l’unico vero al di fuori 
del quale c’è il male; quella che fonda il 
proprio argomentare sulle categorie della 
“non negoziabilità”, della “sacralità”, della 
“indisponibilità”. 
Se all’interno di un Comitato tutti pensano  
e agiscono in tal modo l’esito è scontato: 
la paralisi o la lotta. Nulla di più!
Il lettore paziente avrà compreso che queste 
note hanno preso di mira tutto e tutti: i 
Direttori Generali, i Presidenti, i Componenti, 
i Comitati. Lo scopo era chiaro: far l’inventario 
delle tentazioni e dei limiti per riconoscerli ed 
evitarli assicurando in tal modo operatività 
vera, presenza responsabile, ruolo ricono- 
sciuto ai Comiati di Bioetica presenti in tutto 
il territorio nazionale.
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Il National Institutes of Health (NIH) defi-
nisce i biomarkers come “una caratteristica (o 
variabile) che viene misurata oggettivamente 
e valutata come indicatore di normali processi 
biologici, processi patogenetici o risposte far-
macologiche ad un intervento terapeutico”. 
In termini pratici, un biomarker è una misu-
razione oggettiva e riproducibile che riflette 
come i pazienti o gli individui sentono, fun-
zionano o sopravvivono con la malattia in 
questione. Clinicamente, i biomarker posso-
no essere usati per diagnosi, prognosi, valuta-
zione di gravità, stadiazione di malattia e mo-
nitoraggio dell’attività della malattia o della 
risposta clinica ad interventi terapeutici. Nel-
la BPCO, la US Food and Drug Administra-
tion (FDA) attualmente indica che “ad ecce-
zione delle prove di funzionalità respiratoria, 
non esistono biomarkers validati o endpoint 
surrogati che possono essere utilizzati per sta-
bilire l’efficacia di un farmaco per la BPCO”. 
Sebbene il FEV1 sia relativamente facile da 
ottenere, altamente riproducibile e traccia di 
certi outcomes di salute nella BPCO, non è 
un biomarker ideale per la BPCO perché è 
difficile da modificare con le terapie, non ri-
flette l’attività della malattia e correla solo de-
bolmente con endpoint di salute clinicamen-
te importanti come mortalità, ospedalizzazio-
ne ed anche qualità della vita dei pazienti. 
Perciò, nell’ultimo decennio, si è verificata 
un’esplosione dell’attività di ricerca finalizza-

ta ad identificare e scoprire nuovi biomarker 
nella BPCO. Una ricerca veloce su PubMed 
utilizzando i termini di ricerca “biomarker”  
e “BPCO” rivela una crescita esponenziale 
del numero di pubblicazioni in letteratura 
dal 2000 (Figura 1), che riflette il crescente 
interesse nel scoprire nuovi biomarker nella 
BPCO utilizzando procedure non invasive o 
minimamente invasive. Questo articolo è una 
breve sinossi dello stato attuale delle cono-
scenze sui biomarkers nella BPCO.

Imaging toracico come biomarker 
nella BPCO
Con l’avvento della TC ad alta risoluzione, 
parecchi studi hanno valutato la possibilità di 
utilizzare le immagini TC per classificare i 
pazienti per fenotipo o valutare gli outcomes 
sanitari nella BPCO. Rispetto alla spirometria, 
l’utilizzo delle immagini TC toraciche a bassa 
dose in inspirazione ed espirazione, può for-
nire informazioni diagnostiche sulla BPCO 
con un valore predittivo positivo del 76% ed 
un valore predittivo negativo del 79% (corri-

Biomarkers nella BPCO
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Figura 1. Numero di pubblicazioni su PubMed 
trovate utilizzando i termini di ricerca “Biomarker” 
e “BPCO”
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spondenti ad una sensibilità del 63% ed una 
specificità dell’88%) nei forti fumatori e negli 
ex-fumatori con una storia di fumo > 16,5 
pack-years (Mets e coll. JAMA. 2011;306[16]:
1775). Le immagini TC a bassa dose possono 
anche fornire informazioni diagnostiche. Per 
esempio, uno studio (Mohamed Hoescin e 
coll. Thorax. 2011;66[9]:782) ha trovato che 
i forti fumatori con evidenza di enfisema nelle 
TC basali hanno avuto una rapida caduta della 
funzione respiratoria, specialmente quelli con 
una predominanza ai lobi superiori. Un altro 
studio (Yuan e coll. Thorax. 2009;64[11]:944) 
ha trovato che i fumatori con enfisema nelle 
immagini TC avevano, in media, un declino 
del FEV1 da 15 a 20 mL/anno maggiore ri-
spetto a quelli senza enfisema. Inoltre, la pre-
senza di enfisema nelle immagini TC del to-
race è associato con un aumento di due volte 
del rischio di neoplasia polmonare rispetto alle 
immagini TC del torace che non dimostrano 
nessun enfisema (Zurawaska e coll. Chest. 
2012;[5]:). Tuttavia, finora, si sa poco se le 
variazioni indotte dall’enfisema osservate alla 
TC siano modificabili o forniscano ulteriori 
informazioni prognostiche o diagnostiche di-
verse da quelle ottenute con le misure di fun-
zionalità respiratoria. Ciononostante, le mi-
surazioni basate sulla TC stanno venendo 
usate come endpoint surrogati per la valuta-
zione terapeutica delle terapie di aumento dei 
livelli di alfa1-antitripsina nell’enfisema lega-
to al deficit di alfa1-antitripsina (Stockley e 
coll. Respir Res. 2010;11:136).

Parametri dell’espettorato come 
biomarkers nella BPCO
L’espettorato è una fonte attraente per la sco-
perta di biomarker perché il sito primario di 
malattia nella BPCO sono le vie aeree. Per 
facilitare questa ricerca, sono state sviluppate 
linee guida internazionali per promuovere la 
standardizzazione di metodi per la raccolta 
dell’espettorato e la processazione per assicu-
rare la compatibilità dei risultati tra i centri e 
tra gli studi (Efthimiadis e coll. Eur Respir J 
Suppl. 2002;17:198). I dati più promettenti 
sono stati ottenuti con la componente cellu-
lare dell’espettorato indotto. L’eosinofilia del- 

l’espettorato, per esempio, definita come una 
conta del 3% di eosinofili nell’espettorato, 
che si verifica in circa il 25% dei pazienti con 
BPCO, è associata con un’aumentata risposta 
clinica ai corticosteroidi sia inalatori che orali 
(Brightling e coll. Lancet. 2000;356[9240]:
1480; Brightling e coll. Thorax. 2005;60[3]:
193). La neutrofilia dell’espettorato, d’altra 
parte, è associata con una scarsa risposta tera-
peutica o nessuna risposta terapeutica ai cor-
ticosteroidi. La conta delle cellule dell’espet-
torato può essere anche usata per classificare 
le eziologie delle riacutizzazioni. Per esempio, 
in circa il 30% delle riacutizzazioni, i pazien-
ti dimostrano un significativo incremento de-
gli eosinofili dell’espettorato e questi pazienti 
possono rispondere meglio ai corticosteroidi 
di quelli con caratteristiche “pauciinfiamma-
torie” nell’espettorato (Bafadhel e coll. Am J 
Respir Crit Care Med. 2011;184[6]:662). La 
valutazione delle proteine o dei mediatori nel- 
l’espettorato indotto, d’altra parte, non sem-
bra fornire altre informazioni oltre a quelle 
ottenute con la differenziazione delle cellule 
dell’espettorato (Liesker e coll. Respir Med. 
2011;105[12]:1853).

