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Milano, Settembre 2007. La giornata è splen-
dida. Il tempo è il più favorevole, aria fresca e 
pieno sole in un cielo azzurro. L'appuntamento è 
fissato per le ore 11.00 nel lussuoso albergo del 
centro, un luogo che vuole essere anche un mes-
saggio per l'eccezionalità dell'evento.

Io sono lì già da un'ora, l'emozione del mo-
mento mi fa sudare le mani che tento di mante-
nere asciutte tenendole vicine alle tasche dei miei 
pantaloni. Le mie mani devono essere asciutte 
per stringere quelle degli ospiti che arrivano alla 
spicciolata. Gli ospiti sono gli Uomini Azienda 
dell'Area Respiratoria, delle Aziende Farmaceu-
tiche e di quelle di Prodotti Medicali, non man-
cano gli Home Care Providers. Sostanzialmente 
ci sono tutte le Aziende di settore alla presenta-
zione del progetto editoriale RESPIRO. Sono 
state chiamate dalle due Associazioni Scientifi-
che (rappresentanti degli Ospedalieri l'una e de-
gli Universitari l'altra), oggi azioniste della Fede-
razione contro le Malattie Polmonari Sociali e la 
Tubercolosi, che viene rilanciata sotto una nuova 
presidenza, scelta anche per la sua buona relazio-
ne con le Istituzioni.

La sala è gremita oltre ogni immaginazione. 
Difficile, guardandosi in giro, notare qualche 
assenza. Con un pizzico di presunzione, penso 
di avere inciso anch'io, avendo partecipato alla 
stesura del testo della lettera di invito. Penso che 
quello che si sta per presentare sia quasi atteso da 
queste persone, che forse finalmente vogliono 
sentirsi dire delle cose innovative. Il fatto che la 
comunità scientifica pneumologica abbia scelto 
me e la mia casa editrice per la realizzazione di 

Antonio Schiavulli1

questo prodotto editoriale mi fa sentire parti-
colarmente orgoglioso. E poi, è nel segno di un 
impegno unitario (è una mia fissa!), che dovrà 
esprimersi il mio lavoro.

Ormai ci siamo. I tre presidenti salutano e rin-
graziano. Poi presentano. La voce risuona all'uni-
sono: «Con RESPIRO vogliamo dare finalmente 
vita ad uno strumento per un'informazione che 
vada verso il Cittadino, il Paziente e le Istituzioni. 
Pensiamo che voi, che siete qui numerosi, in quali-
tà di attori importanti che operano in questo mon-
do della pneumologia, non potrete non sostenere 
questa rivista. Dobbiamo arrivare al punto in cui 
non si potrà più dire che manca la sensibilizzazio-
ne dell'opinione pubblica sulle malattie respirato-
rie e la loro prevenzione e cura. Ognuno farà la sua 
parte, assumendosene la responsabilità, noi per 
primi, collaborando nella fornitura all'editore del 
materiale da pubblicare. Articoli di divulgazione, 
che possano essere letti e compresi, anche dalla 
"signora Pina". Tutto ciò sarà possibile solo con il 
vostro aiuto e la vostra sensibilità a voler sostenere 
l'impresa. A dicembre, a Firenze, in occasione del 
prossimo congresso nazionale, verrà distribuito il 
"numero zero". Dateci prova che siamo sulla strada 
giusta. Noi ci siamo. Siateci anche voi».

Parte l'applauso, totale e scrosciante. È tal-
mente rumoroso, che mi sveglio all'improvvi-
so con il cuore che mi batte forte nel petto, così 
come lo sentivo nel sogno.

Auguro a tutti una buona rifondazione pneu-
mologica (se possibile, a 5 stelle).

Settembre 2007, una splendida giornata

l’EDItORIAlE

1 MIDIA Edizioni, Trieste
 schiavulli@midiaonline.it
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Il DIREttORE6

Le comorbilità sono condizioni cliniche 
associate a quella che viene ritenuta la malattia 
primaria del paziente ma che si comportano, al 
tempo stesso, come una malattia primaria. Un 
paziente con BPCO, ad esempio, può essere 
iperteso e in questo caso, se viene visto prima 
dal cardiologo è la BPCO ad essere considerata 
una comorbilità, se al contrario il primo medi-
co che lo visita è uno pneumologo, l’ipertensio-
ne diventa una comorbilità. Si tratta, dunque, 
di trovare linee di intesa comuni a molti spe-
cialisti per descrivere in modo omogeneo la 
diagnosi di un paziente usando un linguaggio 
riproducibile. 

Oltre l’ipertensione, altri disturbi car-
diovascolari, quali ad esempio lo scompenso 
cardiaco o la cardiopatia ischemica cronica, 
le dislipidemie, l’insufficienza renale cronica, 
l’osteoporosi, epatopatie ed obesità sono co-
morbilità di frequente riscontro ed in grado di 
caratterizzare i pazienti pneumologici. 

A mio avviso una delle migliori descrizioni 
della comorbilità è l’immagine presentata nel 
corso di una riunione FADOI (internisti ospe-
dalieri) a San Servolo (VE) nel marzo 2011 da 
Angelo Avogaro, Direttore dell’UOC di En-
docrinologia e Metabolismo presso l’Azienda-
Università di Padova. 

L’immagine fotografava una lettera di di-
missione ospedaliera di un paziente al quale 
erano state prescritte, se non ricordo male, 20 
compresse da assumere tutti i giorni in associa-
zione a quattro somministrazioni quotidiane 

Alfredo Potena1 di insulina, un cerotto per ischemia cardiaca, 
una fiala di EPO ogni 5 giorni, un cerotto an-
tipertensivo ogni sette giorni e sali chelanti il 
potassio a giorni alterni. 

È difficile pensare che tra una decina di anni 
o poco più, alcuni di noi medici ci trovassimo in 
veste di pazienti a dover assumere trenta o più 
compresse, tutti i giorni! Piuttosto attiverem-
mo immediatamente una geronto-conferenza 
proponendo uno studio indirizzato verso la 
sperimentazione di una multipillola in grado 
di coprire le virtù taumaturgiche di almeno 
altre dieci compresse. Al tempo stesso, a chi 
non è mai capitato di osservare una prescrizio-
ne ad un paziente novantenne etichettato come 
BPCO, che non ha mai fumato ma con un grave 
declino cognitivo, un’associazione fatta di beta-
agonisti long acting e corticosteroidi inalatori 
spray, associati ad anticolinergici sempre spray 
da assumere più volte al giorno con evidenziata 
in grassetto l’avvertenza di risciacquare la cavi-
tà orale con acqua e bicarbonato?  E magari con 
anche la raccomandazione di non dimenticare il 
Ventolin, sempre spray, al bisogno? 

Questi aspetti, che potrebbero sembrare un 
po’ paradossali, fanno sempre più parte della 
quotidianità di chi vive nelle strutture ospe-
daliere ed assiste coorti di pazienti sempre più 
anziani, con aspetti clinici sempre più comples-
si che non possono essere affrontati semplice-
mente facendo lievitare il numero dei farmaci 
da assumere. 

È necessario, forse, rileggere ancora una vol-
ta l’interazione tra medicina interna e specialità 
e ripensare, magari in collaborazione multispe-
cialistica, anche a trial pragmatici che consenta-
no di capire se diminuendo il numero di farmaci 
gli outcome clinici dei pazienti, con o senza co-
morbilità respiratorie, possano migliorare.

Comorbilità e malattie respiratorie: 
riflessioni personali

Il DIREttORE

1 Clinica Salus-Ospedale Privato Accreditato, Ferrara
 pta@unife.it
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Prof. Matteo Sofia
(1954-2013)

Lo scorso 17 settembre, come una pugnalata, 
ci ha raggiunto la tristissima notizia della morte – 
a Napoli – del Prof. Matteo Sofia. Matteo avrebbe 
compiuto 59 anni il prossimo mese di dicembre ed 
era da tempo in lotta con una forma assai aggressi-
va di leucemia che ha inesorabilmente e progressiva-
mente minato la sua forte fibra, nonostante le cure 
affrontate tra cui il trapianto di midollo ricevuto dal 
figlio Carmine. Diretto allievo della Scuola Pneu-
mologica Napoletana, il prof. Sofia aveva percorso 
tutte le tappe della carriera accademica, a Parma 
prima e a Napoli successivamente, raggiungendo 
il prestigioso traguardo di Professore Ordinario di 
Malattie Respiratorie presso l'Università di Napoli 
"Federico II". Il prof. Sofia apparteneva alla grande 
Famiglia dell’American College of Chest Physicians, 
essendone diventato Fellow nel 1994. A quel tempo, 
lavoravamo entrambi presso la Cattedra di Pneu-

mologia dell’Università di 
Napoli “Federico II” e, in 
qualità di International 
Governor ACCP Capito-
lo Italiano, gli proposi di 
iscriversi all’ACCP. Egli 
accettò subito e con grande 
entusiasmo, e da allora ha 
sempre partecipato attivamente alle iniziative del 
Capitolo Italiano, l’ultima delle quali la realizza-
zione del Congresso Nazionale di Paestum (SA) 
tenutosi a gennaio 2013, e del quale ha fatto parte 
del Comitato Scientifico. Oggi, la Comunità Pneu-
mologica Italiana e il Capitolo Italiano dell’ACCP, 
piangono la perdita di uno dei suoi esponenti più 
illustri, nonché quella di un amico sincero e fedele.

Francesco De Blasio

Ciao Matteo
MIDIA Edizioni, nel ricordo di un amico 
gentile e di un professionista serio, si uni-
sce al dolore dei familiari e degli amici.



Il DIBAttItO8

Se trasformate in merci, alcune delle cose buo-
ne della vita vengono corrotte e degradate (Mi-
chael Sandel). 

O no? Nella realtà attuale ci si trova sempre 
più spesso ad operare fra contrastanti esigenze 
di qualità del servizio, scarsità delle risorse e 
decisioni in merito alle loro allocazioni.

Al medico viene solitamente richiesto 
un comportamento perfetto, anche al di là di 
quello che, a volte, è umanamente possibile. 
Vedo in quasi tutti noi medici la tensione di 
agire corrispondendo a questo ideale. Pur-
troppo nella cruda realtà il risultato a volte 
non corrisponde  all’ideale e l’esito dell’agire 
medico viene spesso in modo semplicistico 
definito “malasanità”. Nella vita di tutti i giorni 
si vorrebbe da noi un atteggiamento eticamen-
te impeccabile, l’espressione più alta dell’esse-
re, non sempre praticabile nella real-life, nella 
quale siamo sottoposti alla pressione della pre-
stazione, controllati, oberati da adempimenti 
burocratici ed anche con uno stipendio non 
necessariamente all’altezza di quanto ci viene 
richiesto o di quanto si guadagna in altri paesi 
europei per gli stessi compiti.

Contemporaneamente anche all’industria 
farmaceutica ed alla ricerca in Europa e Nor-
damerica, viene richiesto un atteggiamento 
“eticamente” corretto. Nel mercato globale 
questa legittima richiesta si traduce però in un 
ulteriore handicap alla crescita ed agli investi-

Gundi Steinhilber1

menti delle aziende farmaceutiche nei mercati 
dei paesi sviluppati, accentuando la disegua-
lianza competitiva. Le aziende non sono in-
fatti istituzioni di beneficienza sociale e, negli 
ultimi anni, Europa e Nordamerica sono di-
ventate per loro prevalentemente una vetrina 
espositiva da mantenere e da esibire per incen-
tivare i consumi dei loro prodotti, mentre i veri 
giochi in termini di vendite si fanno nei paesi 
BRIC. I nuovi consumatori dei farmaci di mar-
ca sono coloro che nei paesi in via di sviluppo 
si possono permettere di acquistare i farmaci 
utilizzati dagli europei o nordamericani. Nei 
paesi BRIC le politiche sanitarie non sono ne-
cessariamente improntate all’uguaglianza ed a 
comportamenti etici, per usare un eufemismo, 
ed il farmaco griffato è, ironicamente, un altro 
simbolo di “benessere” economico.

Su un altro versante, nella sanità pubblica 
e privata ci si trova a dover far quadrare i conti, 
esigenza non solo legittima, ma doverosa per 
la sopravvivenza del sistema economico. Dalle 
Direzioni Sanitarie degli ospedali viene impo-
sto il rispetto del budget, che non sarà mai di 
un’entità tale da poter soddisfare le richieste 
di tutti. Di conseguenza si discute di limiti di 
spesa da rispettare, di scelte da fare, di clinical 
governance e di evidence based medicine.

In questo scenario si parla poco del compor-
tamento etico del paziente. D’altronde quando 
sta male potrebbe parere arrogante valutarne il 
comportamento con questo parametro; quan-
do non è ancora “paziente”, ma vicino o sempli-
cemente coabitante di questo pianeta, si parla in 

Il DIBAttItO

Nel vortice tra richieste, attese, esigenze 
del mercato...

1 Pneumologia e fisiopatologia respiratoria, A.O. Spedali 
Civili di Brescia, gundisteinhilber@hotmail.com
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modo generico di comportamenti a rischio, an-
che con campagne pubblicitarie volte all’educa-
zione del paziente. Dall’altro canto l’offerta del 
divertimento, la libertà ricercata nei comporta-
menti in tutti i settori, o semplicemente lo sport 
estremo espongono a patologie traumatiche, 
metaboliche ed infettive. A questi comporta-
menti volontari non si applica il vaglio del ethi-
cally correct, ma del gioco. Nella “semplice” vita 
di tutti i giorni, si consiglia un comportamento 
non a rischio, volto al rispetto di se stesso e degli 
altri e al mantenimento delle migliori possibili 
condizioni di buona salute. Abbondano racco-
mandazioni a favore di un buono stato fisico, 
raccomandazioni che il più delle volte cadono 
nel vuoto. L’elenco dei consigli è lungo: dal peso 
corporeo all’esercizio fisico, all’aderenza alla te-
rapia o comportamenti francamente a rischio, 
che alcune volte sfociano in patologia di difficile 
trattamento, spesso cronico, con importanti ef-
fetti sulla qualità di vita della persona e, di rifles-
so, sulla società. Da poco in America si discute 
sulla quota di partecipazione alla spesa sanitaria 
(in particolare nel contesto di procedure d’ur-
genza) di coloro che si presentano ubriachi o 
drogati, o con ferite dopo un’attività sportiva in-
tensa. La carenza finanziaria che caratterizzerà 
sempre più le decisioni anche di assistenza sani-
taria, ci obbliga ad affrontare anche le riflessioni 
sul comportamento umano  ricreativo. Punto 
dolente è anche l’aderenza del paziente alla 
terapia prescritta; abbiamo terapie in grado di 
ridurre persino la mortalità ma ci confrontiamo 
con dati sconfortanti sull’assunzione di terapia 
per patologie croniche.

Il medico si trova quindi tra la pretesa e la 
tensione del comportamento eticamente inec-
cepibile, la richiesta di rispettare il budget, di 
lavorare producendo tanto senza effettuare ore 
straordinarie, di essere sempre aggiornato... 
Nello stesso momento non si richiede al citta-
dino la levatura del comportamento volto alla 
tutela della propria salute. Due pesi, due mi-
sure? È come se la società, intesa come lo sta-

to, non fosse di tutti nella stessa misura, dato 
che dai suoi rappresentanti o dipendenti ci si 
aspetta di più con la motivazione che vengono 
pagati con “i soldi di tutti”. 

In questo ambito non si riesce far accoglie-
re le nostre proposte per le politiche sanitarie, 
sia per difficoltà finanziarie ma anche perché le 
società scientifiche, divise come sono, non rie-
scono a farsi ascoltare. È necessario formulare 
proposte concrete e fattibili e far sì che venga-
no trasmesse in modo condiviso e compatto, 
per essere incisivi ed utili, nonché all’altezza di 
quanto ci si attende dalla classe medica.

Per riportarci alla pneumologia: la pro-
fessionalità dello specialista nella valutazione, 
diagnostica e cura dell’apparato respiratorio, 
la segnalazione di situazioni di rischio e le pro-
poste rivolte alla prevenzione delle patologie, 
direttamente ed attraverso i nostri rappresen-
tanti, può aiutare a far valorizzare il nostro ope-
rato. L’esperienza lungimirante nella prescri-
zione di terapie impegnative e costose (dalla 
ventiloterapia all’omalizumab) necessita di un 
riconoscimento, anche perché in grado di evi-
tare ulteriori costi, ma è ostacolata dalla richie-
sta di soluzioni semplici, o semplicistiche, e da 
proposte di tagli lineari.

Dare un prezzo alle cose è svilente, in par-
ticolare per quelle belle o fondamentali. Chiu-
dere gli occhi davanti alla complessità delle 
situazioni ed invocare una soluzione semplice 
è invece deleterio. Avanzare proposte concrete 
diventa una necessità impellente.

In un recente incontro di Pneumologi svoltosi 
a Roma, presenti quasi tutte le realtà scientifi-
che pneumolgiche italiane, il prof. Francesco 
Blasi ha rivolto un appello accorato a tutti i 
presenti di far confluire le varie società pneu-
mologiche nella FIP (Federazione Italiana 
della Pneumologia). Rilanciando questo 
appello anche da qui, sottolineo la necessità di 
gesti concreti, di cui un'unica rappresentanza è 
uno dei cardini dell'agire e del farci intendere. 

(Gundi Steinhilber)
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In un recente articolo firmato da Al-
fredo Potena, Clinica Salus Ospedale 
Privato Accreditato di Ferrara, sulla “ap-
propriatezza prescrittiva di nuovi farma-
ci”, apparso su Pneumorama n. 2/2013 
viene rivendicato, per la specialità di 
pneumologia, un “ruolo da protagoni-
sta”, rispetto ad altre rispettabilissime 
specialità collaterali, anche sull’uso dei 
nuovi farmaci anticoagulanti orali per la 
prevenzione dello stroke quale il Dabi-
gatran, sicuramente innovativo in quan-
to significativamente meno gravato da 
importanti effetti collaterali e con una 
gestione estremamente facilitata perché 
non bisognosa di frequenti, fastidiosi e 
talvolta penosi controlli ematologici.

Quanti pazienti in fibrillazione atria-
le passano per la pneumologia? E quan-
ti di questi avrebbero un’ indicazione 
appropriata ad un anticoagulante orale 
di nuova generazione, e devono invece 
sottostare ad una prescrizione di “War-
farin” assumendo un rischio relativo 
maggiore del 35% di complicanze va-

Rosanna Franchi1, Francesco Tempesta1

Quale logica genera i “dissapori” tra la 
pneumologia e le altre specialità collaterali? 
E questa situazione che effetto ha o avrà sulla salute del paziente BPCO?
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1 Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus
 franchima2@gmail.com

scolari? Tale nuovo farmaco, nella pra-
tica clinica, può essere prescritto solo 
da cardiologi e dopo elaborazione di un 
piano terapeutico. Ciò significa che non 
tutti i pazienti con fibrillazione atriale, 
in cura da uno specialista pneumolo-
go, potranno usufruire di tale farmaco.  
Questo nuovo scenario di “gestione 
appropriata del farmaco” non favorisce 
certo il paziente BPCO con particolari 
condizioni cliniche e con malattia per la 
quale il farmaco è indicato!

La nostra Associazione si chiede 
quali ripercussioni tale comportamento 
clinico “restrittivo” sulla prescrizione 
dei nuovi farmaci e ad alto costo, limita-
to alla sola sfera degli specialisti, possa 
avere sulla salute dei pazienti e, nel caso, 
del paziente BPCO

Farmaci innovativi, farmaci biologi-
ci concessi gratuitamente solo nelle fasi 
più gravi della malattia od a pazienti con 
un elevato numero di fattori di rischio 
rivelano un comportamento che pre-
figura  in un futuro molto prossimo, la 
possibilità di curarsi solo a chi ne avrà le 
risorse economiche.

Gli argomenti più dibattuti e calo-
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rosamente sostenuti dalla nostra asso-
ciazione e parte integrante della nostra 
mission sono quelli di una corretta “in-
formazione” ed effettiva “collaborazio-
ne” in tempo reale (possibilmente in 
contemporaneità mediante una effettiva 
presa in carico del paziente), tra le varie 
figure che operano nella sanità, al fine di 
migliorare la qualità di vita del paziente 
e assicurare loro il diritto ad un tratta-
mento efficace di cura attraverso la con-
divisione di obiettivi comuni fra tutti gli 
operatori sanitari.

Abbiamo il fondato timore che quel-
lo che si sta verificando oggi  tra la pneu-
mologia e le altre specialità sia piuttosto 
un confronto non tra pari, ma tra rivali 
dove al centro del sistema ci sono gli in-
teressi di una “sanità di stato”sempre più 
povera e sempre meno universalistica e 
solidale piuttosto che quelli della “salu-
te” del paziente.

Tutto ciò è molto grave perché vuol 
dire considerare la salute non come un 
bene primario da difendere, ma come 
merce da vendere o di scambio: significa 
considerare il “processo di cura” non più 
alla stregua del prendersi cura del pa-
ziente, della personalizzazione del trat-
tamento, della umanizzazione, ma alla 
stregua di un rapporto dove valgono i 
conflitti e prevalgono ben altro tipo di 
interessi (economici) di ben altro tipo.

I problemi veri sono quelli collegati 
alla complessità del malato: un atteg-
giamento limitativo di interventi e poco 
collaborativo tra i vari settori delle spe-
cialità sanitarie rischia di minare la salu-
te della popolazione dei pazienti malati 
cronici, non più tolleranti ad accettare 
queste discriminazioni e disuguaglian-
ze e disequità di trattamento tra pari.
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Riprodotto con permesso da: 
Evidence 2013;5(3): e1000038

Dopo un anno di studi, analisi e consul-
tazioni, il 15 marzo 2013 in occasione della 
8a Conferenza Nazionale, la Fondazione 
GIMBE ha lanciato la fase operativa del 
progetto Salviamo il Nostro SSN, pubbli-
cata in esclusiva da uno speciale de Il Sole 
24 Ore Sanità. Concepito in una fase di 
grande incertezza politica ed economica, 
il progetto nasce dalla consapevolezza che, 
nonostante i tagli, un SSN equo e univer-
salistico è ancora sostenibile. Oggi, infatti, 
una quota consistente della spesa sanita-
ria viene sprecata in maniera intollerabile 
perché gli obiettivi dei numerosi portato-
ri di interesse (stakeholders) sono spesso 
divergenti, conflittuali e opportunistici. 
Pertanto, il progetto intende coinvolgere 
tutti gli stakeholders della sanità italiana per 
identificare le criticità e suggerire possibili 
soluzioni per un SSN sostenibile. La Fon-
dazione GIMBE sostiene che: un servizio 
sanitario pubblico, equo e universalistico 
rappresenta una conquista sociale irrinun-
ciabile per l’eguaglianza e la dignità di tutti 
i cittadini italiani. Le scelte politiche e le 
modalità di pianificazione, organizzazione 

Antonino Cartabellotta1

ed erogazione dei servizi sanitari hanno 
messo progressivamente in discussione 
l’articolo 32 della Costituzione e i prin-
cipi fondamentali del SSN. Il protrarsi di 
questo status ha determinato inaccettabili 
diseguaglianze, sta danneggiando la salute 
dei cittadini e rischia di compromettere la 
dignità delle persone e la loro capacità di 
realizzare le proprie ambizioni. Lamentare 
un finanziamento inadeguato, senza essere 
propositivi, fornisce un alibi per smantel-
lare il SSN, spiana la strada all’intermedia-
zione finanziaria e assicurativa dei privati e 
aumenta le diseguaglianze sociali. La Fon-
dazione GIMBE invita gli attori della sanità 
italiana ad aderire al progetto: il contributo 
di tutti è indispensabile per Salvare il No-
stro Servizio Sanitario Nazionale.

PREMESSE
La sanità, oltre ad essere il più impor-

tante settore produttivo di beni e servizi, 
rappresenta una delle principali fonti di 
consumismo da parte dei cittadini. Attor-
no al pianeta sanità ruotano gli interessi 
di numerose categorie di stakeholders. Il 
sistema sanitario è caratterizzato da un 
inestricabile mix di complessità, incertez-
ze, asimmetria informativa, qualità poco 
misurabile, conflitti di interesse, corruzio-
ne, estrema variabilità delle decisioni cli-
niche, manageriali e politiche. La variabile 

Salviamo il Nostro SSN
Il progetto della Fondazione GIMBE

1 Presidente Fondazione GIMBE
 nino.cartabellotta@gimbe.org
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combinazione di questi fattori permette 
ai diversi stakeholders un tale livello di op-
portunismo da rendere il sistema sanitario 
poco controllabile. Per garantire la sosteni-
bilità di un SSN equo e universalistico, gli 
obiettivi divergenti e spesso conflittuali dei 
diversi stakeholders devono essere rialline-
ati, rimettendo al centro la “promozione, 
il mantenimento e il recupero della salute 
della popolazione”, obiettivo assegnato al 
SSN dalla legge 833/78 che lo ha istituito.

PRINCIPI GUIDA
Configurano la vision della Fondazione 

GIMBE sulla sanità pubblica e sono stati de-
finiti tenendo conto della legislazione vigen-
te, del contesto politico, economico e sociale, 
oltre che di evidenze ed esperienze mutuate 
da sistemi sanitari internazionali. I principi 
guida sono organizzati nelle seguenti aree:

A. Diritto costituzionale alla Salute
B. Sostenibilità del SSN
C. Politica e sanità
D. Programmazione, organizzazione 
      e valutazione dei servizi sanitari 
E. Professionisti sanitari
F. Cittadini e pazienti
G. Formazione
H. Ricerca

A. Diritto costituzionale alla Salute
L’articolo 32 della Costituzione tutela 

il diritto alla salute e non alla sanità, oggi 
identificata con l’accesso illimitato e indi-
scriminato a servizi e prestazioni sanitarie. 
Il diritto costituzionale alla salute e la re-
sponsabilità pubblica della sua tutela non 
possono essere frutto di un patto, sempre 
più conflittuale, tra Stato e Regioni. Lo Sta-
to deve preservare i cittadini da tutte le di-
seguaglianze, in termini di offerta di servizi 
e prestazioni sanitarie, di appropriatezza 
dei processi e di esiti di salute.

Salviamo il Nostro SSN

Numeri e step 
del progetto

35 principi guida configurano la 
vision della Fondazione GIMBE 
sulla sanità pubblica e sono stati 
definiti tenendo conto di: legisla-
zione vigente, contesto politico, 
economico e sociale, evidenze 
ed esperienze mutuate da siste-
mi sanitari internazionali.

10 linee di azione costituiscono 
le proposte dalla Fondazione 
GIMBE per favorire l’attuazione 
dei principi guida: sono coeren-
ti con la mission istituzionale 
della Fondazione, il know-how 
e la reale fattibilità.

14 categorie di stakeholders. 
 I diversi “portatori di interesse” 

della Sanità sono stati classifi-
cati in primari e secondari. Per 
ciascuna categoria la Fondazio-
ne GIMBE renderà progressiva-
mente disponibili liste prelimi-
nari di criticità e proposte per la 
consultazione pubblica.

15 maggio 2013. Avvio della con-
sultazione pubblica: attraverso 
una piattaforma web tutti gli 
stakeholders, cittadini inclusi, 
possono aderire al progetto e 
apportare il loro contributo.

14 marzo 2014. In occasione della 
9a Conferenza Nazionale GIMBE 
sarà presentato il Libro Bianco.
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B. Sostenibilità del SSN
Nel rispetto dell’uguaglianza dei citta-

dini il modello di SSN pubblico e univer-
salistico è una conquista sociale irrinuncia-
bile, che deve prescindere dall’acquisizione 
di risorse aggiuntive dai privati. Nonostan-
te i tagli, il SSN rimane sostenibile perché 
una percentuale consistente della spesa 

sanitaria è attualmente sprecata in maniera 
intollerabile. 

Per garantire il diritto costituzionale 
alla salute, un SSN sostenibile deve: 

– erogare un’assistenza sicura, efficace, 
appropriata, efficiente, equa, coinvolgendo 
attivamente cittadini e pazienti;

– rimborsare con il denaro pubblico 
solo interventi sanitari efficaci, appropriati 
e ad high value.

Se l'etica del razionamento appartiene 
alla politica sanitaria, l'etica della riduzione 
degli sprechi è indissolubilmente legata alla 
professionalità dei medici e, in misura mino-
re, di tutti gli altri professionisti sanitari.

C. Politica e sanità
La salute dei cittadini deve orientare 

tutte le politiche non solo sanitarie, ma an-
che industriali, ambientali, sociali (Health 
in All Policies). 

La politica non può essere ostaggio 
dell’industria, solo perché un’elevata do-
manda di servizi e prestazioni sanitarie ge-
nera occupazione o perché l’introduzione 
di specifiche misure di prevenzione può 
ridurre posti di lavoro.

Il ruolo della politica partitica (politics) 
deve essere nettamente separato da quello 
delle politiche sanitarie (policies): 

– la politica partitica deve limitarsi a de-
finire gli indirizzi strategici, assegnare le ri-
sorse e garantire meccanismi meritocratici 
e trasparenti per nominare i manager delle 
aziende sanitarie;

– alle politiche sanitarie spetta la piani-
ficazione, l’organizzazione e la valutazione 
dei servizi sanitari, per garantire la qualità 
dell’assistenza nel vincolo delle risorse 
programmate.

L’unità di misura delle politiche sani-
tarie deve essere il value, ovvero il miglior 
risultato di salute ottenuto per unità mone-
taria utilizzata.
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D. Programmazione, organizzazione 
e valutazione dei servizi sanitari

La programmazione sanitaria deve: 
– essere guidata da epidemiologia del-

le malattie/condizioni, efficacia e costo-
efficacia degli interventi sanitari e servizi 
esistenti (healthcare needs assessment);

– prevedere modelli organizzativi sovra-
aziendali che condividono percorsi assisten-
ziali, tecnologie e competenze professionali.

La dicotomia ospedale-territorio deve 
essere superata sia con una variabile artico-
lazione di setting assistenziali per intensità 
di cura, sia con modalità avanzate di inte-
grazione socio-sanitaria. Tutte le aziende 
sanitarie devono monitorare sistemati-
camente e rendicontare pubblicamente 
(accountability) sicurezza, appropriatezza, 
costi ed esiti dell’assistenza, utilizzando set 
di indicatori di performance definiti a livel-
lo nazionale. Il management delle aziende 
sanitarie deve gradualmente integrare il 
modello basato sulla produzione (output-
driven) con quello basato sui risultati (out-
come-driven). I sistemi incentivanti devono 
essere orientati a promuovere il migliora-
mento continuo, a identificare e ridurre gli 
sprechi e a premiare l’erogazione di un’assi-
stenza sanitaria ad high value.

E. Professionisti sanitari
Tutte le categorie professionali devono 

contribuire a identificare gli sprechi conse-
guenti alla prescrizione ed erogazione di 
interventi sanitari inefficaci, inappropriati 
e dal low value. Il medico ha il dovere pro-
fessionale di rifiutare le richieste del pa-
ziente non supportate da evidenze scienti-
fiche, nella consapevolezza che la mancata 
prescrizione genera insoddisfazione. Le 
competenze e le responsabilità di tutti i 
professionisti sanitari devono integrarsi in 
percorsi assistenziali condivisi, basati sulle 
evidenze e centrati sul paziente. La pratica 

della medicina difensiva deve essere con-
trastata con azioni a tutti i livelli.

F. Cittadini e pazienti
Paziente e medico devono convivere in 

una mutua relazione terapeutica, sociale ed 
economica, senza rivendicare alcuna posi-
zione di centralità. L’assistenza centrata sul 
paziente deve considerarne aspettative, pre-
ferenze, bisogni e valori e promuoverne il 
coinvolgimento e l’empowerment insieme a 
familiari e caregivers, quali componenti di un 
unico team clinico-assistenziale. La soddisfa-
zione del cittadino-paziente non rappresenta 
un indicatore affidabile della qualità dell’as-
sistenza erogata. I cittadini contribuenti, in 
qualità di “azionisti” del SSN, devono essere 
consapevoli che la domanda inappropriata 
di servizi e prestazioni sanitarie contribuisce 
agli sprechi, con pesanti ricadute in forma di 
imposte locali e mancate detrazioni.

G. Formazione
I curricula formativi di tutti i professio-

nisti sanitari devono prevedere conoscen-
ze e competenze per erogare un’assistenza 
sanitaria “centrata sul paziente, basata sulle 
evidenze, consapevole dei costi e ad high 
value”. Il fine ultimo della formazione conti-
nua dei professionisti sanitari consiste nella 
modifica dei comportamenti professionali, 
non nell’acquisizione di conoscenze e skil-
ls. Tutte le organizzazioni sanitarie devono 
riconoscersi come learning organizations, 
identificando nella formazione continua e 
nel miglioramento della competence pro-
fessionale gli ingredienti fondamentali per 
migliorare la qualità dell’assistenza.

H. Ricerca
Il principale requisito etico della ricerca 

è rappresentato dalla sua rilevanza clinica e 
sociale. Gli investimenti destinati alla ricer-
ca devono tradursi nel massimo beneficio 
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per la salute delle popolazioni. La defini-
zione dell’agenda della ricerca deve: 

– essere indirizzata dalle aree grigie, pre-
via revisione sistematica della letteratura;

– essere condivisa tra tutti gli stakehol-
ders: ricercatori, partecipanti, istituzioni di 
ricerca e di politica sanitaria, industria;

– prevedere il coinvolgimento attivo di 
cittadini e pazienti, per definire quali in-
terventi sanitari valutare e quali outcome 
misurare.

LINEE DI AZIONE
Per favorire l’attuazione dei principi gui-

da, la Fondazione GIMBE propone dieci li-
nee di azione coerenti con la propria mission 
istituzionale, il know-how e la reale fattibilità. 
1) Integrare le migliori evidenze scientifi-

che in tutte le decisioni che riguardano 
la salute dei cittadini: professionali, 
manageriali e politiche. 

2) Migliorare le performance dell’assi-
stenza sanitaria (sicurezza, efficacia, 
appropriatezza, equità, efficienza), ri-
spettando il vincolo delle risorse pro-
grammate. 

3) Riorganizzare l’offerta di strutture, servi-
zi e prestazioni sanitarie secondo il mo-
dello dell’healthcare needs assessment. 

4) Identificare gli sprechi per guidare i di-
sinvestimenti e ottenere migliori risul-
tati di salute dalle risorse investite.

5) Introdurre l’uso di tecnologie informa-
tiche avanzate per supportare i proces-
si assistenziali e ridurre le complessità 
amministrative.

6) Sviluppare strategie per valorizzare il capi-
tale umano delle organizzazioni sanitarie.

7) Informare i cittadini sull’efficacia, appro-
priatezza e sicurezza degli interventi sa-
nitari e coinvolgerli attivamente nell’or-
ganizzazione e valutazione dei servizi.

8) Migliorare la qualità metodologica, 
l’etica, l’integrità, la rilevanza clinica e 

il valore sociale della ricerca.
9) Favorire la dichiarazione esplicita dei 

conflitti di interesse da parte dei pro-
fessionisti sanitari coinvolti in attività 
di formazione e di ricerca.

10) Favorire l’introduzione di misure 
estremamente severe per contrastare 
truffe e frodi a carico del SSN.

STAKEHOLDERS
Includono tutte le categorie di attori 

del SSN, ciascuna delle quali è portatrice 
di specifici interessi (figura). Gli stakehol-
ders primari costituiscono l’asse delle deci-
sioni politiche, manageriali, professionali: 
influenzano direttamente la programma-
zione, l’organizzazione, l’erogazione e la 
fruizione dell’assistenza sanitaria: 

– Stato, Regioni e Province Autonome
– Aziende sanitarie
– Management
– Professionisti
– Cittadini
Gli stakeholders secondari sono porta-

tori di interessi specifici verso altri stake-
holders: influenzano indirettamente la pro-
grammazione, l’organizzazione, l’erogazio-
ne e la fruizione dell’assistenza sanitaria: 

Figura. La galassia degli stakeholders
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– Università
– Ordini e Collegi professionali
– Società scientifiche
– Sindacati
– Industria
– Comitati etici
– Associazioni di pazienti
– Editoria scientifica e media

CONSULTAZIONE PUBBLICA
Dal 15 maggio 2013 tutti gli stakehol-

ders, cittadini inclusi, possono aderire al 
progetto utilizzando la piattaforma web 
disponibile a www.salviamo-SSN.it. L’ade-
sione al progetto permette di fornire il pro-
prio feedback sui principi guida, utilizzan-
do il semplice linguaggio del semaforo: 

Verde: approvo
Rosso: non approvo
Giallo: approvo, previa modifica del testo
Successivamente, la stessa modalità di 

feedback sarà utilizzata per le liste di criticità 
e proposte relative alle sei categorie di stake-
holders primari, che saranno rese progressi-
vamente disponibili. Inoltre, chiunque potrà 
proporre ulteriori principi guida, criticità e 
proposte. Infine, oltre a raccogliere i feedback 
dei singoli stakeholders, la Fondazione GIMBE 
ha pianificato varie azioni di sensibilizzazione 
finalizzate a creare un network di istituzioni e 
organizzazioni a supporto del progetto.