Parametri ematici come biomarkers 
nella BPCO
La fonte più promettente di biomarker nel san- 
gue è il plasma o il siero. Quest’area di ricerca 
è cresciuta negli ultimi anni con la compren-
sione che la BPCO è una malattia sistemica 
con molteplici manifestazioni extrapolmona-
ri (Rabe e coll. Am J Respir Crit Care Med. 
2007;176[6]:532). Esistono diverse proteine 
promettenti che sono candidate come bio-
markers nella BPCO (Tabella 1). Le più pro-
mettenti sono interleukina (IL)-6, proteina D 
del surfattante e proteina secretiva (CC)-16 
delle cellule di Clara. Di tutte le proteine co-
munemente saggiate nei pazienti con BPCO, 
l’IL-6 ha dimostrato la più forte associazione 
con la mortalità totale (Celli e coll. Am J Re-
spir Crit Care Med. 2012;185[10]:1065). Le 
proteine a predominante origine polmonare, 
come la proteina-D del surfattante e la CC-
16, sono state associate rispettivamente a mor- 
talità ed accelerato declino della funzionalità 
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respiratoria (Vestbo e coll. N Engl J Med. 
2010;363[12]:1128). La proteina C-reattiva 
(PCR) plasmatica è un promettente biomar-
ker per diagnosticare le riacutizzazioni (batte-
riche) e l’eosinofilia plasmatica, definita come 
una conta degli eosinofili sul sangue del 2%,  
e può essere un biomarker terapeutico per 
predire la risposta ai corticosteroidi nelle ria-
cutizzazioni (Bafadhel e coll. Am J Respir Crit 
Care Med. 2011;184[6]:662). Tuttavia, nessu-
no di questi biomarker ha alte caratteristiche 
di performance per essere utile come stru-
mento clinico. Per arricchire il pool dei bio-

markers proteici candidati, alcuni ricercatori 
hanno utilizzato piattaforme proteomiche 
obiettive e multiple. Sebbene attraverso que-
sto processo siano stati identificati parecchi 
peptidi e proteine promettenti, nessuno di 
essi è pronto per essere translato nella clinica 
a causa delle scarse caratteristiche di perfor-
mance, mancanza di riproducibilità o per 
l’alto costo di sviluppo del dosaggio. Altri ri-
cercatori (Bhattacharya e coll. J Clin Bioin-
forma. 2011;1[1]:12) hanno esplorato la pos-
sibilità di utilizzare i dati di espressione genica 
come biomarkers nella BPCO. Mentre l’uti-

Tabella 1. Biomarkers nel plasma o nel siero associati con importanti outcomes sanitari riportati 
nello studio ECLIPSE e nel Lung Health Study

Biomarker Mortalità Riacutizzazione Declino FEV1

ARCP-30 No Sì Sì

Proteina secretoria 16 delle cellule  
di Clara

Sì Nessun dato Possibile

Proteina C-reattiva Sì Sì No

Fibrinogeno Sì Sì No

Interleukina-6 Sì Sì No

Proteina 10 inducibile 
dall’interferone

Nessun dato Sì Nessun dato

Metalloproteinasi 9 della matrice Nessun dato Sì Nessun dato

Fattore 1 inibitorio del progenitore 
mieloide

No Sì No

PARC/CCL-18 Sì Sì No

Proteina-D del surfattante Sì Possibile No

Tumor necrosis-factor-infinity Nessun dato Nessun dato No

ARCP-30 = proteina di 30 kDa legata al complemento dell’adipocita
PARC/CCL-18 =  chemokina polmonare e regolata nell’attivazione/ligando 18 (motivo C-C)  

della chemokina

Nota: Adattato da Vestbo et al. N Engl J Med. 2011:365[13]:1184; Sin et al. Am J Respir Crit Care 
Med. 2011;183[9]:1187; Hurst et al. N Engl J Med. 2010;363[12]:1128; Yoon H. et al. Chest
Dec. 29, 2011 [doi:10.1378/chest.11-2173].
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lizzo di microarrays ha condotto alla scoperta 
di molti geni espressi differentemente tra 
BPCO e soggetti di controllo, limitazioni, 
come la mancanza di riproducibilità costante 
dei risultati tra gli studi, l’ampio numero di 
risultati falsi-positivi (dovuti a confronti mul- 
tipli) e la variabilità nella misurazione dei li-
velli di espressione genica, hanno precluso la 
translazione dei risultati della ricerca nella 
pratica clinica.

Altre fonti di biomarkers
Diversi ricercatori hanno ricercato altre fonti 
di potenziali biomarkers. Esse comprendono 
i gas volatili espirati come l’ossido nitrico, il 
condensato del respiro esalato, gli spazzolati 
broncoscopici e il liquido BAL e le urine. Seb- 
bene siano stati prodotti risultati interessanti 
in questi studi, esistono forti limitazioni per 
tutte queste fonti, come l’invasività del test 
nel caso della broncoscopia e la mancanza di ri- 
producibilità dei dati nel caso delle altre fonti, 
che precludono il loro utilizzo nella clinica.

Conclusioni e prospettive future
La ricerca sulla scoperta di biomarker nella 
BPCO sta procedendo a passo svelto. Vi sono 
parecchi biomarkers promettenti all’orizzon-
te. Nell’espettorato, l’eosinofilia è un biomar-
ker promettente di riacutizzazione di BPCO 
e risposta ai corticosteroidi. Nel sangue, le 
proteine plasmatiche promettenti comprendo- 
no la proteina C-reattiva (per le riacutizzazio-
ni, in particolare se i livelli sono > 10 mg/L), 
IL-6 (per predire la mortalità globale) e CC-
16 (per predire l’accelerato declino della fun-
zionalità respiratoria). Inoltre l’eosinofilia e- 
matica (> 2% della conta cellulare totale) può 
essere un buon predittore di risposta ai corti-
costeroidi nelle riacutizzazioni. La tecnologia 
di sequenziamento genico in evoluzione, le in- 
dagini micro-RNA e la proteomica robusta, 
ad alto rendimento, accoppiata con gli studi 
di coorte su larga scala nella BPCO (ad es. 
ECLIPSE [Valutazione Longitudinale della 
BPCO per Identificare Endpoint Surrogati 
Predittivi], SPIROMICS [Studio di Sottopo-
polazioni e Misure di Outcome Intermedi 
nella BPCO], COPDGene, CanCOLD 

[Coorte Canadese di Patologie Polmonari 
Ostruttive]) permetteranno l’identificazione, 
la validazione e la qualificazione di biomar-
kers ancora migliori nel prossimo futuro per 
diagnosi, prognosi e monitoraggio terapeuti-
co nella BPCO.
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Ambrosia: due convegni 
internazionali dedicati ad un 
importante problema di salute
Dal 28 al 30 marzo si sono tenuti a Lione 
due importanti eventi di calibro internaziona-
le dedicati all’Ambrosia: “Second International 
Ragweed Conference” e “Ambrosia 2012- 
Colloque Européen des acteurs et décideurs 
de la lutte contre l’ambroisie”.
Complessivamente l’Italia ha partecipato atti-
vamente ai lavori di entrambi gli eventi, con 
relazioni, poster, moderazioni e interventi 
durante tavole rotonde.
Il primo evento, organizzato dall’International 
Ragweed Society in collaborazione con 
RNSA (Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique) e Università Cattolica di 
Lione, ha visto l’avvicendarsi di più sessioni di 
carattere puramente scientifico, in relazione 
ai diversi approcci a partire dai quali è possi-
bile studiare la complessa problematica con-
nessa a questa pianta infestante ed altamente 
allergenica. Nell’ordine, le sessioni sono state 
dedicate alla botanica, agli aspetti clinici e di 
impatto sulla salute, all’aerobiologia, alla mo-
dellistica ed ai possibili interventi di control-
lo. Per ogni sessione sono state previste rela-
zioni e poster accompagnati da brevi presen-
tazioni orali.
L’Associazione Italiana di Aerobiologia con la 
propria rete di monitoraggio aerobiologico 
(R.I.M.A.®), è stata rappresentata dalla Dott.
ssa Maira Bonini (componente del Board an-
che dell’International Ragweed Society), in-
tervenuta presentando un poster dedicato 
all’attuale diffusione dei pollini di Ambrosia in 
Italia, dal quale è emerso che l’area maggior-
mente inquinata da questo polline coincide 
con alcune zone della Lombardia, in particola- 
re con i territori del nordovest della Provin-
cia di Milano e sud della Provincia di Varese.
A titolo di esempio, in una stazione di moni-
toraggio della provincia milanese nel 2011 
sono stati rilevati un Seasonal Pollen Index 