LIBRO BIANCO
A conclusione della prima fase della con-

sultazione pubblica, relativa agli stakeholders 
primari, sarà pubblicato il Libro Bianco la 
cui stesura terrà conto di tutti i feedback per-
venuti. La presentazione del Libro Bianco 
avverrà il 14 marzo 2014, in occasione della 
9a Conferenza Nazionale GIMBE
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In questa giornata di sole e di vento, 
sdraiata sul lettino in Riviera, con gli occhi 
socchiusi, quando le chiacchiere frivole 
dell’estate non prendono ancora il soprav-
vento, ripenso a ieri e alle ultime ore di 
lavoro spese in reparto. La mente non ha 
avuto ancora sufficiente tempo per staccar-
si del tutto dal lavoro, dai problemi quoti-
diani, dai ricordi.

Vagano nella mente colloqui, conflitti, 
camici, cartelle cliniche, ma ora cerco di 
ricordare solo le ultime cose che mi hanno 
fatto sorridere... e riflettere.

Per esempio una vecchietta di novanta-
sette anni, andata in rianimazione in carbo-
narcosi e ora “ritornata in salute”, arzilla, e 
che tornerà a casa in Nimv notturna. L’en-
nesimo dubbio: abbiamo fatto bene? Sì, di-
rei di sì, visto la tolleranza e i risultati!

Forse è proprio vero che l’età anagrafica 
non conta!

E poi un caro paziente BPCO con 
pregresso ictus e infarto del miocardio, in 
Nimv notturna, entrato in reparto nuova-
mente ipossiemico, ipercapnico e dispnoi-
co. Non ha perso però il suo spirito giocoso 
e fra una battuta e l’altra ripetiamo le PFR: 
un vero disastro! Un netto peggioramento 

Vilma Donizetti1 rispetto alle precedenti e lui lo sa, lo sente.
Gli dedico qualche minuto in più per 

scavare fra le sue parole e capire meglio la si-
tuazione. Gli chiedo della terapia e dell’ade-
renza alla stessa: lui giura e spergiura di farla 
quotidianamente. Gli chiedo allora di mo-
strarmi come la assume e lui fiero mi confi-
da sottovoce, quasi per non farsi sentire dai 
medici del team, che “non fa più i puff, roba 
antiquata”, ma che il suo medico di base, che 
è un innovatore, sempre al passo coi tempi, 
glieli ha sostituiti con farmaci più moder-
ni (e cioè con un DPI - inalatori a polvere 
secca): “sempre meglio guardare avanti e 
usare la tecnologia”, mi dice lui. Sorrido bo-
nariamente e poi gli chiedo di mostrarmi 
finalmente come la assume. Terribile! Non 
applica minimamente le regole basilari per 
eseguire correttamente una terapia inalato-
ria predosata in polvere e, pur spiegando-
gliele nuovamente, sembra non essere in 
grado di ricordare le semplici nozioni di non 
espirare mai all’interno del device (e quindi 
di inumidire irrimediabilmente la polvere) 
e di inspirare in modo violento in modo da 
essere in grado di inalare e quindi assumere 
effettivamente il farmaco stesso.

Gli illustro i dati raccolti, il peggiora-
mento evidenziato e gli faccio una propo-
sta: tornare solo per una settimana ai cari 
vecchi puff, magari con l’ausilio di una val-
ved holding chamber (distanziatore con val-
vola unidirezionale), e di ripetere quindi le 
PFR. Una sfida: il vecchio vs il nuovo.

Proposta accolta!
E come potete immaginare, magia delle 

Chiedete aiuto al fisioterapista
(Pensieri a Ferragosto, Natale dell’estate)
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1 FT Respiratorio, Ospedale Valduce di Como, Divisione 
Riabilitativa Villa Beretta, Costa Masnaga (LC)

 fisio.donizettivilma@gmail.com
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A Ferragosto, Natale dell’estate...
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magie, il Fev1 e la FVC, ma anche l’emoga-
sanalisi stessa e la sintomatologia hanno un 
miglioramento notevole. Il dispositivo giu-
sto al giusto paziente. Regola numero uno: 
personalizzare, mai generalizzare. Non si 
tratta di nuovo o vecchio, di tecnologia o 
antichità, ma come per una buona sarta si 
tratta di scegliere il giusto taglio di vestito 
al fisico che abbiamo di fronte.

Cosa è bastato? Chiedere, fermarsi ad 
ascoltare, osservare, interagire, proporre e 
infine educare. E di fronte ai risultati il pa-
ziente si è convinto da solo dell’importan-
za della corretta modalità di assunzione dei 
farmaci e del device, senza che io facessi al-
cuna pressione: e la preferenza del paziente 
è uno dei fattori cruciali in questo campo.

Sono una fisioterapista, una fisiotera-
pista respiratoria e mio compito è anche 
questo. Non sono l’unico operatore che 
può e deve farlo, ma fa parte del mio baga-
glio di professionista valutare questa parte 
della storia del paziente e, come dice Sam 
Giordano nella prefazione alla Guida per 
i dispositivi per l’aerosolterapia per terapisti 
respiratori, “i terapisti respiratori sono gli 
esperti di aerosolterapia... gli unici che ri-
cevono un’educazione ampia ed esaustiva 
sull’aerosolterapia e che sono valutati sulle 
competenze in materia”.2

Nel nostro reparto, mi piace ripetere, il 
medico sceglie la formulazione farmacolo-
gica, il fisioterapista valuta la più corretta 
modalità di assunzione per quel paziente e 
lo educa, l’infermiere assiste, somministra 
quotidianamente e supervisiona. Una squa-
dra che lavora insieme per lo stesso obietti-
vo. Ciascuna categoria ha il proprio compito 

e le proprie competenze, con modalità di 
approccio che è bene sappia fare con pro-
fessionalità; poi, se ne è in grado, faccia pure 
anche quello che devono saper fare gli altri. 
Mai come in questi casi repetita iuvant.

È solo un bene se l’infermiere o il medico 
non solo mi segnalano di rivalutare la moda-
lità di assunzione della terapia di un pazien-
te, ma hanno pure le competenze, il tempo 
e la pazienza di anticiparmi e mostrargliela 
essi stessi. Condivisione delle conoscenze e 
delle competenze, questo è il trucco.

Ma riflettiamo un attimo: si dibatte 
sempre riguardo l’aderenza alla terapia far-
macologica, e in questi tempi di recessione 
oltre che per il bene del paziente è sempre 
più importante impegnarsi affinché la spesa 
pubblica sia ben investita; non è possibile 
che ancora ad un emiplegico, con un PIF li-
mitato e/o una ridotta funzionalità all’arto 
superiore plegico, si proponga, per esem-
pio, un dispositivo tipo Diskus o Turbohaler 
che mai e poi mai potrà caricare in autono-
mia e quindi assumere correttamente.

Da parte dei medici è molto importante 
avere una conoscenza globale della formu-
lazione farmacologica, del suo meccani-
smo di azione, di indicazioni e controindi-
cazioni relative a ciascuna molecola, ma lo 
è altrettanto guardare in faccia al paziente e 
valutarne il grado cognitivo e di autonomia 
funzionale, altrimenti si rischia di buttare 
al vento credibilità e denari pubblici.

Sorrido perché la stessa vecchietta di 
novantasette anni, giunta dalla rianimazio-
ne dove era entrata in coma ipercapnico, è 
arrivata con il suo corredo di farmaci fra cui 
un DPI. Ma ve la immaginate? Penso che 
il buon senso dovrebbe guidarci nelle scel-
te. Come può un’anziana quasi centenaria 
avere, anche nel pieno delle sue facoltà (e 
non è di certo il caso di una paziente con 
esiti di recente coma) un flusso inspirato-

2 A. Ari; D. Hess; T.R. Myers; J.L. Rau; Guida 
ai Dispositivi per l’Aerosolterapia per i Terapisti Re-
spiratori; II edizione (AARC, 2009); traduzione 
in italiano a cura di S. Zuffo; S. Gambazza, G. 
Gaudiello, A. Parretti, B. Ferrari.
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rio sufficiente per inalare una polvere? E al-
lora direi che se i ritmi frenetici del reparto 
non ci permettono di spendere del tempo a 
riflettere e conoscere i pazienti, permettete 
ai fisioterapisti respiratori di interagire con 
essi! È nostro compito di riabilitatori va-
lutare le residue funzionalità e riportare il 
paziente a una completa nuova abilità. Noi 
non assistiamo, così come fanno gli infer-
mieri, noi non curiamo come fanno i medi-
ci, noi facciamo affiorare le abilità residue 
dei pazienti e le indirizziamo in modo da 
rendere il paziente il più possibile autono-
mo e abile. 

Il paziente, se autonomo, preferirà tale 
terapia e ne avrà maggior aderenza rispetto 
ad una per assumere la quale risulti di com-
pleta o parziale dipendenza da terzi.

E che dire di quei pazienti che si presen-
tano in ambulatorio con più device comple-
tamente diversi? L’anticolinergico via ne-
bulizzatore, l’associazione corticosteroide 
+ broncodilatatore via DPI e farmaco sal-
vavita al bisogno via puff, ciascuno con una 
modalità di assunzione e pattern respirato-
rio diverso che confonderebbe chiunque, 
anche il più competente degli informatori 
farmaceutici. Proviamo ad immaginarci il 
nostro “paziente tipo”, che ha solo fretta di 
liberarsi di tutti questi aggeggi che risulta-
no solo impicci e dai quali alla fine non trae 
alcun beneficio (non assumendone nessu-
no correttamente).

È possibile che tutte queste molecole 
non possano essere assunte nella medesi-
ma modalità? Come può il nostro paziente, 
quando non è supervisionato e aiutato dal 
personale ospedaliero, ricordarsi perfetta-
mente tutte queste peculiarità? 

È Ferragosto, Natale dell’estate, diven-
tiamo tutti più buoni e fermiamoci un at-
timo per capire come semplificare la vita ai 
nostri protetti...

Mi permetto quindi di raccogliere qual-
che idea prendendo spunto dalle linee gui-
da, che potrebbero essere utili come pro-
memoria:
– rivedere attentamente le istruzioni di 

ciascun dispositivo e fare pratica prima 
di insegnare agli altri;

– mostrare praticamente l’assemblaggio 
e il corretto utilizzo del dispositivo con 
l’aiuto di una checklist;

– fornire istruzioni scritte (modalità d’as-
sunzione e frequenza);

– permettere al paziente di far pratica con 
il dispositivo sotto la nostra guida;

– valutare sul campo il grado cognitivo del 
nostro paziente, la funzionalità degli arti 
superiori, la simmetria della rima bucca-
le e la capacità di serrare la bocca;

– offrire la possibilità di un aiuto/super-
visione da parte del personale infermie-
ristico durante il ricovero;

– rivedere/rivalutare come il paziente 
utilizza il dispositivo ad ogni visita;

– rivedere/ verificare ciò che il paziente 
ha compreso circa i farmaci per inala-
zione ad ogni visita (quando, perché, 
con che frequenza usarli);

– rivedere l’elenco dei farmaci prescritti 
al paziente ed uniformare il più possi-
bile le modalità d’assunzione dando 
priorità a quella preferita dal paziente   
(in accordo alla sua effettiva capacità di 
corretta assunzione);

– sospettare un uso scorretto / non ade-
renza in caso di scarso controllo della 
patologia respiratoria.

E se tutto ciò non vi è possibile farlo 
(per tempo, volontà, possibilità), chiedete 
l’aiuto di un collaboratore fisioterapista re-
spiratorio, che ve ne sarà solo grato! (come 
pure il vostro paziente!).
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Benchè i Call Centers degli ospedali 
americani rappresentino una realtà ormai 
consolidata per il controllo del paziente di-
messo, essi non hanno avuto sufficiente dif-
fusione nel nostro paese. Nati dall’esigenza 
di ridurre i riaccessi ospedalieri, ed in genere 
composti da infermiere dedicate, hanno su-
bito nel tempo diverse evoluzioni a seconda 
delle singole specialità ed esigenze.

Anche la Chirurgia Toracica di Trieste, 
nel 2009, ha voluto istituire un servizio di 
Call Center costituito dagli stessi operatori 
di reparto (medici ed infermieri) per meglio 
garantire la guarigione dei pazienti dimessi, 
e ciò tramite gli obiettivi che seguono. 

– Di miglioramento organizzativo e 
clinico: miglioramento dell’istruzione del 
paziente (corretta assunzione dei farmaci 
prescritti alla dimissione, astensione dal 
fumo, alimentazione corretta, stimolazione 
al movimento, ecc); corretta registrazione 
dei dati di morbilità/mortalità; migliora-
mento dell’outcome tramite riduzione delle 
complicanze legate alla Post Hospital Syndro-
me; riduzione della degenza.

– Di miglioramento della percezio-
ne del paziente a proposito di: riduzione 

Alessia Arbore1

Fulvia Vardabasso1
dello stress; sostegno psicologico.

Riguardo l’ultimo punto va sottolinea-
to l’affiancamento nel 2013 di uno psicolo-
go per meglio garantire un “sistema di cura 
integrato” come raccomandato da Cum-
mings (2001).

Dall’analisi di Cox et al. (2006) su più 
di 150 pubblicazioni sul follow-up telefonico 
emerge che il telefono è uno dei modi più 
efficienti per fornire interventi di follow-up: 
è conveniente, consente risposte immediate, 
il tempo è maggiormente controllabile, con-
sente l’individuazione precoce di problemi 
prima che diventino critici, riducendo an-
che il numero di riammissioni. Anche Yazi-
le (2010) evidenzia come un follow-up tele-
fonico abbia avuto un impatto positivo sulla 
vita dei pazienti dimessi in particolare per 
l’aspetto psicologico. Thompson (2013) 
sottolinea però che i risultati dei numerosi 
studi finora condotti non sono confrontabili 
e non permettono una sintesi formale.

Nel nostro centro abbiamo adottato lo 
schema delle telefonate (circa 200 al mese 
per 5-10 minuti) a 24h, 3gg, 7gg, fino ad un 
mese dalla dimissione (durata della Post Ho-
spytal Syndrome) interpretando come più cri-
tici i primi giorni post dimissione. Lo schema 
non è però rigido per assicurare ai pazienti più 
complessi un maggior numero di telefonate.

Le domande sono formulate in modo 
molto semplice per garantire una maggiore 
comprensione.

Ha dolore?
Respira bene?

Il Call Center Ospedaliero 
Un modello statunitense da imitare

CHIRURGIA tORACICA

1 S.C. Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”
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Ha la febbre?
L’alvo e la diuresi sono regolari?
Ha nausea e/o vomito?
Riesce a mangiare normalmente?
Ha notato gonfiore o arrossamento in 

sede di ferita?
Ha la tosse?
Analizzando l’impatto organizzativo del 

Call Center molto semplicemente in termini 
di numero di accessi post dimissione alle vi-
site ambulatoriali ed il numero di richieste 
di esami specialistici ed accertamenti clini-
ci, abbiamo confrontato un periodo di due 
mesi con follow-up telefonico (Call Center) 
con un periodo di due mesi con follow-up 
tradizionale (senza Call Center). Si eviden-
zia una riduzione delle visite ambulatoriali 
del 20% con Call Center con una parallela 
riduzione del 15% del numero delle presta-
zioni specialistiche.

In un’analisi precedente della nostra ca-
sistica (2009-2011) che riguardava un cam-
pione di 630 pazienti seguiti con un follow-
up telefonico i sintomi più frequentemente 
riportati erano: deficit di conoscenze (28%), 
stipsi (28%), dolore (19%), astenia (9%), 
iperpiressia (8%), inappetenza (5%), dispnea 
(3%). Il 28% di deficit di conoscenze ci ha 
convinti della necessità di un sistema di cura 
integrato ovvero con l’ulteriore supporto di 
uno psicologo per trattare assieme ai sinto-
mi fisici più comuni i problemi di tensione 
interna, ansia a favore di una maggiore auto-
nomia del paziente (self management). Ciò è 
confermato in una recente analisi della lette-
ratura (cfr. Vitacca 2013), dove si dimostra 
che una buona autogestione può significare 
un minor numero di ricoveri ed una diminu-
zione significativa dei contatti per assistenza 
sanitaria. Ma è ormai dimostrato che il com-
portamento dei pazienti dipende anche dal 
tono dell’umore e che cercare di restituire alla 
persona la capacità di autodeterminazione e 

l’attivazione delle abilità di coping per l’adat-
tamento alla malattia, favorisce la compliance 
e la partecipazione attiva alle cure. A questo 
proposito emergono dalla letteratura anche 
indicazioni circa l’utilità di tutti gli approcci 
motivazionali per proporre l’autogestione do-
miciliare, voluta, nel nostro caso, per meglio 
garantire le ridotte degenze di un program-
ma Fast Track (ottimizzazione dei percorsi 
clinici con esito in dimissioni precoci). La 
prima tappa di questo nostro studio esplora-
tivo sugli effetti di un Call Center Integrato si 
è conclusa con la valutazione di un’indagine 
di customer satisfaction. Abbiamo conside-
rato solo i pazienti che sono stati seguiti nel 
mese di luglio e agosto 2013 dalla Chirurgia 
Toracica con una dimissione particolarmente 
precoce (entro tre giorni dall’intervento) per-
ché probabilmente più bisognosi di assisten-
za. I pazienti erano in tutto 38. Da questi si è 
potuto estrapolare un campione significativo 
corrispondente all’80% del totale (il 15% non 
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era rintracciabile telefonicamente ed il 5% dei 
pazienti non si è reso disponibile). È risultato 
che l’iniziativa da parte del reparto di assi-
stenza domiciliare telefonica è valutata Molto 
Rilevante dal 90% e Poco Rilevante dal 10% 
degli intervistati. Per l’83% dei pazienti non 
sarebbe significativo il fatto di essere contat-
tati telefonicamente da un medico o da una 
infermiera. Inoltre, per il paziente, al momen-
to delle dimissioni, sapere dell’esistenza di 
tale servizio, avrebbe permesso di vivere più 
serenamente il rientro a casa nel 70% dei casi 
(è da rilevare che il 25% dei pazienti dichia-
ra di non aver ben compreso dell’esistenza di 
tale servizio). Infine il 90% degli intervistati 
ritiene che tutti i sintomi fisici post-operatori 
siano stati controllati in modo adeguato attra-
verso questo servizio con una, di poco minore 
soddisfazione, per quelli emotivi e psicologici 
(75% Molto, 15% Abbastanza, 10% Per Nien-
te). La più parte del campione si è sentita 

comunque “supportata” e “rassicurata” (75% 
Molto, 20% Abbastanza).

L’impatto clinico del call center è stato 
dunque rilevante e, a nostro avviso, risulta 
un modello interessante da trasferire anche 
ad altre realtà nosocomiali, chirurgiche e 
non chirurgiche, con benefici facilmente 
verificabili sulla salute e sui costi sociali.
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N-acetilcisteina ad alto 
dosaggio nella prevenzio-
ne delle riacutizzazioni di 
BPCO: risultati dello stu-
dio PaNthEON

J.P. Zheng, F.Q. Wen,
C.X. Bai, H.Y. Wan, 
J. Kang, P. Chen, W.Z. Yao, 
L.J. Ma, X. Li, Y. Gao, 
N.S. Zhong 
Guangzhou, Chengdu, 
Shangai, Shenyang, Bejing, 
Zhenghou, China

Premessa: l’ipersecrezione mucosa, lo 
stress ossidativo e l’infiammazione delle vie 
aeree giocano un ruolo fondamentale nella 
patogenesi e nella progressione della bron-
copneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). 
Lo scopo dello studio PANTHEON è sta-
to di valutare l’efficacia di un trattamento 
antiossidante a lungo termine, ad alta do-
saggio (1200 mg/die) con N-acetilcisteina 
(NAC) nella riduzione delle riacutizzazio-
ni nei pazienti affetti da BPCO con e senza 
corticosteroidi inalatori (ICS).