(SPI) di 6915 ed un picco giornaliero di ben 
1001 pollini/m3. Nel resto della Pianura Pada-
na, si sono rilevati valori più bassi, ma che 
hanno contribuito comunque a determinare 
uno SPI di 3208 nel 2011. Nelle altre zone 
del nord Italia i valori di SPI sono stati molto 
più bassi (da un minimo di 56 per il Nord-
Tirreno ad un massimo di 530 per le Alpi e 
pre-Alpi), mentre al centro e nel sud Italia si 
è assistito solo a rilevazioni sporadiche. Ciò 
non depone dunque per una situazione di 
tranquillità, in quanto è necessario che anche 
le Amministrazioni pubbliche delle zone me-
no infestate pongano attenzione al fenome-
no, al fine di evitare un incremento della dif-
fusione di Ambrosia nei propri territori, oltre 
naturalmente alle Amministrazioni delle zone 
più infestate, molte delle quali peraltro già at-
tive da anni in tal senso.
La Dott.ssa Maira Bonini dell’ASL Milano 1 
ha presentato anche due relazioni dedicate 
rispettivamente al trend delle concentrazioni 
del polline di Ambrosia nell’area a nord-ovest 
di Milano ed all’esperienza ultra decennale di 
prevenzione primaria di questa ASL e della 
Regione Lombardia; esperienza positiva in 
quanto si è tradotta in un trend in diminuzio-
ne delle concentrazione di polline in aria in 
conseguenza degli interventi di prevenzione 
realizzati in zone specifiche. Una terza rela-
zione è stata presentata dalla Dott.ssa San-
dra Citterio dell’Università di Milano-Bicocca 
ed è stata volta a dimostrare la più alta aller-
genicità dei pollini di Ambrosia raccolti lungo 
le strade ad intenso traffico. Oltre al poster 
di A.I.A-R.I.M.A.®, la Dott.ssa Bonini ha pre-
sentato due poster dell’ASL Milano 1. Uno 
riguardante uno studio che ha evidenziato 
come nelle zone a più alta infestazione, du-
rante il periodo di maggior presenza del pol-
line di Ambrosia in atmosfera (agosto e set-
tembre) vi sia stato un incremento del con-
sumo di farmaci per il trattamento della rini-
te allergica di oltre il 300% rispetto al consu-
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mo medio mensile. L’altro poster ha illustra-
to invece un’analisi delle diverse modalità di 
comunicare il rischio per la salute in alcuni 
Paesi europei a diverso grado di infestazione.
Il secondo evento internazionale, “Ambrosia 
2012-Colloque Européen des acteurs et dé-
cideurs de la lutte contre l’ambroisie”, è sta-
to organizzato dalla Direzione Generale della 
Salute del Ministero della Sanità francese e 
dall’Osservatorio Ambrosia dell’INRA (Insti-
tut National de la Recherche Agronomique) 
di Digione, in collaborazione con Università 
Claude Bernard Lyon 1, Agenzia Regionale 
della Salute del Rhône-Alpes e Conseil 
Général du Rhône. Pur mantenendo un alto 
livello di scientificità, in quanto ha previsto 
anche la partecipazione di studiosi dell’argo-
mento, è stato prevalentemente rivolto a 
professionisti della sanità ed a manager e ge-
stori del territorio. Le prime due sessioni 
“Current state of ragweed in Europe: presen-
ce and impacts” e “Controlling ragweed” so-
no state molto lunghe ed ognuna articolata 
in più sezioni.
La prima ha visto trattare i temi inerenti la 
presenza e la diffusione della pianta, l’impatto
sulla salute, l’impatto economico. Il Dott. Pa-
olo Bottero del Servizio di Allergologia 
dell’Ospedale di Magenta in particolare ha 
presentato la relazione sui sintomi respirato-
ri dell’allergia all’Ambrosia. La sessione si è 
chiusa con una tavola rotonda alla quale han-
no partecipato le diverse autorità sanitarie e 
amministrative impegnate nell’affrontate la 
problematica Ambrosia. Alla tavola rotonda ha 
partecipato la Dott.ssa M. Bonini, che ha an-
che moderato l’intera sessione. La seconda 
sessione ha invece approfondito gli aspetti 
inerenti le attuali possibilità di controllo della 
diffusione e le prospettive future, le normati-
ve esistenti o in corso di sviluppo in alcuni 
Paesi Europei (Francia, Austria, Svizzera). Nel-
la terza sessione “Control strategies and co-
ordination at local and territorial scales” so-
no state infine presentate alcune esperienze 
di controllo e di coordinamento a livello lo-
cale e territoriale, il ruolo dell’Osservatorio 
Ambrosia in Francia e molto spazio è stato 
dato alla discussione nell’ambito di due tavo-
le rotonde: la prima sempre dedicata agli 
aspetti di coordinamento ed alle future part-
nerships, la seconda, conclusiva dell’evento, 

alla definizione degli obiettivi futuri della lot-
ta contro l’Ambrosia.
In conclusione delle tre giornate di lavori è 
emerso come il problema Ambrosia possa es-
sere risolto, ma si tratta di una battaglia tutta 
in crescendo. L'unico modo è quello di utiliz-
zare tutti gli strumenti attualmente a disposi-
zione in modo flessibile, integrato e sosteni-
bile. Ogni zona infestata, regione o Nazione 
deve avere una propria strategia, ma serve 
anche una strategia per l'Unione europea.
È necessario definire obiettivi chiari da rag-
giungere, punti focali e punti di riferimento. 
Dovrebbe esserci una commissione con una 
persona responsabile. Inoltre i Paesi dovreb-
bero cooperare e scambiarsi continuamente 
le informazioni: questo lavoro coordinato de-
ve iniziare il più presto possibile.
Anche in quest’ottica, l’International Ragwe-
ed Society ha proclamato il primo sabato 
d’estate, quest’anno il 23 di giugno, “Interna-
tional Ragweed day”, cioè Giornata Interna-
zionale dedicata all’Ambrosia. La giornata do-
vrebbe quindi essere dedicata ad organizzare 
iniziative per incrementare la conoscenza e la 
sensibilizzazione ai problemi di salute che 
questa pianta infestante causa in molte parti 
del mondo.

Dott.ssa Maira Bonini
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PAST PRESIDENT  Mariangela Manfredi - Firenze
VICE PRESIDENTE  Roberto Albertini - Pavia
SEGRETARIO  Maria Paola Domeneghetti - Firenze
TESORIERE  Maira Bonini - Parabiago, Milano

CONSIGlIERI   Augusto Arsieni - Brindisi
Maria Cecilia Serra - Roma
Erminia Ridolo - Parma
Maria Cecilia Serra - Roma
Susanna Voltolini - Genova
Alessandro Travaglini - Roma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pr1 - Parma 
P. Dall’aglio, R. Albertini, I. Usberti, 
M. Ugolotti 
Dip. di Clinica Medica, Nefrologia 
e Scienze della prevenzione 
Università degli Studi di Parma 
Via Gramsci, 14 - 43100 Parma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

So2 - Sondrio 
A. Pini 
ASL Provincia di Sondrio, 
Laboratorio di Sanità Pubblica 
Via Stelvio, 35/A - 23100 Sondrio

Sp2 - La Spezia 
C. Grillo, E. Rossi 
A.R.P.A.L. - Dip. Prov. La Spezia 
Via Fontevivo, 21 - 19125 La Spezia

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

Sv4 - Savona 
D. Alleteo, F. Maida 
A.R.P.A.L. - Dip. di Savona 
Via Zunini, 1 - 17100 Savona

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

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

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

Br1 - Brindisi 
A. Arsieni 
AUSL, Osservatorio Aerobiologico  
di Brindisi 
Az. Ospedaliera “A Di Summa” Centro  
di Allergologica e Immunologia Clinica, 
Via Appia 164 
72100 Brindisi

Kr2 – Krotone 
S. Pugliese, F. Salvemini, G. Ierardi, 
Vinciguerra 
Polispecialistica B.I.O.S. s.r.l. 
P.zza Umberto I, 41 
88900 Krotone
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AAPC 
Associazione Aretina  
di Pneumologia Clinica
Soci: I. Archinucci, G. Coniglio, M. Naldi, R. Scala
Sede: U.O. Broncopneumologia ASL 8 AR
Ospedale San Donato
Via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezzo
Tel. centr. 0575 2551 - rep. 0575 254541 
Fax 0575 254545  
m.naldi@usl8.toscana.it

ACCP 
American College of Chest Physicians 
Capitolo Italiano
Regent: 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: G. Moscato (PV)
Vice Presidente: R. Albertini (PV)
Past President: M. Manfredi (FI)
Segretario: M.P. Domeneghetti (FI)
Tesoriere: M. Bonini (Parabiago, MI)
Consiglieri: A. Arsieni (BR), M.C. Serra (RM), 
E. Ridolo (PR), S. Voltolini (GE), A. Travaglini (RM)
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: G. Senna (VR)
Presidente designato: B. Bilò (AN) 
Past-president: F. Bonifazi (AN), C. Troise (GE) 
Vice Presidenti: V. Feliziani (CH), A. Musarra (RC)
Segretario Tesoriere: O. Quercia (Faenza, RA)
Membri: R. Ariano (IM), M. Galimberti (NO),
D. Gargano (SA), C. Lombardi (BS), G. Manfredi (BA), 
E. Savi (PC), M. Zambito (PA)
Cariche speciali:
-  Coordinamento Ricerche ed Editorie: F. Bonifazi, 

C. Lombardi

- Responsabilità dell’informazione: A. Perino
- Rapporti con le istituzioni: A. Antico
- Rapporti con la Medicina Generale: A.G. Caviglia
-  Coordinamento del Gruppo di studio 

“Allergologia al Femminile”: S. Voltolini
-  Coordinamento Allergia Territoriale: R. Longo
-  Coordinatore dei Responsabili Regionali: F. Murzilli
-  Rapporti con le Società ed Associazioni 

pediatriche: C. Romano
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 
- Basilicata: Gennaro Maietta
- Calabria: Domenico Bruzzese
- Campania: Antonio Pio
- Emilia Romagna: Gabriele Cortellini
- Friuli Venezia Giulia: Michele Schiappoli
- Liguria: Paola Minale
- Lombardia: Mariateresa Costantino
- Molise: Marco Cervone
- Piemonte: Giuseppina Zanierato
- Puglia: Gennaro Maietta
- Sardegna: Sergio Cabras
- Sicilia: Rosalba Natoli
- Trentino Alto Adige: Michele Schiappoli
- Valle d’Aosta: Giuseppina Zanierato
- Veneto: Michele Schiappoli

AIMAR 
Associazione Interdisciplinare per lo Studio 
delle Malattie Respiratorie
Presidenti Onorari: C. Grassi (MI), B. Leoncini (PI)
Presidente: F. De Benedetto (CH)
Past President: C.F. Donner (Borgomanero, NO)
Vice Presidente/Presidente eletto: S. Nardini 
(Vittorio Veneto, TV) 
Segretario Generale/Tesoriere: M. Polverino (SA)
Coordinatore Sezioni Regionali: R. Dal Negro (VR)
Componenti: S. Carlone (RM), M. Neri (VA),
M. Pistolesi (FI); S. Privitera (CT)
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)
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-  Epidemiologia: F. Romano (CH)
-  Farmacologia: I. Viano (NO)
-  Formazione e Qualità: M. Capelli (BO), P. Poletti (PD)
-  Gastroenterologia: G. Bianchi Porro (MI),  

L. Capurso (RM)
-  Geriatria: E. Tupputi (BA), S.M. Zuccaro (RM)
-  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 (RM), R. Pela (AP)

-  Rapporti con i Pazienti: F. Franchi (RM)
Presidenti Sezioni Regionali:
-  Piemonte e Valle D’Aosta: C. Gulotta (TO)
-  Liguria: F. Fabiano (SP, Commissariio)
-  Lombardia: P. Zanon (Busto Arsizio, VA)
-  Triveneto: R.W. Dal Negro (VR)
-  Emilia Romagna: E. Marangio (PR)
-  Toscana: R. Vincenti (MS)
-  Umbria: L. Casali (PG)
-  Marche: A. Tubaldi (Fano, PU)
-  Abruzzo e Molise: S. Marinari (CH)
-  Lazio: P. Alimonti (RM)
-  Puglia: E. Tupputi (BT)
-  Campania: G. Perillo (SA)
-  Basilicata: V. Macchia (Brienza, PZ)
-  Calabria: A. Gallelli (CZ)
-  Sicilia: S. Bellofiore (CT)
-  Sardegna: G.P. 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 (RM), 
P. Isidori (Fano, PU), P. Zamparelli (Sorrento, NA)
Sede Legale:
Viale Marazza, 30 - 28021 Borgomanero (NO)
Segreteria e Sede Operativa:
Presidente: Via N. Vernia, 20 - 66100 Chieti 
Segreteria: casella postale 42 
28021 Borgomanero (NO) 
Tel. 393 9117881 - Fax 0871 222024 
segreteria@aimarnet.it
Sito Internet: 
www.aimarnet.it
Editor del Sito: Stefano Nardini

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: G.L. Gigli
Centro di Medicina del Sonno, Clinica Neurologica 
dell’Università di Udine, Azienda Ospedaliero-
Universitaria “Santa Maria della Misericordia” 
Piazzale Santa Maria della Misericordia, 15 
33100 Udine
Tel. 0432 552720 - Fax 0432 552719
Vice Presidente: L. Parrino
Centro di Medicina del Sonno, Clinica Neurologia, 
Università di Parma, Ospedale
Via Gramsci 14 - 43100 Parma
Tel. 0521 702693 - Fax 0521 704107
Segretario: M. Zucconi
Centro di Medicina del Sonno, Dipartimento di 
Neuroscienze Cliniche, Istituto Ospedale San Raffaele
Via Stamira D’Ancona 20 - 20127 Milano
Tel. 02 26433364-76 - Fax 02 26433394
Tesoriere: A. Braghiroli
Centro di Medicina del Sonno ad indirizzo Cardio- 
respiratorio, Fondazione “Salvatore Maugeri”
IRCCS Divisione di Pneumologia
Centro Medico di Riabilitazione
28010 Veruno (NO)
Tel. 0322 884711 - Fax 0322 830294
Consiglieri: A. Cicolin, E. Bonanni, F. Fanfulla, 
R. Manni, L. Nobili, G. Parati, G. Plazzi,  
R. Silvestri, G. Sorrenti
Probiviri: F. Cirignotta, O. Marrone, M.G. Terzano
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)
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Ufficio:  
c/o Ospedale di Niguarda Cà Granda 
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20163 Milano 
Area Centro, Pad. 12, 2° piano 
Tel. 0264443590 - Fax 023551727 - Cell. 3343361267
info@sleepapnea-online.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
Sede amministrativa:  
c/o Pisana Ferrari 
Via Vigoni, 13 - 20122 Milano - cell. 348 4023432 
pisana.ferrari@alice.it - www.aipiitalia.it
Marzia Predieri 
Via A. Costa, 141 - 40134 Bologna - cell. 347 7617728 
marzia.predieri@yahoo.it - www.aipiitalia.it
Eventuali contributi possono essere versati tramite:
c/c bancario presso: Cassa di Risparmio in 
Bologna, ag. di Via Zucchi 2A 
IBAN: IT98 A063 8502 4141 0000 0003 637  
BIC: IBSPIT2B intestato ad A.I.P.I. 
c/c postale n. 25948522 intestato ad A.I.P.I. 
per il 5‰ CF 91210830377

AIPO 
Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
Consiglio Direttivo
Comitato Esecutivo
Presidente: A. Rossi
Past President: F. Falcone
Presidente eletto: F. de Michele
Segretario generale - tesoriere: A. Casalini  
Componenti: S. Gasparini, F. Nutini, A. Vaghi
Direttore Responsabile “Rassegna di Patologia 
dell‘Apparato Respiratorio”: S. Gasparini
Direttore Generale: C. Zerbino

Consiglieri Nazionali
Presidente Sez. Reg. Piemonte-Valle d’Aosta: 
F. Gozzelino
Presidente Sez. Reg. Campania-Basilicata: 
B. del Prato
Presidente Sez. Reg. Puglia: E. Costantino
Presidente Sez. Reg. Umbria: S. Baglioni

Presidente Sez. Reg. Abruzzo e Molise: 
G. De Matthaeis
Presidente Sez. Reg. Sardegna: L. Corvero
Presidente Sez. Reg. Lombardia: S. Amaducci
Presidente Sez. Reg. Friuli Venezia Giulia:
V. Patruno
Presidente Sez. Reg. Liguria: C. De Michelis
Presidente Sez. Reg. Lazio: V. Cilenti
Presidente Sez. Reg. Veneto: F. Zambotto
Presidente Sez. Reg. Toscana: R. Scala
Presidente Sez. Reg. Calabria: M. Calderazzo
Presidente Sez. Reg. Sicilia: V. Bonnici
Presidente Sez. Reg. Trentino Alto Adige: D. Sella
Presidente Sez. Reg. Emilia Romagna: N. Facciolongo
Presidente Sez. Reg. Marche: S. Subiaco
Responsabile Area Educazionale e Preventiva: 
C. Cinti
Responsabile Area Interventistica: M. Patelli
Responsabile Area Critica e Riabilitativa: V. Andrea
Responsabile Area Fisiopatologica: I. Cerveri
Responsabile Area Clinica: G. D’Amato

Socio Affiliato: L. Iannacito
Revisori dei Conti: L. Ballerin, P. Barone, A. Sebastiani
Revisore esterne: T. Moia
Collegio dei Garanti: M. de Palma, 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 
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)
Segretario: F. Baldi (BO)
Segreteria Scientifica: G. Fontana (FI)
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Consiglieri: G. Bruni, U. Caliceti, L. Carrozzi,
F. Dal Masso, P. Geppetti, A.H. Morice, T. Pantaleo, 
C. Sturani, F. Tursi, P. Visaggi, S. Cazzato
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 - Vicenza
Beniamino Praticò 
Direttore Dipartimento di Emergenza - Cesena 
Elio Casadei
Via Decio Raggi, 24 - 47020 Longiano (FC)
Maria Sebastiana Lizzio (Sicheri) 
Via R. Da S. Severino, 39/2 - 38100 Trento 
Tel. 0461 981065 