Metodi: In questo studio prospettico, 
stratificato, randomizzato, doppio-cieco, 
placebo-controllato, a gruppi paralleli, 1006 
pazienti BPCO classificati come GOLD II 
e III in termini di severità (444 trattati con 
ICS come mantenimento, 562 che non aveva-
no mai usato steroidi, età 66,27 ± 8,76 anni, 
range FEV1 post-broncodilatatore 48,95 % ± 
11,80 del teorico), sono stati arruolati in 34 
centri in Cina; dopo un periodo di run-in di 
2 settimane sono stati assegnati in modo ran-
domizzato a ricevere NAC 600 mg in com-
presse (Fluimucil®) o placebo per due volte al 
giorno per un anno. L’obiettivo primario era 
il tasso di riacutizzazioni annuo.

Risultati: 504 pazienti sono stati as-
segnati al gruppo NAC 1200 mg e 502 al 
gruppo placebo. Dopo 1 anno di tratta-
mento, è stata riscontrata una riduzione del 
22 % delle riacutizzazioni (rapporto di ri-
schio 7,78, 95 % CI 0,67 – 0,90, p=0,001) 
nel gruppo NAC 1200 confrontato con il 
gruppo placebo. La riduzione delle riacu-
tizzazioni è stata evidenziata indipenden-
temente dall’uso di ICS. Si è verificata una 
significativa correlazione tra il trattamento 
e lo stadio GOLD, con un più evidente mi-
glioramento con NAC 1200 mg nel sotto-
gruppo GOLD moderato (39 % di riduzio-
ne delle riacutizzazioni). NAC 1200 mg/
die è stata ben tollerata.

Conclusioni: NAC 1200 mg/die è un 
trattamento sicuro ed efficace per la preven-
zione delle riacutizzazioni acute per i pa-
zienti BPCO moderati severi.
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ha previsto una consistente casistica di 
1006 pazienti affetti da BPCO, già pre-
cedentemente trattati secondo quanto 
prevedono le linee guida. A 504 pazienti 
è stato aggiunto il trattamento con NAC 
600 mg bid ed il gruppo di confronto ha 
invece mantenuto l’usuale terapia per la 
BPCO, aggiungendo solamente il pla-
cebo. Il razionale di questo trattamento 
deriva dalla comprensione che la BPCO 
è una malattia infiammatoria cronica 
derivante dallo squilibrio tra agenti os-
sidanti, contenuti in elevato quantitativo 
soprattutto nel fumo, ed antiossidanti fi-
siologici. La NAC ha dimostrato di non 
essere un semplice mucolitico, ma di 
possedere proprietà antiossidanti e an-
tinfiammatorie, che possono essere utili 
nel trattamento della BPCO. La NAC è 
infatti una fonte di gruppi tiolici antios-
sidanti a livello cellulare, ma soprattutto 
può stimolare la sintesi del glutatione, 
essendone precursore e giocare un ruolo 
importante nella detossificazione e nella 
difesa antiossidante. Il tasso di riacutizza-
zione nei pazienti affetti da BPCO viene 
ridotto con un trattamento regolare ad 
alti dosi con NAC per l’attività antiossi-
dante ed antiinfiammatoria, che miglio-
ra la funzionalità delle piccole vie aeree 
come recentemente dimostrato su un 
interessante lavoro pubblicato su Chest 
(Tse H, et al. Chest 2013; 144(1): 106-
118). Questo miglioramento della fun-
zione delle piccole vie aeree può ridurre 
l’intrappolamento aereo e la frequenza 
delle esacerbazioni.

I risultati dello studio PANTHEON 
presentati a Barcellona confermano che 
la NAC è un trattamento efficace e sicuro 
per prevenire le esacerbazioni nei pazien-
ti affetti da BPCO ed apre nuove prospet-
tive terapeutiche.

Il Commento

di Claudio Micheletto1

Nella storia naturale della BPCO le 
riacutizzazioni svolgono un ruolo fon-
damentale. Numerosi studi hanno infatti 
dimostrato che i “frequenti esacerbatori” 
sono coloro che presentano un maggio-
re declino di funzionalità respiratoria 
nel corso degli anni, hanno una peggiore 
qualità di vita ed una aumentata morta-
lità. Per questo il trattamento farmaco-
logico regolare della BPCO, che ha una 
scarsa efficacia sul decadimento della 
funzionalità respiratoria, ha come obiet-
tivo primario la riduzione del numero e 
della gravità delle riacutizzazioni. L’ulti-
mo documento GOLD conferma che i 
broncodilatatori a lunga durata d’azione 
(β2 adrenergici e anticolinergici) sono in 
grado di migliorare la sintomatologia dei 
pazienti affetti da BPCO, grazie alla loro 
efficacia sulla bronco-costrizione e sulla 
iperinsufflazione, ma il loro uso a lungo 
termine determina anche una riduzione 
del numero delle esacerbazioni. Anche 
gli steroidi inalatori, che dovrebbero es-
sere usati negli stadi più gravi della malat-
tia, hanno dimostrato di essere in grado 
di ridurre le riacutizzazioni.

Lo studio PANTHEON, i cui dati 
preliminari sono stati presentati al recen-
te Congresso Annuale dell’European Re-
spiratory Society di Barcellona, eviden-
zia che anche la N-acetilcisteina (NAC) 
usata ad elevati dosaggi può essere in 
grado di prevenire le riacutizzazioni nella 
BPCO moderata-severa. Questo studio 
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ERS & GRaDE
Stefano Aiolfi1  
È proprio vero! All’ERS si può trovare 

se non tutto, molto. Anche un metodolo-
go, che ci spiega come funziona il format 
del GRADE (Grades of Recommendation, 
Assessment, Development, and Evaluation) 
applicato alla gestione dell’asma grave 
(Hot Topic: ERS/ATS Task Force report 
on severe asthma). 

Il prof. Jan Bozek (Hamilton, Cana-
da), inserendosi in un contesto apparen-
temente solo clinico, ha  sviluppato la sua 
lezione partendo da una premessa basata 
su una banale domanda: cosa rispondere 
ad un collega meno esperto che chiede 
un suggerimento su un iter diagnostico o 
su un approccio terapeutico (qui applica-
to al problema Asma Grave). 

Dice il relatore: “molti di noi si tro-
vano ancora oggi a rispondere semplice-
mente... io farei così, perché sempre ho 
agito in questo modo; oppure... perché 
così facendo non ho mai avuto proble-
mi... ecc.! Il collega “inesperto” potreb-
be però non volersi limitare a “copiare” 
l’esperienza di un altro, ma chiedersi 
invece se non vi siano alternative altret-
tanto valide e sicure più attuali e più ef-
ficaci. 

Sorge allora il problema di trova-
re una sicurezza capace di confrontarsi 
con quella che viene da un’esperienza 
vissuta espressa da colui al quale ci sia-
mo rivolti per stima e conoscenza. Una 

possibile risposta “qualificata”, impar-
ziale e laica, afferma Bozek, viene dalla 
coerenza con cui da oltre 10 anni, circa 
200 studiosi sostenuti da 50 organizza-
zioni in tutto il mondo si confrontano 
attraverso il metodo GRADE. È, il loro, 
un approccio metodologico che fornisce 
la guida per “valutare” (rating) la qualità 
dell’evidenza e per graduare (grading) la 
forza delle raccomandazioni nell’ambito 
della diagnosi e della terapia disponibili 
hic et nunc. È quindi un metodo che ha 
importanti implicazioni per coloro che 
devono riassumere l’evidenza “prodotta” 
nei risultati dei singoli trial clinici, tra-
sferendola nelle Revisioni Sistematiche, 
nel Health Technology Assessment e nelle 
Linee Guida a cui sempre più facciamo 
riferimento dovendole declinare nel no-
stro contesto lavorativo. 

Il sistema GRADE, in questo senso, 
fornisce una struttura sistematica e tra-
sparente per chiarire domande, defini-
re gli outcome di interesse, riassumere i 
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risultati sollecitati dai quesiti, trasferire 
l’evidenza in una raccomandazione o de-
cisione: il tutto con un rigore metodolo-
gico stabilito a priori. 

Ciò che però rappresenta un passo 
avanti significativo rispetto alla “tradizio-
ne” è che la metodologia GRADE non è 
né statica né definitiva, e quindi qualun-
que aspettativa che originava l’andante 
“...mai lasciar la strada vecchia per la nuo-
va, perché si sa cosa si lascia ma non cosa 
si trova” si scontrerebbe sicuramente con 
la sua impostazione filosofica.

Il GRADE, continua l’esperto, deli-
nea il suo futuro su aspetti molto inno-
vativi che si articolano in diversi ambiti 
applicativi: come considerare gli end 
point surrogati; quali criteri adottare 
per giudicare le limitazioni derivanti 
da risultati imprecisi; come valutare la 
credibilità delle subgroup analyses; quali 
criteri di giudizio esprimere sulla qualità 
dell’evidenza dei nuovi test diagnostici; 
come riassumere la rilevanza delle varia-
bili continue...

Si sa! Esiste una “deficienza” intrin-
seca negli approcci innovativi e le “rifi-
niture” sono inevitabili sempre, anche 
per concetti che sembrano oggi assoluta-
mente definitivi. 

Il metodo GRADE, in se stesso auto-
critico, rappresenta allora un “set di stru-
menti” in costante evoluzione e nella sua 
applicazione rifiuta criteri di immodifi-
cabilità. Se così non fosse, la scientificità 
di cui si fa vanto sarebbe difficilmente 
sostenibile.

Il collega “inesperto” ha quindi nel 
GRADE uno strumento oggettivo, me-
todologicamente corretto e scientifica-
mente raffinato da utilizzare a supporto 
delle sue decisioni. Anche di fronte ad un 
paziente con asma grave.

QUaNtE ItalIE!
Mario Polverino1  
Le RAMBLAS! Il Museo Marittimo! 

Il Porto Antico! L’Acquario! La Sagrada 
Família e le altre opere di Walt Disney, 
pardon... di Antoni Gaudí: Parc Güell, la 
Pedrera, Casa Batlló, Palau Güell, Casa Vi-
cens... Ah già... sono qui per il congresso... 
Il Congresso ERS! Mastodontico evento 
con circa 20 mila partecipanti! Massiccia 
presenza degli italiani (sulle Ramblas!... al 
congresso... beh... diciamo un po’ meno...). 
Dal punto di vista del programma c’è sta-
to un impressionante numero di sessioni 
in contemporanea, tutte di elevato livello 
scientifico con i maggiori opinion leader 
mondiali. Francamente non sono credibili 
coloro che, per giustificare la loro evasio-
ne per una visita alla Sagrada Família o alla 
Pedrera, vanno dicendo che non c’era nul-
la di nuovo o interessante. Fra centinaia di 
topic ce ne sarà stato almeno uno che vale-
va la pena seguire, non fosse che per rin-
frescare alcune cognizioni. Nessun alibi! 
Il programma scientifico era così ricco e 
vario che ha offerto opportunità di aggior-

1 Fisiopatologia respiratoria, Ospedale Cava de' Tirreni (SA)
 mario.polverin@gmail.com
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namento per tutti i palati. Ancor più senza 
alibi quei congressisti che hanno disertato 
il congresso sostenendo di non capire l’in-
glese. Ma allora perché accettano di anda-
re? E perchè le ditte li invitano? Suvvia, un 
minimo di decenza... Come al solito molto 
affollata l’area poster. Ho sempre pensato 
che alcuni traggano le migliori idee per 
futuri programmi di ricerca proprio dalle 
comunicazioni orali e dai poster. Altrimen-
ti perché un grande clinico e ricercatore 
come Bart Celli passava in rassegna me-
ticolosamente i poster soffermandosi su 
ognuno? Se proprio devo fare una critica 

al programma scientifico ho avuto l’im-
pressione che sessioni e letture sponso-
rizzate fossero un po’ eccessive, ma si sa: 
no sponsor, no money, no congress. Martedì 
pomeriggio c’è stato il saluto del presiden-
te uscente, Francesco Blasi, e del segretario 
entrante, Gibì Migliori, ai rappresentanti 
delle società scientifiche presso gli stand 
del World Village. Qui vorrei fare una os-
servazione che mi sta molto a cuore. L’Ita-
lia aveva 3 stand! Uno per ognuna delle 
principali società scientifiche attualmente 
operanti: AIMAR, AIPO e SIMeR. Dicia-
moci la verità, era francamente imbaraz-

lo Studio tIOSPIR
Francesco De Blasio1  
In occasione del recente Congresso 

della Società Europea di Pneumolo-
gia, tenutosi a Barcellona (Spagna) nei 
giorni 7-11 settembre 2013, sono stati 
presentati i dati dello Studio TIOSPIR, 
che ha coinvolto oltre 17.000 pazienti 
in tutto il Mondo, affetti da BPCO ed in 
trattamento con tiotropio. La sommi-
nistrazione del farmaco, che ha azione 
farmacologica broncodilatante a lunga 
durata d’azione, attraverso un blocco 
dei recettori muscarinici, avveniva sia 
attraverso il dispositivo Handihaler che 
attraverso il nuovo erogatore Respimat. 

A causa della presenza in letteratu-
ra di dati apparentemente contrastanti 
sul profilo di sicurezza del nuovo ero-
gatore (Respimat), che avevano messo 

in evidenza un aumento della mortalità 
durante il trattamento con tiotropio, lo 
scopo primario dello studio era quello 
di confrontare i dati di sicurezza del 
farmaco somministrato con i due di-
versi erogatori su una popolazione as-
sai più ampia e trattata per un periodo 
di tre anni.

I risultati, basati su dati provenienti 
da un database di più di 17.000 pazien-
ti affetti da BPCO provenienti da oltre 
50 paesi, e pubblicati sulla prestigiosa 
rivista scientifica New England Journal 
of Medicine, hanno dimostrato la non 
inferiorità di Tiotropio Respimat 5 mg 
e 2,5 mg una volta al giorno rispetto a 
tiotropio HandiHaler 18 mg una volta 
al giorno su tutte le cause di mortalità. 
In tal modo, ai dati già disponibili in 
letteratura circa l’efficacia del Tiotropio 
Respimat, dai quali si evince una effica-
cia pari a quella della molecola inalata 
tramite Handihaler, dallo Studio TIO-
SPIR ci giungono confortanti rilievi 
che ne sottolineano la assoluta sicurez-
za di utilizzo.

1 Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria,
 Casa di Cura Clinic Center, Napoli
 dicearchia@gmail.com
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zante! Ancor più perché a rappresentare 
la pneumologia europea c’erano proprio 2 
italiani che danno prestigio al lavoro e alla 
ricerca in Italia. Non penso che nessuno 
dei convegnisti stranieri abbia potuto capi-
re il perché questo possa essere accaduto. 
Inutile dire che questo record di moltipli-
cazione di stand per una sola nazione è 
stato esclusivo appannaggio dell’Italia. Già 
nel terzo numero del 2005 di Pneumora-
ma (pag. 40) ebbi modo di commentare 
ironicamente la presenza, presso il villag-
gio delle Società Scientifiche Nazionali del 
Congresso ERS 2005 di Copenhagen, di 
due stand italiani. Francamente non imma-
ginavo che a distanza di 8 anni la situazione 
peggiorasse al punto da averne non 2 ma 3! 
Quante ne avremo all’ERS 2020: una ven-
tina? Ovvero una per ogni pneumologo 
residuo rimasto in Italia? Nel 2005 feci un 
commento scherzoso sulla secessione geo-
grafico-scientifica, adesso non me la sento 
più. Lancio un appello: che non capiti mai 
più che l’Italia si presenti separata non solo 
davanti all’Europa ma (soprattutto) davan-
ti a soci e istituzioni nazionali! Fra l’altro, 
girando nel World Village, ho avuto modo 
di imbattermi negli stand di: Kyrgyz Tho-
racic Society, Russian Respiratory Society, 
South Africa Thoracic Society, Brazilian 

Thoracic Society, Kazakh Thoracic So-
ciety, Egyptian Society of Chest Diseases 
and Tuberolosis, Indian Chest Society, 
Czech Pneumological and Phthisiological 
Society, Korean Academy of Tubercolosis 
and Respiratory Diseases, Polish Respira-
tory Society (vicina di stand delle società 
italiane), Chest Society of Pakistan, ecc 
ecc... Cosa c’è di strano, direte! Tutte le 
società pneumologiche del mondo pneu-
mologico avvertono la necessità di avvici-
narsi alle consorelle parlando un unico lin-
guaggio, quello ufficialmente riconosciuto 
come linguaggio scientifico, l’inglese. Solo 
la Svizzera aveva un’intestazione in 3 lin-
gue: tedesca (Scweizerische Gesellschaft 
für  Pneumologie), francese (Société Suis-
se de Pneumologie) e (udite udite) italiana 
(Società Svizzera di Pneumologia). Una 
società con 3 lingue. L’Italia: 1 lingua per 3 
società! Vogliamo fare un gemellaggio col 
braccio italiano della società svizzera? Non 
è il momento di allinearci (e aprirsi) al re-
sto del mondo? E allora lancio un appello: 
che la saggezza cali nella mente di chi ha a 
cuore (e in gestione) la pneumologia italia-
na. Ci si compatti in un’unica grande socie-
tà! Questa è una chiamata alla raccolta di 
tutti coloro che vogliono vedere la nascita 
della Italian Respiratory Society!

ERS, NON SI PUò NON aNDaRE
Michele Vitacca1  
Stò tornando in Italia, stanco (5 gior-

ni di congresso sono troppi), pensiero-
so (quanti problemi irrisolti lasciati a 
casa e sul lavoro), preoccupato (quante 
1 Divisione di Pneumologia Riabilitativa, IRCCS 
 Fondazione Salvatore Maugeri, Lumezzane (BS)
 mvitacca@fsm.it



scadenze da rispettare da domani al ri-
entro), angosciato (quante incertezze, 
quante responsabilità a cui rispondere 
nella vita personale e professionale) con 
la testa piena di immagini, facce, parole, 
personaggi, take home messages e, non mi 
vergogno a dirlo, con più di un pizzico di 
nostalgia per Francesco, Matteo e Mar-
gherita (figli e moglie rispettivamente). 

Giuro a me stesso che, “ basta, questa 
è l’ultima volta che vado ad un congresso 
di questo tipo” poi subito, mi riprendo e 
razionalmente mi convinco che insomma 
“vale ancora la pena di andare probabil-
mente al più grande evento pneumologico 
nel mondo”. Una terribile angoscia mi as-
sale pensando a che numero di “congressi 
ERS” sono arrivato: a memoria ricordo la 
mia prima partecipazione da pischello dot-
tore a Nizza nel 1992 quando, impavido e 
con il mio mitico carrello carousel di diapo-
sitive presentavo una comunicazione orale 
sulla ventilazione non invasiva: da allora 
non ho mancato una volta questo congres-
so! Incredibile, ma anche eccitante.     

Bando alle chiacchiere perché sono 
qui come “costretto” invitato speciale 
per offrire a chi leggerà un immagine, un 
pensiero una emozione che mi ha parti-
colarmente colpito a Barcellona.  

Primo fatto da ricordare (scusate se 
particolarmente autobiografico) è l’aper-
tura del congresso del sabato pomeriggio 
in cui il mio ”maestro” Nicolino Ambro-
sino ha ricevuto un Educational Award 
a nome della ERS School: mentre Nico 
parlava e ringraziava mi sono commosso 
perché è andato in scena in pochi secon-
di “il film” della mia personale storia di 
clinico e di ricercatore avendo avuto il 
privilegio di essere per lui (con altri) un 
allievo, ma soprattutto un amico.   

Tra le innumerevoli opportunità scien-
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ha portato all’uso di questa metodologia 
per ottenere una visione delle abitudini 
quotidiane. Un importante approccio al 
problema sottolineato al congresso è capi-
re il punto di vista del paziente in termini 
di barriere psicologiche o reali alla ese-
cuzione della attività fisica. Le domande 
al riguardo sono: quanto si sente stanco 
durante le sue attività giornaliere? Quan-
te pause è costretto a fare durante le tue 
attività quotidiane? Quanto mancafiato 
percepisce durante le sue attività della vita 
quotidiana? Quante difficoltà incontra nel 
farle? Quante volte ha dovuto rinuncia-
re a fare delle attività a causa di problemi 
motori e respiratori? Dalla valutazione at-
tenta di questo tipo di domande e quindi 
risposte e utilizzando una metodologia 
definita “proattiva” da parte del paziente è 
stato possibile creare un nuovo strumento 
europeo per la valutazione e monitoraggio 
della attività fisica combinando il punto 
di vista del paziente con i valori misurati 
da sensori di movimento per quantificare 
oggettivamente l'attività fisica (podometri 
per quantificare i passi e accelerometri che 
rilevano le accelerazioni del corpo). 

Martedi mattina ho assistito invece ad 
una bella, inusuale e  purtroppo poco par-
tecipata sessione sul ruolo del paziente in 
sanità, sul suo possibile ruolo nel proprio 
processo di cura o nel coinvolgimento nei 
trials scientifici. Incredibile, sembrava di 
sentire parlare di cose di un altro pianeta, 
di un altro mondo: il paziente è un cittadi-
no con dei diritti, ha una lunga e personale 
esperienza essendo malato da tempo, ha 
il diritto di influenzare le decisioni orga-
nizzative e politiche, ha diritto di inserirsi 
sulle decisioni legate alla preparazione e 
valutazione dei trials clinici, conoscerne i 
risultati, partecipare ad audit e raccoman-
dazioni. I nostri pazienti hanno informa-

tifiche a cui ho partecipato e a cui avrei po-
tuto partecipare (una offerta degna di un 
pantagruelico buffet che andava dai sunri-
se seminars delle 7 ai lunch seminars delle 
13.00 agli evening symposia delle 19.00 il 
tutto condito da migliaia e migliaia di po-
sters appiccicati sui muri o disponibili sui 
PC del congresso) ho scelto 4 temi che mi 
hanno particolarmente colpito e merite-
voli di essere raccontati ai miei collabora-
tori domani al mio rientro. 

Il monitoraggio, il controllo, la prescri-
zione della attività fisica svolta o da svolge-
re quotidianamente al domicilio dai nostri 
pazienti è ormai diventato un must impre-
scindibile ben sottolineato a Barcellona: la 
sola riabilitazione non basta; infatti, sapere 
che un paziente ha migliorato l’indicatore 
prognostico del test del cammino o del test 
da sforzo non equivale a sapere se e come 
farà attività fisica durante la sua usuale 
giornata. Nelle sessioni offerte a Barcel-
lona è stato sottolineato che l’esercizio 
fisico è efficace nel migliorare la funzione 
cardiocircolatoria, polmonare, motoria e 
metabolica nei soggetti sani. L'inattività 
fisica risulta d’altra parte essere un fatto-
re di rischio indipendente per numerose 
malattie croniche. I pazienti con BPCO 
frequentemente riportano dispnea nelle 
attività della vita quotidiana. Essi risultano 
meno attivi che i soggetti sani di pari età e 
caratteristiche antropometriche e spendo-
no maggior tempo seduti o sdraiati. Nella 
BPCO il livello di attività fisica riportato 
dai pazienti è strettamente correlato al 
peggioramento della funzione respirato-
ria, alla frequenza delle ospedalizzazioni 
e in ultima analisi al rischio di  mortalità. 
La quantificazione dell'attività fisica nella 
vita quotidiana attraverso questionari e 
diari ha il vantaggio di essere poco costo-
sa e relativamente facile da applicare. Ciò 



V
is
ti
 a

 B
ar

ce
ll

on
a



V
is
ti
 a

 B
ar

ce
ll

on
a



39PNEUMORAMA 72 / XIX / 3-2013

ERSCONGRESS2013.ORG

ATTEND the ERS Annual Congress, the largest respiratory meeting in the world. 
PRESENT your work in a learning environment of the highest level, to the 
widest and most in�uential audience of respiratory professionals.
FORGE and RENEW working relationships with the leading specialists in the �eld 
and learn the latest research and clinical best practice.

ERS_Barcelone_160x240_AD.indd   1 24.09.12   14:50

zioni, praticano quotidiane good practi-
ces sulla loro pelle, sono insomma degli 
“ambasciatori della propria patologia”. Il 
coinvolgimento nei programmi assisten-
ziali non può essere quindi misconosciu-
to così come la diretta conoscenza dei ri-
sultati dei grandi e piccoli trials. Insomma 
da paziente a persona, da caso a soggetto 
perché ogni mio paziente è “unico”: quel-
lo che è in gioco è il “valore” del nostro 
atto medico e scientifico e il “valore” della 
patologia e della sofferenza che affligge il 
nostro paziente. Un medico di medicina 
generale canadese ha mostrato con dati 
scientifici come possiamo e dobbiamo 
imparare reciprocamente professionisti e 
pazienti/familiari con incontri, colloqui e 
continua partecipazione: confermo, sem-
brava di essere in un altro pianeta. 

Sempre quella mattina una giornali-
sta della mitica “BBC” spiegava perché la 
pneumologia, i pneumologi e le malattie 
respiratorie in genere non “tirano” e non 
sono di appeal sui media. “Voi pneumolo-
gi non avete un leader carismatico (e non 
stava parlando del nostro paese!), i media 
non vi capiscono, pensano che sia tutto un 
problema legato al fumo, che ci sia poco 
da curare (a parte l’asma), ed inoltre non 
ci sono pazienti famosi con cui fare coper-
tine” (sic). La giornalista, con britannico 
piglio, ci ha invitato a mollare dei ganci, 
a dare novità, a rompere con la consue-
tudine, a giocarci il dramma se occorre, 
parlando di storie personali, invitandoci a 
conoscere il mondo dei media che hanno 
sempre fretta, vivono su altri pianeti, usa-
no parole diverse, non amano le citazioni 
bibliografiche e i ringraziamenti ai propri 
collaboratori (i ringraziamenti fanno per-
dere tempo al giornalista ma se non citi 
nessuno, il giorno dopo i colleghi e colla-
boratori ti massacrano). “Quando parlate 

con un giornalista, reagite velocemente, 
usate un linguaggio chiaro, non usate 
acronimi, rispettate gli spazi e i tempi in 
base all’uditorio, non leggete mai ciò che 
dovete dire, stabilite bene prima i punti 
su cui vi volete soffermare, non vi fate di-
strarre dalle domande (non avete tempo 
per rispondere) siate gradevoli, brevi e 
umani, dite esattamente cosa volete dire, 
andate al punto, siate fieri di ciò che dite, 
raccontate storie, non patologie”.

Oggi, ultimo giorno di congresso, in 
cui solo pochi sopravvissuti si trascina-
vano nei padiglioni o nelle aule i quali 
farebbero volentieri a meno del mitico 
“mercoledi” dove usualmente vengono 
posizionati i meetings meno sponsoriz-
zabili, meno ricchi di personalità reali o 
presunte, insomma meno di tutto, ho as-
sistito ad un divertentissimo match Italia-
Germania (pro-contra) tra il nostro Ste-
fano Nava e il teutonico pneumologo/
pianista Windish inventore della ventila-
zione meccanica aggressiva, aumentata, 
aumentativa, iperbolica, iper-pressoria; 
insomma, uno schiaffo alla nostra italica 
economia “pressoria” in cui ci acconten-
tiamo di più modeste performances venti-
latorie. Anche in questo caso è un fatto di 
spread Italia vs Germania, ma al contra-
rio. È stato un bel match in cui lo Stefano 
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ha affondato (come solo Lui sa fare) il 
coltello nel germanico wurstel cuocen-
dolo per bene: Italia-Germania 4:3.

Mi stanno chiamando al check-in, de-
stinazione Milano: concludo il racconto 
non prima di aver segnalato come ogni 
buona guida turistica, 5 cose imperdibili 
di Barcellona (almeno secondo me): la 
Sagrada Familia, la vista di Barcellona dal 
Tibidabo, Casa Batlò, il Parco del Forum 
(fermata metro El Maresme), la Vinoteca 
Torres su Passeig de Gracia.

Arrivederci a Monaco! (a Dio piacen-
do, si diceva una volta).

BPCO, CUORE E POlMONE
Mario Malerba1 

Il recente Congresso ERS di Barcello-
na a cui erano iscritti più di 20.000 pneu-
mologi, è stato senz’altro un momento di 
grande interesse scientifico per i svariati 
temi trattati.

In particolare, mi soffermerei su alcu-
ne delle tematiche approfondite, come 
quella della interazione cuore-polmone 
che ha analizzato l’aspetto sempre sentito 
sul piano pratico dell’embolia polmona-
re e quello del concetto emergente che la 
BPCO a motivo delle sua frequente co-
esistenza con patologie cardio-vascolari 
sia di per sé (un po’ provocatoriamente) 
da considerarsi già ab-inizio una patolo-
gia di tipo cardio-respiratorio. Questa 
tesi è stata dibattuta in una stimolante 
sessione in cui si sono analizzati critica-
mente gli ultimi dati della letteratura che 
orientano verso una maggior attenzione 

per le comorbilità cardio-vascolari asso-
ciate alla BPCO, che qualora non mani-
feste e quindi ancora sub-cliniche vanno 
rigorosamente individuate perché la loro 
conoscenza cambia l’atteggiamento del 
clinico nell’approccio al paziente BPCO. 
I temi sono stati trattati in un apposita 
Lunchtime session dal titolo From the new 
ERJ: the burden of cardio-pulmonary di-
seases e dibattuti da riconosciuti esperti 
della materia come il prof. Leo Fabbri 
(Modena) e  i proff. Delcroix  e Konstan-
tinides (rispettivamente di Lovanio e di 
Mainz) il tutto coordinato egregiamente 
dai proff. Humbert e Dinh-Xuan (en-
trambi di Parigi).

Per quanto riguarda gli aspetti biolo-
gici dell’asma, in apposito Mini-simpo-
sio, è stato trattata da vari relatori  tra cui 
R. Taylor (del Centrio Dunedin N. Ze-
landa) e S. Usmani (del Brompton Ho-
spital di Londra) l’importanza della mi-
surazione dell’ossido nitrico esalato nella 
gestione clinica del paziente asmatico. È 
stato confermato anche sottolineando 
recenti dati della letteratura e sulla base 
delle recenti linee-guida, che la misura-
zione periodica nel paziente asmatico 
dell’ossido nitrico esalato è in grado di 
integrare favorevolmente dal punto di vi-
sta diagnostico gli altri tradizionali esami 
funzionali ed inoltre è in grado di fornire 
preziose informazioni sulla gestione del-
la terapia anti-infiammatoria dell’asma 
ed agire come precoce indicatore della 
insorgenza di riacutizzazioni asmatiche. 
Altre novità interessanti sono state for-
nite da alcune sessioni farmacologiche 
(sia di comunicazioni orali che di poster 
discussion) che hanno trattato ed appro-
fondito l’impiego e la reale utilità clinica 
di nuove molecole ad attività anticoliner-
gica nella BPCO.
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BPCO
Effetto dei farmaci cardiovascolari sulla mortalità dei  
pazienti con BPCO grave: una analisi tempo-dipendente
Effects of cardiovascular drugs on mortality in severe 
COPD: a time-dependent analysis
Ekström m, BornEfalk-HErmansson a, ström k.
Eur rEspir J 2012; 39: 46–50.

L’Abstract originale

Rationale: cardiovascular drugs may im-
prove survival in Chronic Obstructive Pulmo-
nary Disease (COPD). However, previous 
studies did not account for major sources of 
bias and drug effects have not been evaluated 
in severe COPD.

Objective: to estimate the time-dependent 
effects of cardiovascular drugs on survival in 
oxygen-dependent COPD, accounting for im-
mortal and immeasurable time bias.

Design, Setting and Patients: prospec-
tive national study of patients starting long-
term oxygen therapy (LTOT) for COPD in 
Sweden between 1 October 2005 and 30 June 
2009. Effects on mortality were estimated us-
ing extended Cox regression adjusted for age, 
sex, PaO2, PaCO2, WHO performance status, 
body mass index, comorbidity and concomi-
tant medications. Immortal and immeasur-
able time bias was addressed by analyzing all 
medications as time-dependent variables and 
accounting for hospitalized time, respectively.

Measurements: time-dependent effects of 
angiotensin-converting enzyme inhibitors or 
angiotensin receptor blockers (ACEI/ARB), 
antiplatelet drugs, beta blockers, and statins 
on all-cause mortality.

Results: of the 2,249 included patients, 
1,129 (50%) died under observation. No pa-
tient was lost to follow-up. The adjusted time-
dependent model was compatible with re-
duced mortality (hazard ratio (HR); 95% 
confidence interval) for antiplatelet drugs 
(HR 0.86; 0.75 to 0.99; P=0.030) and trends 
for ACEI/ARB (HR 0.90; 0.79 to 1.04; 
P=0.166) and statins (HR 0.86; 0.72 to 
1.03; P=0.105), whereas beta blockers in-
creased mortality (HR 1.19; 1.04 to 1.37; 
P=0.010).

Conclusions: this study supports that an-
tiplatelet drugs improve survival, whereas 
beta blockers decrease survival in oxygen-de-
pendent COPD.

L’Abstract tradotto

Razionale: i farmaci cardiovascolari 
possono migliorare la sopravvivenza dei pa-
zienti con BPCO. Tuttavia, gli studi prece-
denti non hanno considerato i bias più rile-
vanti nel disegno della ricerca né hanno 
valutato l’effetto di questi farmaci nei sog-
getti con BPCO più grave.

Scopo: valutare l’effetto tempo-dipen-
dente della assunzione dei farmaci cardiova-
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scolari sulla sopravvivenza di pazienti con 
BPCO e ossigenodipendenza, tenuto conto 
dei bias legati al tempo.

Disegno di studio, Setting e Pazienti: 
studio nazionale prospettico di pazienti 
BPCO che hanno iniziato ossigenoterapia 
domiciliare (LTOT) in Svezia nel periodo 
compreso fra il 1 Ottobre 2005 e il 30 Giu-
gno 2009. Gli effetti sulla mortalità sono sta-
ti stimati mediante il modello di regressione 
di Cox aggiustato per età, sesso, PaO2, Pa-
CO2, condizione fisica secondo WHO, in-
dice di massa corporea, comorbilità, e con-
temporaneo utilizzo di altri farmaci. I bias 
legati al trascorrere del tempo sono stati va-
lutati analizzando tutti i farmaci rispettiva-
mente come variabili  tempo-dipendenti e 
riferiti all’epoca in cui sopraggiungevano 
nuove ospedalizzazioni.

Misure: l’effetto tempo-dipendente de-
gli inibitori enzimatici o dei bloccanti 
dell’angiotensina (ACEI-ARB), degli an-
tiaggreganti piastrinici, dei beta-bloccanti, e 
delle statine e’ stato misurato sulla mortalità 
per ogni causa.

Risultati: 1129 (50%) dei 2249 pa-
zienti inclusi è deceduto nel corso del pe-
riodo di osservazione. Nessun paziente è 
stato peduto in corso di follow-up. Il mo-
dello tempo-dipendente utilizzato per le 
analisi (hazard ratio al 95% dell’intervallo 
di confidenza) ha mostrato riduzione della 
mortalità per l’uso di farmaci antiaggregan-
ti  (HR 0.86 CI 0.75-0.99; p=0.030) e trend 
di riduzione per ACEI-ARB (HR 0.90 CI 
0.79-1.04; p=0.166) e statine (HR 0.86 CI 
0.72-1.03; p=0.105), al contrario aumento 
di mortalità per i beta-bloccanti (HR 1.19 
CI 1.04-1.37; p=0.010).

Conclusioni: questo studio suggerisce 
che l’utilizzo di farmaci antiaggreganti mi-
gliora la sopravvivenza dei pazienti BPCO 
con ossigenodipendenza, mentre l’uso dei 
beta-bloccanti ne peggiora la prognosi.

IL COMMENTO EDITORIALE
di Enrico Clini1

Da tempo è noto che l’utilizzo di farma-
ci specifici per la BPCO migliora i sintomi 
ma non ne modifica sostanzialmente il de-
corso e la prognosi. Viceversa, molti farmaci 
efficaci per il trattamento delle malattie car-
diovascolari quali inibitori ACE (ACEI), 
bloccanti del recettore dell’angiotensina 
(ARB), beta bloccanti (BB), antiaggreganti 
piastrinici (AG), e statine, condizionano fa-
vorevolmente sia morbilità che mortalità.

La letteratura recente suggerisce positi-
vi effetti, diretti o indiretti, legati all’utiliz-
zo di questi farmaci nella popolazione dei 
pazienti con BPCO (Mancini GB. JACC 
2006; Hawkins NM. JACC 2011). Tutta-
via, gli studi in questione sono retrospetti-
vi e prevalentemente riferiti a pazienti con 
grado di ostruzione lieve o moderata.

Lo studio svedese di Ekström, per pri-
mo, ha valutato prospetticamente l’effetto 
mortalità tempo-dipendente dei farmaci va-
scolari assunti da pazienti BPCO gravi in 
ossigenoterapia domiciliare. I due dati più 
interessanti e per certi versi contraddittori 
sono la riduzione significativa di rischio 
(-14%) legata ai farmaci AG e l’aumento 
(+19%) del rischio legato ai farmaci BB.