Vice Segretario Tesoriere: Viviana Ballan
Via De’ Rossignoli, 48 - 35012 Camposampiero (PD)
Sede: Via S. Marco, 127 - 35129 Padova
Tel. 049 8936716 
segreteria@alir.it - www.alir.it
Segreteria:
Dott.ssa Erika Molena 
Via San Marco, 127 - 35129 Padova 
segreteria@alir.it 
www.alir.it

Elenco dei comitati regionali:
Abruzzo: V. Colorizio
c/o Centro Prevenzione Malattie Respiratorie 
“S. Maria di Collemaggio” 
Viale Nizza, 15 - 67100 L’Aquila 
Tel. 0862 778930 - 778933
Alto Adige: A. Faggionato
c/o Home Center 
Via Galilei, 4 - 39100 Bolzano 
Tel. 0471 933227
Lombardia: C. Sturani
c/o Divisione Pneumologica 
Ospedale Carlo Poma 
Via Lago Paiolo, 1 - 46100 Mantova
Marche: G. Ferrandes
Piazzale Lazzarini, 3 - 61100 Pesaro 
Tel. 0721 31085
Puglia: R. Lorenzo 
c/o Divisione 3 di Pneumologia 
Ospedale A. Galateo 
Via Abruzzi, 2 - 73016 S. Cesario (LE)
Sardegna: M. Coghe
c/o Div. Pneumologia 
Ospedale “I.N.R.C.A.” 
Via delle Cicale, 11 - 09134 Cagliari 
Tel. 070 522660
Sicilia: G. Di Maria
Istituto Malattie Apparato Respiratorio 
Via Passo Gravina, 187 - 95125 Catania 
Tel. 095 254532
Umbria: P. Passerini
c/o Centro Gracco 
Via della Pallotta, 2 
06129 Ponte S. Giovanni - Perugia 
passerottone@gmail.com
Veneto: R. Grison
Div. di Pneumologia Osp. Civile “S. Bortolo” 
Contrà Mure S. Lucia, 34 - 36100 Vicenza 
Tel. 0424 227397
Trentino: R. Sichieri
Casella postale 255 - 38100 Trento 
Tel. 0461 981065
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A.L.O.R 
Associazione Lodigiana di Ossigenoterapia 
Riabilitativa
Presidente: F. Tursi
Vice Presidente: L. Negri
Consiglieri: M. Tomasello, G. Arioldi, V. Marchesi, 
M. Grossi, E. Macchi
Revisore dei Conti: E. Crosignani
Segretaria: R. Bongiorno
Sede: Ospedale Maggiore di Lodi
Viale Savoia, 1 - 26900 Lodi 
Tel./Fax 0371 372421 
alor.lodi@ao.lodi.it - www.alor.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: C. Caminaghi
Vice Presidente: P. Berardinelli 
Tesoriere: M. Ricco
Revisore dei conti: M. Giambra
Consiglieri: L. Gavazzi, M.A. Marchesi, A.M. Marelli, 
A. Pessina, G. Saronni
Uditore: G. Quieti 
Presidente onorario: I. Brambilla
Segretaria: A. Pollastri
Delegazione di Gaiato: Villa Pineta
Capo delegazione: A. De Biase 
Consigliere: T. Pagani
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
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
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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 33251581 - 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)
sandra.frateiacci@gmail.com
Vice-Presidente: G. Perugini (TR)
Tesoriere: L. Scaranello (RO)
Segretario: G. Salerni (GE)
Consiglieri: C. Bruscoli, V. Busata
Delegato ai rapporti con il Comitato  
Medico-Scientifico: L. Visintin (TO)
Sede legale: 
Via Ser Lapo Mazzei, 33 - 59100 Prato 
Tel. 0574 1821033 - Fax 0574 607953 
Numero Verde 800 123 213 

Skype: federasma_segreteria
segreteria@federasma.org - www.federasma.org

Associazioni aderenti a FEDERASMA

A.AG.AS.A. - Associazione Agrigentina Asma, 
Agrigento
A.A.L. - Associazione Allergici al Lattice, Brescia
A.GE.B.A. Ricerca - Associazione Genitori di 
Bambini Allergici Ricerca, Bologna
A.I.S.A. - Associazione Italiana Studi Asmatici - 
ONLUS, Bari
A.L.A. - Associazione Ligure Allergici, Genova
ALAMA - Associazione Laziale Asma e Malattie 
Allergiche, Roma
A.M.A. - Regione Umbria - Associazione dei Malati 
Allergici della Regione Umbria, Perugia
A.N.G.E.A. - Associazione Nazionale Genitori 
Eczema Atopico ONLUS, Torino
A.P.A. - Associazione Pazienti Allergici, Firenze
A.P.A.A.C. - Associazione Pazienti Allergici Calabria, 
Crotone
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. - AAA3 ONLUS Associazione per la ricerca 
nell’infanzia in materia di Asma Allergia Ambiente, 
Palermo
A.S.M.A.A. - Associazione di Sostegno ai Malati  
di Asma, Concordia Sagittaria
As.p.As. - Associazione Pro Asmatici, Rovigo
A.T.A. Lapo Tesi Associazione Toscana Asmatici  
ed Allergici ONLUS, Prato
Associazione ASMA Sardegna - ONLUS, Cagliari
Famiglia Bambini Asmatici, Misurina (BL) 
Il Pungiglione (Associazione Allergici Imenotteri) 
Onlus, Verona
Io e l’Asma - ONLUS, Pachino (SR)
L.I.A.M.A.R. - Lega Italiana per la lotta contro 
l’Asma bronchiale e le Malattie Respiratorie, Milano

FIMMG 
Federazione Italiana Medici di Medicina 
Generale
Segretario Gen. Naz.: G. Milillo
Presidente: M. Stella
Vice Segretario Gen. Naz. Vicario: C. Scavone
Vice Segretario Gen. Naz.: M. Ucci
Segretario Organizzativo: A. Castaldo
Vice Segretario Gen. Naz.: S. La Bruzzo
Segretario Amministrativo: G. Greco
Sede FIMMG: 
Grattacielo Italia - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma
Tel. 06 54896625 - Fax 06 54896645 
www.fimmg.org - fimmg@fimmg.org
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F.I.M.P.S.T. 
Federazione Italiana contro le Malattie 
Polmonari Sociali e la Tubercolosi
Presidente: M. de Palma (AIPO)
Vice Presidente Vicario: G. Di Maria (SIMeR)
Past-President: F. Falcone (AIPO)
Consiglieri: F. De Michele, S. Nutini, A. Rossi,
V. Brusasco, S. Centanni, G. Girbino 
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 84 32 22 
v.donner@fisaronlus.org
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),
L. Portalone (RM)
Presidente: S. Barbera (CS)
Past President: M. Mezzetti (MI)
Vicepresidenti: G. Silvano (TA), A. Santo (VR)
Segretario: L. Frigieri (PG)
Tesoriere: G. Cardillo (RM)
Consiglieri: G. Genestreti (RN), G. Genovese (PA),
S. Greco (RM), P. Macrì (CZ), P. Mattia (RM), 
M. Scorsetti (MI), M. Spatafora (PA)
Presidenza: UOC Pneumologia Oncologica
Ospedale “Mariano Santo” 
c.da Muoio Piccolo, 1 - 87100 Cosenza 
pneumoduecs@tiscali.it
Segreteria: UOC Pneumologia 
Ospedale “S.G. Battista” 
Via M. Arcamone - 06034 Foligno (PG)  
Tel. 074 23397035 - Fax 074 23397035 
lfrigieri@qubisoft.it - pnendt@asl3.umbria.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 - presidente@fibrosicistica.it 
franco.berti@azimut.it
Vicepresidente Vicario: Silvana Colombi
Tel. 0774 381216 - presidenza@fibrosicisticalazio.it
Tesoriere: Gianna Puppo Fornaro
Tel. 347 2353870 - giannapuppo@gmail.com
Segretario: Claudio Natalizi
Tel. 329 6312466 - claudio.natalizi@gmail.com 
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 
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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: M. Triggiani 
Past President: L. Fontana
Presidente eletto: G.W. Canonica
Vice Presidente: E.N. Nettis
Segretario-Tesoriere: D. Macchia
Historian: A. Passaleva 
Consiglieri: C. Bucca, A. de Paulis, M. Di Gioacchino, 
S. Gangemi, E. Heffler, C. Incorvaia, F. Marcucci, 
M.L. Pacor, E. Ridolo, A. Romano, O. Rossi, 
M.G. Sabbadini
Collegio Probiviri: G. Bruno. A. Cirillo, R. Paganelli
Revisori dei Conti: P.P. Dall’Aglio, G. Di Lorenzo,
V. Pravettoni 
Collegio per i problemi legislativi e normativi: 
G. Passalacqua, G. Rolla
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: Luciana Indinnimeo (RM)
luciana.indinnimeo@uniroma1.it
Vice Presidente: Michele Miraglia del Giudice (NA)
Segretario: Salvatore Barberi (MI)
Tesoriere: Iride Dello Iacono (BN)
Consiglieri: S. Barberi (MI), I. Dello Iacono (BN), 
U. Pelosi (CA), G. Pingitore (RM), G. Ricci (BO), 
M. Miraglia del Giudice (NA)
Revisori dei conti: G. Marseglia (PV), 
R. Antignani (NA)
Coordinatore Rivista RIAIP: A. Tozzi (RM)
Responsabile del Sito web: www.siaip.it
Giuseppe Pingitore: giuseppe.pingitore@g.mail.com
Sede: 
presso Biomedia S.r.l. 
Via Libero Temolo, 8 - Milano