Il primo dato appare quanto mai inte-
ressante e nuovo nel panorama della ricerca 
medica sulla popolazione dei BPCO. Di fat-
to questa malattia è associata ad una au-
mentata attivazione delle piastrine, indipen-
dente dal fattore fumo, correlata alla gravità 
della ostruzione delle vie aeree, e caratteriz-
zata dalla presenza di placche con un core 
lipidico più vulnerabile alla rottura e dal 
conseguente rischio di eventi cardiovasco-

1 Università degli Studi di Modena, U.O. Pneumologia e
Riabilitazione Respiratoria, Ospedale-Fondazione Villa
Pineta, Pavullo (MO); enrico.clini@unimore.it
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lari acuti (Lahousse L. AJRCCM 2013). 
Le piastrine attivate nella BPCO si associa-
no a una modifica strutturale favorita da 
ipossiemia e stress emodinamico, con libe-
razione di fattori pro-trombotici e pro-ag-
gregazione quali la ciclossigenasi-1 e il 
trombossano (Eikelboom JW. Chest 
2012), fenomeno amplificato in coinciden-
za delle riacutizzazioni. Fatto quest’ultimo 
che spiega la associazione di frequenza fra 
infezioni delle basse vie aeree e infarto acu-
to del miocardio (Smeeth L. NEJM 2004).

Sembra pertanto razionale l’utilizzo dei 
farmaci AG come provvedimento preventivo 
rispetto al rischio di eventi trombotici anche 
nei pazienti con BPCO. Non stupisce perciò 
il dato osservato dai colleghi svedesi in rela-
zione alla assunzione di AG, specie alla luce 
della popolazione di pazienti gravi che han-
no studiato. Tuttavia, proprio per le caratte-
ristiche di quella popolazione non possiamo 
escludere che questo vantaggio sulla morta-
lità sia in parte dipeso dal fatto che i pazienti 

utilizzavano regolarmente ossigeno (di per 
se provvedimento che migliora la sopravvi-
venza e previene la aggregazione piastrinica) 
e steroidi inalatori a lungo termine.

Il secondo dato, è invece l’aumento del 
rischio di mortalità legato all’utilizzo nel 
tempo di farmaci BB. Tale risultato non 
conferma i precedenti ottenuti in casisti-
che retrospettive ma su pazienti con carat-
teristiche differenti da quelle della popola-
zione svedese.

In effetti, oltre che la metodologia utiliz-
zata, questo studio è il primo che fornisce 
elementi al riguardo in pazienti realmente 
gravi. Non si può escludere che il beta-blocco 
eserciti una azione dannosa nei pazienti più 
ostruiti che dispongono di più limitata riser-
va ventilatoria, e infatti è noto da studi pre-
gressi che questi pazienti più gravi muoiono 
prevalentemente per cause respiratorie, più 
che per quelle di tipo cardiovascolare (Man-
nino DM. Respir Med 2006). Una sotto-
analisi dello studio, peraltro, ci informa che 
quei pazienti che assumevano contempora-
neamente ai BB anche farmaci LABA-ICS 
mostravano una riduzione del rischio di mor-
te, verosimilmente legato all’azione di pro-
broncodilatazione operata dai LABA-ICS, a 
contrasto con la possibile ostruzione indotta 
dai BB utilizzati, per quanto di tipo selettivo.

Ulteriori studi in grado di valutare pro-
spetticamente l’effetto dei farmaci cardio-
vascolari sulla mortalità dei pazienti con 
BPCO dovranno considerare anche i sot-
togruppi di pazienti con minore gravità o 
con diverse interazioni farmacologiche.

IL MESSAGGIO CLINICO
L’uso di farmaci antiaggreganti piastri-

nici genera un positivo effetto sulla pro-
gnosi dei pazienti BPCO gravi. In questa 
stessa popolazione l’utilizzo di farmaci be-
ta-bloccanti deve essere valutato con cau-
tela per il loro potenziale effetto opposto.

BPCO
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L’Abstract originale

Rationale: patients with chronic ob-
structive pulmonary disease (COPD) are 
afflicted by comorbidities. Few studies have 
prospectively evaluated COPD comorbidi-
ties and mortality risk.

Objectives: to prospectively evaluate 
COPD comorbidities and mortality risk.

Methods: we followed 1,664 patients 
with COPD in five centers for a median of 51 
months. Systematically, 79 comorbidities 
were recorded. We calculated mortality risk 
using Cox proportional hazard, and devel-
oped a graphic representation of the preva-
lence and strength of association to mortality 
in the form of a “comorbidome.” A COPD 
comorbidity index (COPD specific comor-
bidity test [COTE]) was constructed based 
on the comorbidities that increase mortality 
risk using a multivariate analysis. We tested 
the COTE index as predictor of mortality 
and explored whether the COTE index add-
ed predictive information when used with the 
validated BODE index. 

Measurements and Main Results: fif-
teen of 79 comorbidities differed in prevalence 
between survivors and nonsurvivors. Of those, 
12 predicted mortality and were integrated 

into the COTE index. Increases in the COTE 
index were associated with an increased risk of 
death from COPD-related (hazard ratio 
[HR], 1.13; 95% confidence interval, 1.08–
1.18; p , 0.001) and non–COPD-related 
causes (HR, 1.18; 95%confidence interval, 
1.15–1.21; p ,0.001). Further, increases in the 
BODE and COTE were independently associ-
ated with increased risk of death. A COTE 
score of greater than or equal to 4 points in-
creased by 2.2-fold the risk of death (HR, 
2.26–2.68; p , 0.001) in all BODE quartile.

Conclusions: comorbidities are fre-
quent in COPD and 12 of them negatively 
influence survival. A simple disease-specific 
comorbidities index (COTE) helps assess 
mortality risk in patients with COPD.

L’Abstract tradotto

Razionale: i pazienti con broncop-
neumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
sono afflitti da patologie concomitanti. 
Pochi studi hanno finora valutato pro-
spetticamente le comorbilità legate alla 
BPCO e il relativo rischio di mortalità.

Obiettivo: valutare in modo prospet-
tico le comorbilità legate alla BPCO e il 
rischio di mortalità.

Comorbilità e rischio di morte nei pazienti con 
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva
Comorbidities and Risk of Mortality in Patients with 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
miguEl Divo, ClauDia CotE, Juan p. DE torrEs, Ciro Casanova, JosE m. marin,
viCtor pinto-plata, JaviEr ZuluEta, Carlos CaBrEra, JorgE ZagaCEta, 
gary HunningHakE, BartolomE CElli for tHE BoDE CollaBorativE group 
am J rEspir Crit CarE mED 2012; 186(2): 155–161.
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Metodi: abbiamo seguito 1664 pa-
zienti con BPCO in cinque centri per una 
media di 51 mesi. In maniera sistematica 
sono state registrate 79 diverse comorbi-
dità. Con il metodo di Cox abbiamo cal-
colato il rischio di mortalità sviluppando 
una rappresentazione grafica, nella forma 
di “comorbidoma”, della prevalenza e del-
la relazione con il rischio di morte. Sulla 
base di una analisi multivariata è stato poi 
costruito, sulla base delle comorbidità che 
aumentavano il rischio di mortalità, un in-
dice di comorbidità per la BPCO (COPD 
specific comorbidity test -COTE index). Ab-
biamo quindi testato l’indice COTE come 
predittore di mortalità ed esplorato se 
questo indice aggiungeva informazioni 
quando utilizzato insieme con il già vali-
dato indice BODE.

Misure e risultati principali: quindi-
ci delle 79 comorbilità differivano in pre-

valenza tra pazienti sopravvissuti e non 
sopravvissuti. In questi ultimi, 12 comor-
bilità predicevano la morte e sono stati 
integrati nell’indice COTE. Aumenti del 
punteggio dell’indice COTE sono stati 
associati ad un aumento del rischio di 
morte correlato alla BPCO (hazard ratio 
[HR], 1.13; intervallo di confidenza 95%, 
1,08-1,18, p= 0,001) e per cause non lega-
te alla BPCO (HR, 1,18; intervallo di 
confidenza 95%, 1,15-1,21, p=0,001). 
Inoltre, l’aumento del punteggio BODE e 
COTE erano indipendentemente asso-
ciati ad un incremento del rischio di mor-
te. Un punteggio di COTE maggiore o 
uguale a 4 aumentava di 2,2 volte il rischio 
di morte (HR 2,26-2,68, p= 0.001) in tut-
ti i quartili espressi dal BODE.

Conclusioni: Le comorbidità sono 
frequenti nei pazienti con BPCO e 12 di 
loro influenzano negativamente la so-

BPCO
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pravvivenza. Un semplice indice di co-
morbilità malattia-specifica (COTE) 
contribuisce a valutare il rischio di mor-
talità nei pazienti con BPCO.

IL COMMENTO EDITORIALE
di Michele Vitacca1

Come ci insegna la scienza matema-
tica, il termine “complesso” è riferibile a 
un sistema composto da tante variabili 
che si modificano continuamente nel 
tempo e che sono in stretta relazione tra 
di loro. Un tale sistema è infatti un insie-
me di elementi organizzati che interagi-
scono in modo tale da esibire caratteri-
stiche collettive diverse da quelle pro-
prie dei singoli componenti.  

Lo studio di Divo e collaboratori ap-
pare una geniale, plastica, e intrigante 
rappresentazione della complessità che 
accompagna le patologie croniche, tema 
importante e sempre più attuale anche 
nel mondo pneumologico. Trattando il 
ruolo delle comorbilità/multimorbilità 
nella BPCO, gli autori rinfocolano i ru-
mors sul fatto che questa non sia tanto o 
solo una patologia a sé stante che si as-
socia nel tempo (età avanzata) ad altre 
malattie lentamente evolutive (comorbi-
lità), quanto forse una manifestazione di 
una più vasta condizione infiammatoria 
sistemica che trova in alcuni fattori trig-
ger l’origine comune.  

Questo studio è stato eseguito su un 
numero significativo di pazienti e propo-
ne di identificare i pazienti BPCO se-
condo la presenza o meno delle varie 
comorbilità, ma soprattutto di segnalare 
che non tutte queste malattie concomi-
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tati presentano uno stesso impatto sulla 
mortalità del paziente. Nella popolazio-
ne studiata sono state riconosciute e 
classificate più di 79 comorbilità ed è 
stata stilata una graduatoria rispetto 
all’associazione di ognuna di esse con la 
mortalità individuale, che solo nel 40% 
dei casi è legata a cause direttamente re-
spiratorie, come già noto nella letteratu-
ra. Ben oltre il 90% dei pazienti BPCO 
presenta almeno una comorbilità. Tra di 
esse, 12 patologie (neoplasie, fibrosi pol-
monare, patologie cardiache, gastrointe-
stinali, endocrine e psichiatriche come 
l’ansia)  assumono il connotato di mag-
giore correlazione con la morte e sono 
dunque state raccolte per generare il 
nuovo indice COTE (COPD specific co-
morbidity test-COTE index): pazienti con 
un indice COTE elevato presentano un 
aumento della mortalità per cause sia re-
spiratorie che extra polmonari. Questo 
indice si affianca dunque ad altri indica-
tori multifunzionali complessi, quali il 
BODE (Celli et al, NEJM 2004), 
l’ADO (Puhan et al, Lancet 2009), e il 
DOSE ( Jones et al, AJRCCM 2009) 
per descrivere il malato con BPCO.

Gli autori mostrano inoltre che, uti-
lizzando il COTE, è possibile ri-classifi-
care in modo sinergico e complementa-
re il rischio di mortalità degli stessi pa-
zienti collocati in quartili di mortalità 
secondo l’indice BODE. Tutto questo 
per dire che la BPCO non è una malattia 
solo funzionale legata al livello di ostru-
zione delle vie aeree (FEV1), non è 
nemmeno una condizione associata solo 
alla disabilità (BODE o ADO), ma è an-
che una patologia in cui le comorbilità, 
manifestandosi sotto forma di cluster e 
presentazioni cliniche eterogenee, gioca-
no un significativo ruolo sulla prognosi. 

È evidente che riclassificare questi pa-

1 Divisione di Pneumologia Riabilitativa, IRCCS 
 Fondazione Salvatore Maugeri, Lumezzane (BS)
 mvitacca@fsm.it
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zienti secondo cluster, fenotipi, o sotto-
gruppi fa porre infinite questioni su come 
tali gruppi di pazienti rispondano real-
mente alla/e terapia/e, se necessitino di 
dosaggi diversi dei farmaci abitualmente 
utilizzati, se si comportino nello stesso 
modo di fronte ad una riacutizzazione, se 
perdano con analoghe modalità e tempo 
la funzione e le abilità motorie. 

La sottolineatura che qui emerge su 
alcune comorbilità più di altre potrebbe 
offrire agli operatori sanitari la possibili-
tà di personalizzare lo screening e soprat-
tutto i trattamenti efficaci sia in termini 
di prevenzione (ad esempio il migliora-
mento degli stili di vita) che di cura atti-
va con i farmaci. 

La grande influenza giocata dall’ansia 
sul rischio di morte appare curiosa e inte-
ressante: i pazienti ansiosi, in effetti po-
trebbero di fatto ampliare il rischio car-
diovascolare già presente per una cattiva 

gestione e uso dei farmaci, o per una sot-
tovalutazione delle fasi di riacutizzazioni. 

La modalità con la quale è stata rac-
colta la presenza o meno di comorbilità è 
tuttavia ancora documentata sulla base di 
criteri non oggettivi ma riferiti dall’inte-
ressato o raccolti nella documentazione 
clinica esibita o rintracciabile. La rappre-
sentazione delle comorbilità come un si-
stema solare (“comorbidoma”, ove il ri-
schio di morte sarebbe il sole e le comor-
bilità sarebbero i pianeti più o meno vici-
ni al rischio di morte) è assolutamente 
originale e intrigante, ma rappresenta un 
sistema statico in cui ogni comorbilità 
non viene presentata come interdipen-
dente tra tutte le altre, aspetto tipico di 
ogni sistema complesso che esiste in na-
tura. Questa rappresentazione, infatti, 
non ci mostra le possibili interazioni fra i 
vari “pianeti” nonchè la capacità di cia-
scun “pianeta” di rimanere nel tempo sul-
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la stessa orbita. In questo “comorbidoma” 
mancano inoltre riferimenti agli aspetti di 
genetica e al ruolo della infiammazione 
sistemica presenti nella BPCO, elementi 
che, se aggiunti in una qualche maniera, 
renderebbero ulteriormente più comples-
so l’influsso dei pianeti stessi tra loro e 
nei confronti del sole.  

Tra i limiti, infine, occorre sottolineare 
che questa ricerca è stata condotta in una 
popolazione in cui i pazienti BPCO più 
gravi (stadio IV secondo GOLD) erano 
solo il 17% del totale, rendendo quindi 
non estrapolabile la rappresentazione gra-
fica anche in questo sottogruppo. 

Per concludere, se è pur vero che il 
presente lavoro sfida la ricerca medica a 
riuscire a trovare linguaggi unificanti 
con l’obiettivo di integrare fenomeni 
complessi e rilevanti sia a livello teorico 
che applicativo della pratica clinica, sa-
rebbe a maggior ragione interessante ve-

dere quale rappresentazione potrebbe 
essere immaginata quando osservata da 
specialisti quali cardiologi, neurologi, o 
nefrologi rispetto al peso e alla colloca-
zione “planetaria” della BPCO nei con-
fronti delle rispettive principali patolo-
gie croniche d’organo.

IL MESSAGGIO CLINICO
Le comorbilità rappresentano un ele-

mento costantemente presente nella popo-
lazione non selezionata dei pazienti 
BPCO. Alcune di esse, più di altre, offrono 
ai clinici una visione orientata alla valuta-
zione del rischio complessivo di premo-
rienza in questa malattia polmonare.
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Riabilitazione
Barriere per la riabilitazione polmonare: parametri e caratteri-
stiche che predicono partecipazione e aderenza del paziente 
Barriers to pulmonary rehabilitation: Characteristics that pre-
dict patient attendance and adherence
Hayton C, Clark a, olivE s, BrownE p, galEy p, knigHts E, 
staunton l, JonEs a, CoomBEs E, wilson am.
rEspiratory mEDiCinE 2013; 107: 401-407.

L’Abstract originale

Background: pulmonary rehabilitation 
(PR) is efficacious in chronic obstructive pul-
monary disease (COPD). As completion rates 
of PR are poor, we wished to assess predictors of 
attendance and adherence.

Methods: we performed a retrospective 
analysis of 711 patients with COPD, who were 
invited to attend PR. Data were compared to al-
low predictors (gender, smoking status, attend-
ing partner, referral route, employment status, 
body mass index, forced expiratory volume in 
1s(FEV1), oxygen therapy (LTOT), oxygen 
saturations, chronic respiratory questionnaire 
(CRQ), shuttle walk distance, travel distance 
and time of attendance (0 or >0 attendance) 
and adherence (< or >63% attendance) to be 
identified.

Results: 31.8% of patients referred for PR 
did not attend and a further 29.1% were non-
adherent. Predictors of non-attendance were fe-
male gender, current smoker, and living alone. 
Predictors of non-adherence were extremes of 
age, current smoking, LTOT use, FEV1,CRQ 
score and travelling distance. Multiple logistic 
regression revealed that LTOT and living alone 
were independent predictors of poor attendance 
and current smoking, poor shuttle walking dis-

tance and hospitalisations were independent 
predictors of poor adherence.

Conclusion
Smoking status, availability of social sup-

port and markers of disease severity were pre-
dictors of attendance and adherence to PR.

L’Abstract tradotto

Introduzione: la riabilitazione polmo-
nare (RP) è efficace nei pazienti con bron-
copneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). 
Poiché la percentuale di completamento dei 
cicli di RP sono è ottimali, abbiamo voluto 
valutare i parametri predittori di presenza e 
di aderenza a un ciclo di RP.

Metodi: abbiamo condotto un’analisi re-
trospettiva su 711 pazienti con BPCO invitati 
a partecipare a RP. I dati sono stati confronta-
ti per individuare i parametri predittori (ses-
so, abitudine al fumo, presenza di un partner, 
percorso di riferimento per l’invio alla RP, sta-
to di occupazione, indice di massa corporea, 
volume espiratorio forzato al primo secondo 
(FEV1), presenza di terapia con ossigeno do-
miciliare (LTOT), livello di saturazione 
dell’ossigeno arterioso, punteggio di qualità 
della vita misurato con il CRQ, tolleranza allo 
sforzo misurato con “shuttle test”, distanza dal 
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centro di RP, e tempo impiegato per raggiun-
gere il centro, frequenza di partecipazione 
(una presenza pari a 0 o > 0) e di aderenza (< 
o > al 63% delle presenze totali).