SIFC 
Società Italiana per lo studio della Fibrosi 
Cistica
Presidente: G. Magazzù
Vice Presidente: C. Castellani
Segretario del Consiglio Direttivo: A. Brivio
Consiglio Direttivo: S. Campana, G. Castaldo,
M. Collura, M.V. Di Toppa, B. Messore
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’aggiornamento
-  Commissione permanente per le relazioni esterne
-  Commissione accreditamento
-  Commissione permanente per l’attività editoriale 

ed il sitoweb
-  Commissione per lo sviluppo professionale pediatri
Gruppi professionali: Assistenti sociali, Dietisti, 
Fisioterapisti, Gruppo professionale Genetisti, 
Infermieri, Microbiologi, Psicologi, Radiologi
Gruppi di lavoro attivati: Complicanze ORL, 
Diabete, Intestino iperecogeno fetale, 
Telemedicina, Test del sudore, Infiammazione 
polmonare, Screening neonatale 
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 - www.sifc.it

SIMeM 
Società Italiana di Medicina di Montagna
Presidente: O. Pecchio - oriana.pecchio@tin.it
Vice Presidente: G.C. Agazzi - gege@orobianet.it
Segretario: Guido Giardini - giardini.guido@
uslaosta.com
Consiglio Direttivo: C.G. Agazzi, A. Cogo,
G. Giardini, G. Occhi, A. Ponchia, M.L. Tenderini
Revisori dei Conti: C. Angelini, F. Campigotto, 
G. Fiorenzano
Presidente Onorario: P. Cerretelli
Per informazioni ed iscrizioni: 
Key Congress - Via dei Tadi 21 - 35139 Padova 
Tel. 049 8729511 - Fax 049 8729512 
info@keycongress.com - www.keycongress.com

SIMeR 
Società Italiana di Medicina Respiratoria
Presidente: G.U. Di Maria (CT)
Presidente eletto: C. Mereu (Pietra Ligure, SV)
Past President: S. Centanni (MI)
Presidenti Onorari: L. Allegra (MI),  
G.W. Canonica (GE), C. Grassi (MI), E. Pozzi (PV)
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Segretario Generale: L. Richeldi (MO)
Tesoriere: E.E. Guffanti (Casatenovo, LC) 
Consiglieri: A. Corsico (PV), M.P. Foschino
Barbaro (BA), E. Marangio (PR), M. Pistolesi (FI), 
P. Rottoli (SI)
Presidenti dei Gruppi di Studio
Allergologia ed Immunologia: M. Milanese (GE)
Biologia Cellulare e Malattie Rare: A. Pesci (MB)
Pneumologia Interventistica e Chirurgia Toracica: 
P. Foccoli (BS) 
Clinica: M. Sofia (NA)
Epidemiologia: L. Carrozzi (PI) 
Fisiopatologia Respiratoria: S. Valente (RM)
Infezioni e Tubercolosi: M. Bocchino (NA) 
Medicina Respiratoria del Sonno: F. Braido (GE)
Qualità e Management in Pneumologia:  
R.W. Dal Negro (Bussolengo, VR)
Patologia Respiratoria in età avanzata:  
F. Di Marco (MI)
Oncologia: A. Palla (PI)
Pneumologia Territoriale: P. Santus (MI)
Componenti Aggiunti per incarichi speciali 
V. Brusasco (GE), G.W. Canonica (GE), G. Girbino (ME), 
P. Palange (RM), P. Pirina (SS), G. Viegi (PA)
Collegio dei Probiviri: S.A. Marsico (NA), 
C. Saltini (RM), A. Sanduzzi Zamparelli (NA)
Revisori dei Conti: G. Pelaia (CZ), R. Pellegrino 
(CN), C. Romagnoli (PV)
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: Vincenzo Bellia 
Segretario: Riccardo Pistelli
Tesoriere: Raffaele Antonelli Incalzi

Consiglieri: Carlo Giuntini, Antonino Mangiacavallo,
Niccolò Marchionni, Franco Rengo, Claudio Tantucci
Sede: Dipartimento Biomedico di Medicina Interna
e Specialistica (DIBIMIS), Sezione di Pneumologia, 
Università degli Studi di Palermo, A.O. “V. Cervello” 
Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo 
Tel. 091 6802652/6805652 - Fax 091 6882842 
simreg03@virgilio.it - www.pneumonet.it/simreg

SIMRI 
Società Italiana per le Malattie  
Respiratorie Infantili
Presidente: E. Baraldi
Vice Presidente: F. Bernardi 
Tesoriere: F. Cardinale 
Segretario: V. Sorci (GE)
valentinasorci@ospedale.gaslini.ge.it
Consiglieri: A. Boccaccino, F. Esposito, A. Kantar,
F. Midulla, G. Piacentini, M. Verini 
Revisori dei Conti: M. Goia, S. Leonardi
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 
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IL CALENDARIO Corsi & Congressi

2012
1-3 ottobre  Sarzana (La Spezia)
Patologia pleurica, procedure diagnostiche  
e terapeutiche
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 67382337
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

3-6 ottobre  Catania
XIII Congresso Nazionale UIP/SIMeR 
AIM Group - AIM Congress srl, Milano
Tel. 02 566011 - Fax 02 56609045
uip2012@aimgroup.it - www.aimgroup.eu/2012/uip 
www.congressouip2012.com

19-20 ottobre  Firenze
Congresso sezione regionale AIPO Toscana
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 67382337
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

20-25 ottobre  Atlanta, Georgia (USA)
CHEST 2012 Annual Congress
American College of CHEST Physicians
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400
www.chestnet.org

22-25 ottobre  Firenze
Insufficienza respiratoria, diagnosi e trattamento 
corso in UTIR
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 67382337
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

25-26 ottobre  Messina
Il Management delle Malattie Respiratorie - Workshop 
On: Insufficienza Respiratoria: Il Presente, Il Futuro
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

26-27 ottobre  Roma
II° Corso di Aggiornamento in Allergologia
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

5-6 novembre  Forlì
Update in disturbi respiratori del sonno
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 67382337
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

15-17 novembre  Genova
Highlights In Allergy And Respiratory Diseases
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

22-23 novembre  Palermo
V° corso di aggiornamento Oncologia Toracica
Nuove sfide nella terapia delle neoplasie 
neuro-polmonari
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 67382337
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

22-24 novembre  Firenze
29° Congresso Nazionale SIMG
AIM Group International, Firenze 
Tel. 055 23388.1 - Fax 055 3906910
simg2012.reg@aimgroup.eu

29 novembre-1 dicembre  Torino
Fibrobroncoscopia in area critica e in emergenza
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 67382337
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

30 novembre-1 dicembre  Palermo
Workshop internazionale – Ipertensione polmonare
arteriosa nelle pneumopatie vascolari e parenchimiali
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 67382337
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

6-7 dicembre  Roma
VIII Corso di Fisiopatologia Respiratoria
La diagnostica funzionale respiratoria: integrazioni 
teoriche e pratiche
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 67382337
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

14 dicembre  Milano
Pneumologia in Lombardia 2012
The year in a Christmas review
LT3 Incentive s.r.l., Cernobbio (CO) 
Tel. 031 511626 - Fax 031 510428 
info@lt3.it - www.lt3.it

2013
23-25 gennaio  Paestum (Salerno)
Congresso Nazionale CHEST Capitolo Italiano 
Dynamicom srl, Milano 
Tel. 02 89693766 - Fax 02 201176 
milani@dynamicommunications.it

31 gennaio-1 febbraio  Napoli
Il paziente respiratorio: dalla clinica  
alle strategie terapeutiche, 15a edizione
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

14-15 marzo  Ferrara
Esercizio nei pazienti BPCO: dalla valutazione 
funzionale alla prescrizione 
Victory Project Congressi, Milano
Tel. 02 89 05 35 24 - Fax 02 20 13 95
info@victoryproject.it - www.victoryproject.it

8-10 aprile  Trieste
PneumoTrieste 2013 
Centro Italiano Congressi, Roma 
Tel. 06 8412673 - Fax 06 8412687 
segreteria@pneumotrieste.org

18-19 aprile  Varese
Insubria pneumologica 2013
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

17-22 maggio  Philadelphia, Pennsylvania (USA)
ATS 2013
American Thoracic Society
International Conference
www.thoracic.org

7-11 settembre  Barcellona (Spagna)
European Respiratory Society
Vibo Congresos, Spain
Tel. +34 93 510 1005
ers2013hotel@vibocongresos.com
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La tubercolosi oggi
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Quanto è difficile 
curarsi...

Organo ufficiale della
Federazione Italiana
contro le Malattie
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ONLUS
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Le metodologie partecipate per “Scuole libere dal fumo”

Sergio
ci credeva...
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SPIROMETRIA

Tutte le iniziative sui Centri Italiani
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BPCO: medici di medicina 
generale e pneumologi insieme
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“….equo, ne credite, Teucri. Quidquid id est, 
timeo Danaos et dona ferentes!
(Non vi fidate del cavallo, o troiani. Comunque 
sia, temo i greci anche se recano doni)
Parole di Lacoonte in “Virgilio, Eneide (20 d.C.)”

Sui banchi di scuola imparammo il conflitto 
più famoso della storia – la Guerra di Troia – 
che, diventata immortale, ci accompagna da 
sempre. L’anno è il 1184 a.C.: il rapimento 
di Elena, il viaggio della flotta greca, gli epici 
combattimenti nella piana di Ilio, fino alla 
conquista della città grazie al celebre strata- 
gemma del cavallo di legno sono gli elementi 
tradizionalmente trasmessici. L’Iliade e 
l’Odissea ci hanno narrato i fatti fin nei minimi 
particolari. Una storia che affascina da quasi 
3000 anni, ma che ha anche sollevato molti 
dubbi sulla sua veridicità.
La causa dello scoppio della guerra di Troia 
è classicamente identificata nel rapimento 
di Elena, moglie di Menelao, re di Sparta,  
da parte del principe troiano Paride, figlio 
di Priamo e fratello del successore al trono 
Ettore. Tale spiegazione dei fatti è più 
leggendaria che reale: è la giustificazione 
di un conflitto per motivi personali. 
Approfittando di un’assenza di Menelao, 
recatosi a Creta in guerra, Paride porta Elena 
con sé a Troia. La rapisce? Lei lo segue 
spontaneamente? Non si sa. Ma Menelao, 
di ritorno da Creta, raduna tutti i duci achei, 
perché lo aiutino a punire l’atto infame e 
ridurre Troia in cenere: organizza pertanto 
un fortissimo esercito sotto il comandi 
supremo di Agamennone che dopo lunga 
lotta sbaraglia Troia. Questi i fatti a cono- 
scenza di tutti.

Così Troia 
perse la guerra

Francesco Iodice

È credibile quello che racconta Omero? 
I suoi poemi sono un resoconto fedele di  
un evento storico? Oppure la guerra di Troia 
non è altro che il frutto dell’immaginazione 
del poeta? O, ancora, i poemi cosiddetti 
omerici sono il risultato di una fusione di  
testi e cicli antichissimi operata dagli aedi 
delle corti greche? La “questione omerica” 
resta aperta: restano i valori che sono gli 
stessi che ancora oggi abbiamo cari, il 
coraggio, la pietà, l’onore, l’amicizia che 
configurano una grande narrazione che  
non cessa di avvincere ed emozionare. 
Il rapimento di Elena può essere un riflesso 
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dell’importanza che nell’Età del Bronzo  
si attribuiva alle donne per stringere o 
distruggere delle alleanze. L’affronto doveva 
essere vendicato in ogni caso, così come 
il furto del tesoro reale di Sparta che Paride 
ed Elena avevano portato con sé a Troia.  
E poi, non bisogna dimenticare che greci 
e troiani si scontravano anche per aspetti 
strategici, militari ed economici: le posizioni 
dei greci e dei troiani – data la loro posizione 
geografica – vennero a trovarsi in urto, era 
in palio il controllo dell’Ellesponto (oggi 
Dardanelli) e del Mar Egeo e, con esso, delle 
vie commerciali nel mediterraneo orientale. 
Una città d’oro si ergeva all’ingresso dello 
stretto dei Dardanelli, tra l’ambra dei campi 
di grano, in bella vista su una pericolosa linea 
di sangue che divideva due imperi rivali.  
Troia “la ventosa” sorgeva proprio lì, sull’unico 
punto di passaggio tra il mar Egeo e il mar 
Nero. Quella posizione strategica era tutta 
la sua ricchezza e tutta la sua sciagura.
Una cosa molto importante da considerare, 
è l’attiva partecipazione degli dèi alle vicende 
della guerra. All’origine della guerra di Troia 
ci fu la bellezza. Quella di Elena che fu rapita 
dai troiani che non la vollero restituire e 
pagarono. Elena – lo sanno Priamo e gli 
anziani di Troia quando la vedono comparire 
sulle mura – valeva più di Danzica e di una 
messa (“Tale donna” dicono i vecchi di 
Omero, “maledettamente somiglia d’aspetto 
alle dee immortali”). In quella stessa scena 
sulle mura, mentre gli anziani danno voce  

alla realpolitik, suggerendo di restituire 
Elena, Priamo risale alla causa del conflitto, 
dichiarando che per la lui la donna non ha 
nessuna colpa; colpevoli sono gli dèi “che 
m’hanno attizzato la guerra sciagurata degli 
Achei!”.
Ci sarebbe da chiedersi se gli dèi avessero 
anche organizzato la fine della Guerra, cioè 
la sconfitta di Troia. Per la risposta bisogne- 
rebbe coinvolgere dèi, esseri umani e…
bellezza; infatti, la causa principale della 
caduta della città ridiede nel Fato, al volere 
del quale non si possono opporre neppure gli 
dèi che Zeus interroga, nei momenti decisivi, 
con la sua bilancia. Assecondati o spinti dagli 
dèi, gli uomini si comportano – all’interno del 
piano di Zeus – come tutti gli uomini in tutte 
le guerre: sono coraggiosi e vili, impiegano 
tecniche d’offesa e difesa, commettono errori 
tattici ed etici, evidenziando tutta l’idiozia 
dell’occupazione prediletta dagli uomini; 
la guerra. I Greci, per esempio, scavano un 
fossato e costruiscono un muro difensivo a 
protezione delle navi: come la linea Maginot 
nella II Guerra Mondiale, esso non serve a 
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nulla. Patroclo, poi, dimentica l’avvertimento 
di Achille a non spingersi troppo avanti  
verso le mura di Troia. Un elemento da non 
trascurare è il monito lanciato da Lacoonte – 
contro il despota che presumibilmente 
governava Troia – che starebbe ad indicare 
un opposizione alla tirannide, tendenza di 
pensiero che verrà portata a nuovi vertici  
da Socrate e dai suoi discepoli.
Ettore, d’altra parte, incorre in un errore che 
è allo stesso tempo di tattica e di cecità 
dinanzi ai segni divini, non proseguendo ad 
oltranza l’attacco al muro greco: se avesse 
ordinato di proseguire l’attacco durante la 
notte, avrebbe risolto il conflitto a suo favore, 
dopo aver condotto i suoi fino al vallo, Ettore 
rivolge un discorso ai troiani vedendo che il 
sole cala; bisogna obbedire “alla buia 
nottata” (di notte secondo l’ethos dell’Iliade 
non si combatte). Il cavallo di legno, che  
non è certamente un’invenzione fantastica 
(è sempre accaduto che durante lunghi  
assedi a città fortificate venissero impiegati 
dei trucchi), al di là del mito parla di una 
conquista mediante stratagemma.
Pertanto, da alcuni è stata azzardata un’ipo- 
tesi poco ortodossa: se Ettore, sfidando le 
consuetudini, avesse ordinato di proseguire 
l’attacco di notte, il suo sarebbe stato un 
“blizkrieg” davvero irresistibile (alla stregua 
della guerra lampo adottata dai tedeschi  
con i loro panzer) e forse i troiani avrebbero 
vinto la Guerra. Ma, come sappiamo, Ettore  
si ferma e non vince la guerra. perché Omero, 
obbedendo ad una legge più grande ancora, 
quella della poesia, deve cantare la notte, 
le stelle ed il cielo infinito. Si comprende ora 
perché questa immagine abbia affascinato 
Leopardi sin dall’adolescenza. Omero 
avrebbe potuto dire: tanti erano i fuochi 
quante le stelle in cielo. Invece no, disegna 
un Notturno impareggiabile che si apre a 
poco a poco verso l’infinito, l’aria diventa 
“inesprimibile”, immensa, ritornano le stelle  
e compare all’improvviso uno spettatore 
inatteso; un pastore che con la Guerra non ha 
nulla a che fare ma guarda lo spettacolo della 
volta celeste e ne gode. Ora si capisce il ruolo 