Risultati: il 31,8% dei pazienti a cui era 
stato proposta la RP non hanno partecipato 
e un ulteriore 29,1% non sono stati aderenti 
secondo definizione. I predittori di mancata 
partecipazione erano il genere femminile, 
l’essere fumatore, e il fatto di vivere da solo. I 
predittori di non aderenza erano età avanza-
ta, fumo, uso di LTOT, livello del FEV1, 
punteggio di qualità della vita e distanza dal 
centro prescrittore. Una analisi di regressio-
ne logistica multipla ha rivelato che l’utilizzo 
dell’ossigeno domiciliare e il fatto di vivere 
da solo rappresentavano i predittori indipen-
denti di scarsa partecipazione mentre l’esse-
re fumatore, avere bassa tolleranza allo sfor-
zo e ricoveri ospedalieri frequenti erano 
predittori indipendenti di scarsa aderenza.

Conclusioni: lo stato di fumatore, la 
scarsa disponibilità di sostegno sociale e i 
marker di gravità della malattia sono pre-
dittori di scarsa partecipazione e adesione 
alla RP.

IL COMMENTO EDITORIALE
di Michele Vitacca1

Nel 2001-2002 un’indagine conoscitiva 
sull’operatività della Riabilitazione Respira-
toria (RP) in Italia metteva in evidenza che 
tra i 67 Centri Pneumologici che avevano ri-
sposto al questionario, il 79% svolgeva co-
stante attività presso un reparto di Pneumo-
logia anche se con importanti differenza or-
ganizzative. Tale indagine metteva in risalto 
come la risposta del “Sistema Pneumologico” 
alla domanda di riabilitazione respiratoria 

fosse in forte crescita rispetto a quanto rileva-
to in una analoga indagine del 1996, a sua 
volta in aumento rispetto al 1989. A fronte di 
ciò è tuttavia risaputo che solo una minima 
parte di pazienti con diagnosi di BPCO ha 
accesso a percorsi riabilitativi strutturati.

Anche lo studio di Hayton e collabora-
tori conferma le osservazioni della letteratu-
ra mettendo in evidenza la contraddizione 
tra l’universale riconoscimento della riabili-
tazione respiratoria come uno standard di 
assistenza, su cui operare opportuni investi-
menti da parte dei sistemi regolatori nazio-
nali e regionali, e la limitatissima espansio-
ne in termini di accesso per i pazienti, con 
importanti difficoltà di realizzazione della 
continuità di trattamento. Tale poco inco-
raggiante risultato potrebbe essere imputa-
to sia a carenza culturale della classe medica 
ma anche a modalità di accesso troppo re-
strittive da parte dei sistemi sanitari o anco-
ra alla carenza di una vera rete pneumologia 
che governi i flussi tra ospedali per acuti e il 
territorio rispetto alle necessità riabilitative.  

Gli scopi riconosciuti della RP sono il 
mantenimento degli obiettivi ottenuti nel 
breve tempo in ospedale per trasformarli 
in miglioramento delle attività della vita 
quotidiana (ADL), e nella modificazione 
dello stile di vita, a vantaggio di un minor 
consumo di risorse sanitarie. 

È noto che circa il 43% dei pazienti ri-
fiuta di partecipare alle prescrizioni riabili-
tative indicate dal medico. Tra i predittori 
di rifiuto a partecipare alla RP sono stati 
qui individuati presunti o reali problemi di 
trasporto, le abitudini individuali (ad 
esempio la abitudine alla attività fisica ese-
guita in giovane età fa spesso la differenza 
per una corretta aderenza alla attività fisica 
regolare), la scarsa incentivazione da parte 
del curante, a volte poco incline al rinforzo 
motivazionale dei benefici, la bassa aspet-
tativa individuale di miglioramento, la cat-

1 Divisione di Pneumologia Riabilitativa, IRCCS 
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tiva organizzazione dei sistemi sanitari. 
È poi noto che circa il 26% dei pazienti 

interrompono il loro ciclo di riabilitazione 
una volta scelto di iniziarlo. Tra le caratteri-
stiche che predicono scarsa aderenza ricor-
diamo la non interruzione del fumo, un livel-
lo di gravità della patologia troppo elevato o 
troppo limitato, che per ragioni opposte fan-
no intravvedere nella riabilitazione uno spre-
co di risorse, la necessità di dover ricorrere a 
terapie avanzate quali l’ossigeno terapia 
(quasi considerata alla stregua di una inelut-
tabile cattiva prognosi), la complessità legata 
alle comorbilità che potrebbero negativa-
mente influenzare risultati e aspettative (spe-
cie la depressione), la mancata percezione di 
potere raggiungere un beneficio immediato, 
problemi sociali ed economici, la presenza di 
un marito/moglie/compagno come impor-
tante stimolo motivazionale, il livello di scar-
sa percezione del proprio benessere.

Tra i fattori in grado di influenzare la 
partecipazione e/o l'aderenza a completa-
re il ciclo riabilitativo dobbiamo ricordare 
ancora l'esperienza e conoscenza della ma-
teria da parte dello staff, l'efficienza orga-
nizzativa della struttura sanitaria (inclusa 
la tipologia dei programmi, la loro durata, 
e la intensità di lavoro), l'accoglienza degli 
spazi disponibili, la coesistenza di attività 
lavorativa del paziente che spesso può tro-
vare difficoltà ad avere permessi retribuiti 
per poter partecipare a tali percorsi. Infine, 
anche il livello di conoscenza della propria 
patologia e il fatto che molte attività ven-
gano svolte in gruppo rappresentano ele-
menti in grado di condizionare il buon esi-
to di un ciclo riabilitativo. 

Non possono essere dimenticate le mo-
tivazioni culturali e il livello di istruzione 
scolastica che se troppo basso o troppo alto 
può influenzare la scarsa capacità di coglie-
re il significato del programma o viceversa 
può portare ad aspettative superiori alle 

possibilità oggettive di risposta. Il fattore 
“caratteriale” del paziente diventa una va-
riabile fondamentale nel tentare di spezza-
re il circolo vizioso delle abitudini legata 
alla patologia. Il numero e frequenza delle 
riacutizzazioni nei pazienti  bronchitici po-
trebbe essere un altro fattore limitante, do-
vendo gli stessi ricorrere spesso a terapie 
farmacologiche aggiuntive con cortisonici 
e/o antibiotici: d’altra parte proprio questi 
pazienti rappresentano candidati ideali per 
lo svolgimento dei programmi di RP. 

Fattori climatici (nord Europa vs pro-
fondo mediterraneo), condizioni economi-
che, fattori geografici (grosse città vs picco-
li paesi, montagna vs mare) possono anco-
ra una volta giocare un ruolo discriminante 
nella accettazione di tali programmi. 

Cosa si potrebbe migliorare per una ade-
guata aderenza e partecipazione alla RP? 
Modificare l’organizzazione, capillarizzare le 
disponibilità, fare rete con disponibilità di-
verse in funzione dei singoli pazienti e delle 
singole condizioni, individualizzare i percor-
si, rinforzare i benefici dei trattamenti, spie-
gare ai pazienti le finalità e i limiti di questi 
interventi. Non ultimo incrementare il livel-
lo culturale del sistema e investire nel coin-
volgimento tra figure mediche complemen-
tari quali specialista e medico generalista..

IL MESSAGGIO CLINICO
I percorsi riabilitativi respiratori, pur 

riconosciuti universalmente di provata ef-
ficacia, sono gravati da un significativo tas-
so di abbandono e da bassa partecipazio-
ne. A questo contribuiscono molteplici 
fattori e caratteristiche legate al paziente e 
alla organizzazione dei sistemi sanitari. 
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Interazioni cuore-polmoni
Polmonite e sistema cardiovascolare 
acute pneumonia and the cardiovascular system
CorralEs-mEDina vf, musHEr Dm, sHaCHkina s, CHirinos Ja
lanCEt 2013; 381: 496-505

L’Abstract originale

Although traditionally regarded as a disease 
confined to the lungs, acute pneumonia has impor-
tant eff ects on the cardiovascular system at all se-
verities of infection. Pneumonia tends to affect in-
dividuals who are also at high cardiovascular risk. 
Results of recent studies show that about a quarter 
of adults admitted to hospital with pneumonia de-
velop a major acute cardiac complication during 
their hospital stay, which is associated with a 60% 
increase in short-term mortality. These findings 
suggest that outcomes of patients with pneumonia 
can be improved by prevention of the development 
and progression of associated cardiac complica-
tions. Before this hypothesis can be tested, however, 
an adequate mechanistic understanding of the car-
diovascular changes that occur during pneumonia, 
and their role in the trigger of various cardiac com-
plications, is needed. In this review, we summarise 
knowledge about the burden of cardiac complica-
tions in adults with acute pneumonia, the cardio-
vascular response to this infection, the potential eff 
ects of commonly used cardiovascular and anti-
infective drugs on these associations, and possible 
directions for future research.

L’Abstract tradotto

La polmonite è tradizionalmente vista 
come una malattia confinata ai polmoni, ma  in 
realtà essa presenta importanti effetti sul siste-
ma cardiovascolare, qualsiasi sia la gravità 
dell’infezione. La polmonite infatti tende a col-
pire più frequentemente soggetti ad elevato ri-

schio cardiovascolare. I risultati di recenti studi 
hanno poi messo in evidenza che circa un quar-
to degli adulti ospedalizzati con polmonite svi-
luppano una complicanza cardiaca acuta grave 
durante il ricovero, condizione associata ad un 
aumento del 60% in termini di mortalità a bre-
ve termine. Questi dati suggeriscono che l’esito 
dei pazienti con polmonite possa essere miglio-
rato in primo luogo dalla sua prevenzione e poi 
evitando il peggioramento delle complicanze 
cardiache associate. Prima che questa ipotesi 
sia provata, è comunque necessario acquisire 
un’adeguata conoscenza dei meccanismi che 
sottendono alle modificazioni cardiovascolari 
che si realizzano in corso di polmonite ed il loro 
ruolo nello sviluppo delle varie complicanze 
cardiache. In questa revisione, sono riassunte le 
conoscenze attuali a riguardo del peso delle 
complicanze cardiache in pazienti adulti con 
polmonite, delle risposte cardiovascolari a que-
sto tipo di infezione, dei potenziali effetti 
dell’associazione tra i farmaci cardiovascolari 
comunemente impiegati ed i farmaci anti-infet-
tivi, ed infine delle possibili direttive per la fu-
tura ricerca in questo ambito clinico.

IL COMMENTO EDITORIALE
di Mario Malerba1

La polmonite e le malattie cardiache sono 
cause assai importanti di morbilità e mortali-
tà in tutto il mondo, inoltre spesso queste due 

1 Istituto Medicina Interna, Università di Brescia, Brescia
 malerba@med.unibs.it
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condizioni cliniche coesistono nello stesso 
paziente. Alcuni studi hanno riportato un’ele-
vata incidenza di complicanze cardiache du-
rante episodi di polmonite acquisita in comu-
nità ed hanno mostrato come questi eventi 
sono associati ad un’aumentata mortalità a 
breve termine in questa tipologia di pazienti.

Il rischio di sviluppare complicanze car-
diache in corso di polmonite si concentra 
soprattutto nei primi giorni dell’esordio 
della malattia: il 90% delle complicanze 
compare infatti nei primi 7 giorni e più del 
50% di queste viene identificata entro le 
prime 24 ore dalla diagnosi di infezione. 
Sono esposti ad un maggior rischio di svi-
luppare complicanze cardiache in corso di 
polmonite, quei soggetti che risiedono in 
strutture sanitarie o socio-sanitarie, i sog-
getti anziani, i cardiopatici noti, coloro che 
sviluppano una infezione clinicamente più 
grave. Nonostante ciò, circa un terzo delle 
complicanze cardiache associate a polmo-
nite compaiono in soggetti che non hanno 
storia di malattia cardiaca, e circa 1/4 dei 
casi riguardano pazienti considerati a basso 
rischio cardiovascolare.

1) Alterazioni funzionali
I pazienti con polmonite presentano un 

aumento della concentrazione sierica sia di 
endotelina-1 che di adrenomedullina, due 
peptidi vasocostrittori i cui livelli sono asso-
ciati alla gravità ed alla prognosi della malat-
tia di base. In corso di questa infezione pol-
monare si assiste spesso ad un aumento del-
la risposta reattiva all’iperemia e all’ossido 
nitrico che indicano la presenza di una pro-
babile disfunzione endoteliale. I giovani 
adulti sviluppano una riduzione delle resi-
stenze vascolari, mentre gli adulti di età me-
dia presentano un aumento delle stesse; non 
noto il fenomeno in ambito geriatrico. 

Circa un terzo dei pazienti di mezza età 
affetti da polmonite presenta una riduzione 
della funzione del ventricolo sinistro, proba-

bilmente dovuta sia agli effetti cardio-depres-
sivi dei mediatori circolanti dell’infiamma-
zione, sia per una risposta alle variazioni di 
pre- e post-carico che si verificano in questi 
soggetti. E’ frequente l’aumento della con-
centrazione sierica di BNP, ANP e della tro-
ponina I. L’ischemia miocardica può risultare 
dall’occlusione coronarica, da uno spasmo 
focale, da una disfunzione microvascolare se-
vera o dall’ipossiemia associata o meno ad un 
aumento del metabolismo cardiaco. L’infarto 
miocardico non ischemico può invece essere 
dovuto ad una miocardite acuta, per diffusio-
ne dell’infezione dal polmone al cuore: molti 
agenti che causano polmonite (virus influen-
zali e respiratorio sinciziale, adenovirus, ente-
rovirus, mycoplasma pneumoniae, chlamydia 
pneumoniae, staphylococcus aureus, pneu-
mococcus, legionella) possono infatti causare 
anche miocardite.

Studi su modelli animali hanno messo 
in evidenza la possibile modificazione del-
le placche aterosclerotiche indotta dallo 
stato di infiammazione acuta e la possibile 
presenza di vasocostrizione coronarica 
come cause dell’aumentata incidenza di 
infarto miocardico che interessa soprattut-
to pazienti che presentavano già placche 
aterosclerotiche nei vasi coronarici.

La polmonite può anche aggravare una 
precedente aritmia cardiaca, oppure può 
predisporre alla sua insorgenza (soprattut-
to fibrillazione atriale). Al riguardo vengo-
no chiamati in causa l’effetto diretto della 
polmonite sul sistema di conduzione car-
diaco, la presenza di una pre-esistente pa-
tologia cardiaca silente (miocardite o 
ischemia), l’interessamento pericardico. 
Pazienti anziani con polmonite presentano 
peraltro un aumento transitorio dei riflessi 
autonomici cardiaci, con una riduzione 
della risposta alla manovra di Valsalva, una 
maggior riduzione dei valori di pressione 
arteriosa sistolica nel passaggio alla posi-



zione ortostatica ed un maggior incremen-
to della pressione arteriosa diastolica du-
rante uno stress muscolare isometrico.

In corso di polmonite si assista ad un mi-
smatch ventilo-perfusorio, con conseguente 
attivazione dei meccanismi di compenso. 
Questi si associano all’ipossiemia ed alla 
consolidazione del parenchima polmonare e 
portano ad una modificazione del flusso 
sanguigno nei vasi. Nei pazienti di età media 
e nei giovani adulti si assiste infatti ad un au-
mento della pressione in arteria polmonare 
che è proporzionale alla riduzione della ven-
tilazione ed all’ipossiemia arteriosa.

Circa il 90% dei pazienti ospedalizzati 
per polmonite presentano anche un’attiva-
zione della coagulazione, con aumento 
dell’attività dell’anti-trombina, riduzione 
dell’attività del fattore IX, aumento della 
concentrazione del complesso trombina-
antitrombina, aumento del D-dimero o de-
gli inibitori dell’attivazione del plasminoge-
no. I pazienti con polmonite e sindrome co-
ronarica acuta presentano una maggiore ag-
gregabilità piastrinica non sensibile ai far-
maci anti-aggreganti, rispetto ai pazienti 
con sindrome coronarica acuta senza pol-
monite. Probabilmente la disfunzione en-
doteliale che si verifica in corso di polmoni-
te puo’ contribuire a ridurre le proprietà an-
ticoagulanti dell’endotelio, contribuendo 
alla genesi di uno stato pro-coagulativo.

Sul versante renale si assiste, in corso di 
polmonite, ad un aumento della produzio-
ne di arginina-vasopressina e ad una ridu-
zione dell’attività dell’enzima di conversio-
ne dell’angiotensina II (ACE). Queste mo-
dificazioni inducono una ritenzione idro-
salina, che potrebbe contribuire alla pato-
genesi o al peggioramento della funzione 
cardiaca. Un danno renale acuto è docu-
mentato nel 34% dei pazienti con polmo-
nite ospedalizzata e si associa all’aumento 
della mortalità a breve termine.

2) Meccanismi patogenetici 
della patologia cardiaca
Diversi sono i meccanismi che si ipotiz-

za possano contribuire a causare lo scom-
penso cardiaco nei pazienti con polmonite. 
Uno di questi è relativo alla presenza dei 
mediatori circolanti dell’infiammazione 
e/o di infezione diretta sui cardiomiociti 
che può generare  danno non-ischemico. 
Inoltre, si può verificare anche un danno 
ischemico causato sia da un aumento del 
pre-carico che per aumento delle resistenze 
periferiche, oppure per un quadro di ische-
mia da discrepanza. La presenza di un pos-
sibile danno renale acuto (anche legata 
all’utilizzo di antibiotici o altre sostanze 
che favoriscono apporto di sodio) può de-
terminare un aumento della ritenzione di 
acqua e sodio con significativo aumento del 
volume ematico circolante.

La ipossiemia arteriosa associata alla 
polmonite determina conseguente insor-
genza di tachicardia sinusale. Questa, se da 
un lato determina un aumento della neces-
sità di ossigeno delle cellule miocardiche, 
dall’altra provoca una riduzione della dura-
ta della diastole, con conseguente squili-
brio tra richiesta e disponibilità di ossigeno 
per i miociti (ischemia miocardica da di-
screpanza). L’infiammazione sistemica può 
inoltre aumentare l’attività infiammatoria 
nelle placche aterosclerotiche presenti nel-
le coronarie, predisponendo quindi alla 
loro rottura.

Le aritmie cardiache possono essere 
causate da un danno ischemico a carico 
del miocardio e/o del pericardio, ma pos-
sono essere innescate anche da modifica-
zioni nelle proprietà elettriche dei cardio-
miociti e dall’iperattività simpatica com-
pensatoria che si instaura in corso di scom-
penso cardiaco. Alcuni antibiotici, come i 
macrolidi e i fluorochinoloni, possono pe-
raltro avere di per se proprietà aritmogene.
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3) Effetti dei farmaci 
Occorre distinguere fra effetti di farma-

ci cardiovascolari e quelli degli antibiotici 
stessi in corso di polmonite. 