di tutto quel cielo stellato: serve a disegnare 
un cosmo dove non regna il conflitto, ma 
l’armonia, come rappresentata più tardi sullo 
scudo di Achille. Due fattori-chiave avevano 
deciso la terribile: il cavallo di legno, parto 
fervido della fantasia di Ulisse, e l’errore di 
Ettore che si fermò ad un passo dalla vittoria.
Certo è che le vie della storia sono strane, 
spesso tortuose ed involute. I greci ebbero 
ragione dei troiani che, profughi da Troia, 
diedero origine alla progenie di Roma che,  
a sua volta, conquistò la Grecia solo per 
adottarne la cultura. Come ebbe a dire 
Orazio: Graecia capta ferum vincitorem cepit 
et artes intulit agresti Latio, la Grecia 
conquistata conquistò il rozzo vincitore e le 
arti introdusse nell’agreste Lazio.
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Lo spazio “la poesia” è aperto 
a tutti i lettori di Pneumorama, 
medici e non, purché “poeti”.

’O terremoto

Cecco Gambizzato

Ogni juorno è ’nu mistero,
’na scalata int’ all’ignoto,
ma riparti sempe ’a zero
quann’ arriva ’o terremoto.
Quann’ cride ch’ hai capito
e te siente cchiù potente,
si ’a fortuna t’ ha rapito
e t’ ha fatto prepotente;
quann’ cride che ’sta vita
tu ’a tiene dint’ ’e mani,
sì ’o padrone d’ ’a partita
senza tema d’ ’o dimane;
quann’ ’o sordo dint’ ’a sacca
già te fa senti’ sicuro
e nun siente mai ’a fiacca,
pecchè ’o fisico è maturo;
senza mai ’nu malanno
che te manna in depressione,
senza mai senti’ ’n’ affanno,
e puo’ canta’ ogni canzone;
mentre fai suonno felice,
quann’ meno te l’aspiett’,
’a mugliera toja te sceta*
e te fa zumpa’ int’ ’o lietto:
“Ma che è ? ... ’o terremoto ?”
È arrivato all’intrasatt’
e, senza manco ’nu preavviso,
t’ ha purtato pure ’o sfratto.
Sient’ ’a terra che te tremma,
vide ’o muro che s’inclina,
pare comm’ fosse ’o tramm’
che cammina int’ ’a cucina;
chillo lampadario appiso,
guarda llà comm’ è che oscilla,
pure ’a vita nostra è appesa
dint’ ’o tiempo ’e ’na scintilla.
E me sento piccerillo,
guardo ’ncielo, chiammo ’a Dio,
chiuso dint’ a ’stu mastrillo**:
“Mò, …..ce credo pure io !”
Pure ’o tiempo s’è fermato,

pe’ nu poco, in verità,
ma ’a paura m’è bastata
comm’ pe’ ’n’ eternità.
Jesci fore, all’aria aperta,
ch’ emozione sotto ’a pelle,
’a salvezza pare certa,
può turna’ a guarda’ ’e stelle.
E te sient’ prediletto,
l’altruismo t’ appassiona
e te fa pruva’ l’ effetto
’e addeventa’…’n’ ata persona.
Ma dimane, ……’n’ ata vota,
l’ egoismo torna a galla,
e te trascina, scunsulato,
comm’a primm’….. dint’ ’a stalla***.

Giugno 2012 

* te sceta = ti sveglia.
** mastrillo = trappola per topi
*** La stalla della vita egoistica

Cecco Gambizzato, medico internista
Benevento



68

LA
 G

A
LL

ER
IA

CO
M

E 
ER

A
V

A
M

O

COME ERAVAMO

Stomaco, fegato 
e intestino a posto...

Da “Epoca”, 19 febbraio 1956, Anno VII n 281
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Québec, 18-21 agosto 2012. World Congress of Asthma.
Auguri italiani al nuovo Presidente di Interasma, 
Carlos E. Baena-Cagnani, argentino di Cordoba.

Trieste, luglio 2012.  
Mostra dedicata al centenario della nascita di Paròn 
Nereo. Omaggio agli “odiati” cugini milanisti.

Trieste, agosto 2012.  
Guido Matucci e signora incontrano James Joyce.

Trieste, agosto 2012.  
Nicola Dardes e signora di notte con James Joyce.

Vienna, ERS 2012.  
Francesco Blasi prende possesso della carica di 
Presidente europeo. Buona fortuna Francesco!
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Lacreme napulitane

Francesco de Blasio

È l’inizio di una famosa canzone di Libero 
Bovio (musicata da Francesco Buongiovanni) 
del 1925, in pieno periodo di recessione 
post-bellica, quando migliaia di italiani 
(meridionali, in particolar modo) solcavano 
l’Oceano Atlantico per cercare fortuna degli 
Stati Uniti. La canzone ispirò anche un film 
del 1981, interpretato da Mario Merola  
nel ruolo dell’emigrante. Si cantano il dolore 
e la disperazione di chi, emigrante in terra 
straniera, soffre la lontananza e la nostalgia 
per il paese natio.
E chi resta? Nessuno ci pensa a chi resta 
nel “maledetto” paese natio? Le sofferenze, 
le ansie – esageriamo? – I dolori di chi è in 
pena per un familiare che vive all’estero… 
E se si tratta di un figlio? Sempre peggio!!!
Quando arrivò la comunicazione dall’Uni- 
versità “Federico II” che mia figlia era stata 
ammessa a frequentare l’Università di 
Heidelberg (Germania) per il Progetto 
Erasmus, la prima reazione fu di compren- 
sibile orgoglio per il risultato conseguito.  
Per lei, laureanda in Letteratura Moderna 
Europea, si sarebbe trattato di una grande 
esperienza culturale e formativa. Bene!
Brava! Bis!
Poi, con l’avvicinarsi della data della partenza, 
le gioie e le soddisfazioni lasciarono il posto 

all’ansia ed alla preoccupazione, per quella 
che gli psicologi chiamano la “sindrome del 
nido vuoto”. Gli interrogativi si susseguivano 
incessanti: Dove andrà? Ce la farà da sola in 
un paese straniero? Come farà per mangiare? 
Il giorno della partenza, e che ve lo dico a 
fare, scene di ordinaria tragedia! Due genitori 
distrutti, in uno sforzo sovrumano di celare 
i sentimenti di tristezza. Ciao bella! Vedrai 
che sarà tutto bellissimo! Non ti preoccupare 
per noi! Il tutto con un battito a 180/min,  
la pressione arteriosa a 8.000 ed il solco  
sul viso tracciato dalla lacrima napoletana.
Ed allora, corro alla SIAE e registro il nuovo 
testo della canzone:

Lacreme Europee
(F. De Blasio – F. Buongiovanni)

Mia cara figlia, sta pe’ trasí Natale, 
e a stá luntano cchiù mme sape amaro...

Comme vurría ca tu turnasse ccà... 
Comme vurría vedè ‘a faccia toia!...

Rit. 
E nce ne costa lacreme st’Erasmus

A nuje napulitane. Pe’ nuje ca ce chiagnimmo 
‘o cielo ‘e Napule.

Comm’è amara chesta Università!

Mia cara madre, si avvicina il Natale, e stare 
lontano da voi mi addolora. 

Come vorrei accendere i fuochi d’artificio. 
Come vorrei sentire gli zampognari!

Rit. E ce ne costa lacrime questa America.
A noi napoletani. Per noi che rimpiangiamo 

il cielo di Napoli.
Come è amaro questo pane! 

Mia cara madre, sta pe’ trasí Natale, e a stá 
luntano cchiù mme sape amaro...

Comme vurría allummá duje o tre biancale... 
Comme vurría sentí nu zampugnaro!...

Rit. E nce ne costa lacreme st’America
A nuje napulitane. Pe’ nuje ca ce chiagnimmo 

‘o cielo ‘e Napule. 
Comm’è amaro ‘stu ppane!
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