Riguardo alla prima categoria di sostan-
ze, alcuni studi hanno messo in evidenza la 
possibilità che l’aspirina a dosaggio antiag-
gregante riduca la necessità di trattamento 
intensivo e durata del ricovero. 

È noto poi che le statine hanno effetti 
pleiotropici anti-infiammatori, ma non si 
conosce ancora la loro rilevanza nell’utiliz-
zo di questi farmaci in pazienti con polmo-
nite. Studi retrospettivi sembrano eviden-
ziare una riduzione nella mortalità per pol-
monite in pazienti che assumevano le stati-
ne prima della diagnosi. 

I risultati degli studi condotti sull’utilizzo 
di ACE-inibitori e sartani nei pazienti con 
polmonite sono controversi, mentre l’utiliz-
zo di beta-bloccanti precedentemente alla 
infezione è associato ad un aumento della 
mortalità entro 1 mese dalla diagnosi e ad un 
aumento della necessità di ventilazione mec-
canica. Mancano dati sugli effetti di diuretici, 
bloccanti del canale del calcio e altri vasodi-
latatori in corso di polmonite nell’adulto.

Riguardo all’utilizzo degli antibiotici 
con scopo curativo, alcuni beta-lattamici per 
uso endovenoso possono favorire l’apporto 
di un importante carico di sodio nell’organi-
smo, che può peggiorare o scompensare la 
funzione cardiaca. I macrolidi e i fluorochi-
noloni hanno un effetto anti-infiammatorio, 
ma possono allungare la durata del tratto 
Q-T e, raramente, favorire l’innesco di ta-
chiaritmie ventricolari a complessi polimor-
fi. Rispetto all’amoxicillina, l’azitromicina 
può aumentare in modo lieve ma statistica-
mente significativo il rischio di morte per 
eventi cardiovascolari, soprattutto in pazien-
ti con rischio cardiovascolare elevato. E’ 
consigliabile infondere lentamente la vanco-
micina perché essa può determinare la com-

parsa di complessi antigene-anticorpo, con 
conseguente liberazione di istamina e, ben-
ché raramente, uno stato di shock.

Da tutte le evidenze di cui si è finora 
discusso emerge chiaro che, nella pratica 
clinica corrente, occorre adottare anche 
strategie preventive (copertura vaccinale 
contro i virus influenzali e lo pneumococ-
co) soprattutto nei pazienti più esposti al 
rischio come gli anziani o quelli affetti da 
patologie cardiovascolari croniche. E’ fon-
damentale il riconoscimento e la terapia 
tempestiva di tutte le possibili complica-
zioni, focalizzandosi sul riconoscimento 
immediato di segni e sintomi di un’inci-
piente patologia cardiaca. La semplice ese-
cuzione di un ECG (frequenza, ritmo, du-
rata del QT) o altri test biochimici (disio-
niemie), può realmente consentire di limi-
tare le conseguenze o di prevenirle. 

Come emerge da questa aggiornata re-
visione della letteratura, è evidente quanto 
siano ancora poco noti gli effetti sistemici 
della polmonite. Il futuro della ricerca in 
questo interessante ambito clinico avrà il 
cruciale compito di individuare una spie-
gazione fisiopatologica plausibile che lega 
scompenso cardiaco, ischemia miocardia o 
aritmie maggiori alla polmonite acuta.

IL MESSAGGIO CLINICO
La polmonite non può essere considerata 

una condizione il cui interesse va confinato 
esclusivamente all’apparato respiratorio. Oc-
corre migliorare la conoscenza dei meccani-
smi fisiopatologici che legano la patologia in-
fettiva respiratoria a quella cardiaca, con lo 
scopo di attuare strategie preventive e di dia-
gnosi precoce utili a ridurre al minimo il ri-
schio di insorgenza di complicanze cardiache 
e a consentire, ove fossero presenti, un ap-
proccio terapeutico più mirato ed integrato.
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Il tumore polmonare è attualmente la cau-
sa più comune di neoplasia dell’adulto per 
mortalità negli Stati Uniti. La resezione 
chirurgica rimane il gold standard per le 
malattie operabili e offre le migliori chan-
ces di cura. Purtroppo, età, scarsa funzio-
nalità respiratoria e comorbilità significati-
ve precludono la terapia chirurgica a molti 
pazienti, con neoplasie polmonari altri-
menti resecabili.  Un’opzione convenziona-
le per i pazienti con tumore polmonare 
inoperabili per condizioni mediche è rap-
presentata dalla radioterapia esterna. La so-
pravvivenza a lungo termine con questa 
modalità di trattamento è scarsa, con un 
tasso riportato di sopravvivenza a 5 anni 
che va dal 10% al 30% e del 13% per le 
neoplasie polmonari non a piccole cellule 
stadio I (NSCLC) (Sibley e coll. Int J Ra-
diat Oncol Biol Phys. 1998;40[1]:149).
La necessità di migliorare il trattamento di 
questo gruppo di pazienti con tumore pol-
monare ad alto rischio ha portato allo svi-
luppo di nuove modalità di trattamento al-
ternative alla terapia convenzionale. L’abla-
zione a radiofrequenze (RFA) e la radiochi-
rurgia stereotassica (SRS) rappresentano due 
di tali modalità alternative che sono emerse 
nell’arena del trattamento del tumore pol-
monare negli anni recenti. L’RFA è stata 
tradizionalmente impiegata come terapia 
aggiuntiva nel trattamento dei tumori solidi 
dei visceri addominali ed il suo utilizzo per 

neoplasie polmonari è stato riportato per la 
prima volta nel 2000. Da allora, sono state 
pubblicate diverse case series che hanno sta-
bilito la sicurezza e l’efficacia di questa mo-
dalità di trattamento per le neoplasie in pa-
zienti ad alto rischio.
L’SRS è stato un termine originariamente 
coniato da Leksell per descrivere un siste-
ma di trasmissione delle radiazioni in cui 
fasci multipli convergenti possono essere 
trasmessi al tumore, utilizzando una tecni-
ca di localizzazione di imaging tridimen-
sionale. Questa modalità è stata originaria-
mente applicata alle neoplasie intracrani-
che, e nel 1994, è stata adattata per trattare 
anche le lesioni extracraniche (Song e coll. 
Oncology. 2004; 18[11]: 1419). Sono in-
cominciati a comparire nei primi anni 
2000 parecchi rapporti del suo utilizzo per 
le neoplasie polmonari; e da allora, l’affina-
mento di imaging, tracciamento e sistemi 
di trasmissione delle radiazioni ha dato ori-
gine ai diversi sistemi SRS disponibili in 
commercio. Uno di tali sistemi, il Sistema 
CyberKnife(R) (Accuray, Sunnyvale, CA), 
si è dimostrato un successo nel trattamento 
delle neoplasie polmonari.
Ablazione a radiofrequenze
L’RFA utilizza la necrosi cellulare indotta 
dal calore ed è somministrata attraverso cor-
rente alternata applicata ad un elettrodo. La 
corrente è fornita da un generatore a radio-
frequenze ed è trasmessa attraverso il pa-

News from the college

Pulmonary PersPectives:
Opzioni non chirurgiche per il 
trattamento del tumore polmonare
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ziente e termina su due tappetini di messa a 
terra. La corrente alternata, quando applica-
ta al tessuto, comporta l’agitazione delle 
molecole di acqua ed il rilascio per frizione 
di energia termica nel contesto dell’area im-
mediatamente vicina all’elettrodo. A 46°C si 
verifica la morte cellulare entro 60 minuti, a 
50-52°C si verifica morte cellulare irreversi-
bile in 4-6 minuti e a 60°C vi è una morte 
cellulare irreversibile istantanea.
Lo scopo dell’RFA è eliminare il tumore con 
un margine di 0.5-1.0 cm di tessuto polmo-
nare circostante. L’elettrodo RFA, con più o 
meno aghi, elimina un’area bersaglio sferica 
di tessuto. La temperatura target durante un 
protocollo di trattamento convenzionale di 
RFA è 105°C. Per un elettrodo con aghi 
multipli, la temperatura viene ad essere una 
media fra tutti gli aghi e ciascuno fornisce 
letture accurate in tempo reale della propria 
rispettiva posizione all’interno del tessuto.
Le indicazioni per la RFA polmonare sono 
i noduli polmonari altrimenti resecabili in 
pazienti che rifiutano la chirurgia o sono 
ad alto rischio per la resezione chirurgica. 

Questi ultimi sono pazienti con scarsa ri-
serva polmonare e/o pazienti inoperabili 
per condizioni mediche, come quelli con 
gravi patologie coronariche/valvolari, in-
sufficienza cardiaca congestizia scompensa-
ta o altre comorbilità gravi, che rimangono 
candidati per l’RFA. Si qualificano anche i 
pazienti per cui sono fallite le precedenti 
modalità, compresa la resezione chirurgica 
con o senza chemioradiazione.
L’unica controindicazione assoluta all’RFA 
è la localizzazione centrale di un nodulo, 
definita come la vicinanza entro 3 cm 
dell’ilo. I noduli centrali sono vicini ai 
grossi vasi sanguigni, che funzionano come 
dissipatori di calore, limitando l’effetto te-
rapeutico dell’RFA. Inoltre, la presenza di 
grosse vie aeree con i relativi vasi polmona-
ri vicino l’ilo aumenta il rischio di forma-
zione di fistole broncovascolari potenzial-
mente letali create dall’ablazione. Le con-
troindicazioni relative sono grossi noduli 
(> 3 cm) che richiederebbero ablazioni 
multiple all’interno dello stesso nodulo co-
sì come noduli multipli. Questi ultimi 
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possono essere poco maneggevoli da tratta-
re e non essere tecnicamente fattibile, seb-
bene siano possibili trattamenti in più fasi 
di noduli polmonari bilaterali.
La procedura di RFA per lesioni polmonari 
per il posizionamento degli elettrodi e l’al-
goritmo terapeutico variano in base ai pro-
tocolli forniti dai singoli produttori dei siste-
mi RFA. Può essere impiegata sia l’anestesia 
generale endotracheale che quella locale con 
sedazione e.v. Quest’ultima generalmente ri-
duce il rischio di pneumotorace con lo svan-
taggio che il paziente può muoversi più fa-
cilmente durante la procedura. Tipicamente, 
l’elettrodo viene piazzato sotto guida ad im-
magini al centro del nodulo dopo che viene 
fatta una piccola incisione cutanea per allog-
giare l’ago 14-gauge. L’imaging dovrebbe es-
sere ripetuto tra ogni riposizionamento per 
confermare la posizione. Nel caso di un 
pneumotorace periprocedurale, dovrebbe es-
sere posizionato immediatamente un catete-
re di drenaggio pleurico evacuativo, dato che 
ciò può far sì che il polmone ed il nodulo si 
allontanino dalla parete toracica ed venga 
impedito l’adeguato posizionamento 
dell’elettrodo. Dopo il trattamento viene 
eseguita una TC per visualizzare l’adeguatez-
za dell’ablazione così come per visualizzare la 
formazione tardiva di pneumotorace. Occa-
sionalmente, può essere necessaria una bron-
coscopia a fibre ottiche per eliminare le se-
crezioni endobronchiali, che possono essere 
striate di sangue dopo il trattamento.
Nel post-operatorio, il paziente di solito vie-
ne ricoverato in osservazione per una notte. 
Vengono eseguite radiografie del torace a 6h 
dall’intervento e la mattina successiva per va-
lutare un eventuale pneumotorace ritardato. 
Se è stato necessario un pigtail toracico du-
rante o dopo la procedura, viene effettuata 
una prova di clampaggio il giorno successivo 
prima della rimozione. Raramente il paziente 
avrà bisogno di un drenaggio toracico per un 
periodo più lungo di tempo, ciò eventual-
mente comporterà una degenza ospedaliera 
più lunga. La mattina successiva può essere 
effettuata una TC torace di controllo per va-

lutare con maggiore accuratezza il polmone 
dopo l’ablazione, ma non è obbligatoria. I 
pazienti vengono solitamente seguiti con esa-
me TC/PET ad intervalli di 3-4 mesi.
La complicazione più comune della RFA 
polmonare è il pneumotorace, che si è veri-
ficato nel 59% dei pazienti di una recente 
serie. Ciò viene principalmente attribuito 
alla dimensione dell’elettrodo utilizzato ed è 
meno frequente quando viene evitata la 
ventilazione a pressione positiva. Una perdi-
ta d’aria più prolungata (>5 giorni) si è veri-
ficata nel 7% dei pazienti. Altre complica-
zioni sono l’emottisi che necessita della 
broncoscopia, infarto del miocardio, trom-
bosi venosa profonda ed insufficienza respi-
ratoria che si è verificata nell’1% dei pazien-
ti. Inoltre, il 3% dei pazienti ha richiesto un 
successivo drenaggio dei versamenti pleuri-
ci. Non è stata osservata mortalità intraope-
ratoria o ospedaliera (Pennathur e coll. Ann 
Thorac Surg. 2009[5]:88-1601).
La recidiva locale per NSCLC stadio I dopo 
RFA è stata confermata radiograficamente 
tramite esame TC, PET o entrambi dopo il 
31.5% dei trattamenti (12 / 38). Due pa-
zienti sono stati ritrattati con successo per 
fallimenti tecnici legati al pneumotorace; tre 
sono stati sottoposti a radioterapia con ma-
lattia stabile. Tre pazienti sono morti di ma-
lattia metastatica; cinque di polmonite lon-
tana dalla sede del trattamento. La sopravvi-
venza a 2 e 4 anni è stata rispettivamente 
del 78% e del 47%. La sopravvivenza media 
globale era 30 mesi. I tumori più grandi di 
3 cm avevano una maggiore probabilità di 
recidiva locale (Pennathur e coll. Ann Tho-
rac Surg. 2009[5];88:1601).
Il Sistema CyberKnife(R)
Il razionale del SRS si basa sul concetto che 
maggiori dosi di radiazioni migliorano il 
controllo locale e la sopravvivenza dalla ma-
lattia a spese di un’aumentata tossicità dei 
tessuti normali (Sibley e coll. Int J Radiat 
Oncol Biol Phys. 1998;40[1]:149). Inizial-
mente descritta per il trattamento delle le-
sioni intracraniche, l’SRS utilizza un telaio 
rigido per immobilizzare il paziente, localiz-
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zare stereotassicamente una lesione ed appli-
care una forte dose ad un punto specifico 
con un dosaggio minimo al tessuto normale 
circostante, utilizzando fasci multipli con-
vergenti di radiazioni (Song e coll. Oncolo-
gy. 2004;18[11]:1419). Man mano che la 
tecnologia si è evoluta, questa tecnica è stata 
adattata per le lesioni extracraniche. Tutta-
via, per la presenza di diverse strutture criti-
che nel torace, così come per il movimento 
intrinseco del polmone, vi è stato poco inte-
resse per l’SRS per le lesioni polmonari. Re-
centi progressi del SRS hanno portato allo 
sviluppo del CyberKnife, che ha superato i 
limiti del SRS tradizionale per il torace.
CyberKnife utilizza un sistema privo di te-
laio in cui il paziente non dev’essere im-
mobilizzato. Invece, il Sistema CyberKnife 
si basa sulla tracciatura del tumore in tem-
po reale e sull’aggiustamento corrispon-
dente del fascio di radiazioni, superando 
quindi le limitazioni del movimento respi-
ratorio e la minimizzazione dell’esposizio-
ne tossica alle strutture critiche vicine . Es-
so utilizza un acceleratore lineare di 6-MV 
montato su un braccio robotico. I fasci 
possono essere emessi in 12 direzioni su 
110 posizioni del braccio. Il Sistema 
CyberKnife si basa su marcatori di fiducia 
radio-opachi posizionati internamente che 
vengono impiantati e che permettono il 
tracciamento del tumore in base a punti di 
riferimento interni piuttosto che esterni, 
eliminando quindi la necessità di un’im-
mobilizzazione rigida (Pennathur e coll. 
Ann Thorac Surg. 2007;83[5]:1820).
Le indicazioni per il trattamento con Cyber-
Knife sono simili a quelle dell’RFA. Diver-
samente da quelle dell’RFA, anche i pazienti 
con noduli centrali sono candidati per il 
CyberKnife dato che non vi sono limitazio-
ni legate alla dispersione del calore. Non 
esistono controindicazioni assolute alla 
CyberKnife. Le controindicazioni relative 
sono simile a quelle dell’RFA. Noduli mul-
tipli voluminosi sono difficili da trattare 
senza tossicità da radiazioni del tessuto cir-
costante e possono determinare l’insuccesso 

del trattamento. Le lesioni centrali limitano 
la dose totale disponibile.
La procedura per il trattamento con Cyber-
Knife inizia con il posizionamento da uno a 
quattro riferimenti nel contesto ed attorno 
al tumore. Questi sono i marcatori d’oro del 
tumore che sono di 1-2 mm di dimensioni e 
permettono il tracciamento in tempo reale 
del tumore. Vengono posizionati sotto guida 
per immagini, tipicamente in contesto am-
bulatoriale. Di solito sono sufficienti in tota-
le tre riferimenti (all’interno, sopra e sotto il 
tumore). E’ fondamentale che i riferimenti 
siano posizionati nel contesto del parenchi-
ma polmonare, dato che il posizionamento 
nello spazio pleurico o nelle scissure permet-
terebbe il loro spostamento, comprometten-
do il tracciamento del tumore.
Una settimana dopo il posizionamento dei 
riferimenti, il paziente viene richiamato per 
un’esame TC con contrasto del torace e 
dell’addome superiore con sezioni di 1.25-
mm. Il piano terapeutico viene quindi for-
mulato con il consenso di un chirurgo tora-
cico e di un radioterapista oncologo. Attra-
verso un software dosimetrico viene delimi-
tato il volume del tumore con un margine 
di tessuto circostante di 0.5-1.0 cm. L’area 
di trattamento non dev’essere sferica e, in-
fatti, può essere modellata per comprendere 
noduli con forma irregolare per evitare le 
strutture critiche vicine. Possono essere cal-
colate dosi precise per ciascun punto all’in-
terno e a distanza dell’area di trattamento 
pianificata, evitando quindi di raggiungere 
soglie tossiche nelle strutture critiche vicine.
Durante la fase di trattamento, il paziente 
viene di solito posizionato in base al piano 
di trattamento formulato in precedenza. I 
riferimenti vengono tracciati in tempo rea-
le utilizzando due fluoroscopi radiografici 
montati sul soffitto, e queste immagini 
doppie oblique vengono combinate con i 
dati dell’esame TC, utilizzando un softwa-
re di tracciamento per dirigere o riaggiu-
stare i fasci di radiazioni ad intervalli fre-
quenti. Per le lesioni periferiche, viene 
somministrata una dose di 60 Gy in tre 
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frazioni; e per le lesioni centrali, vengono 
somministrati 48 Gy in quattro frazioni 
per minimizzare la tossicità alle strutture 
critiche circostanti (Pennathur e coll. Ann 
Thorac Surg. 2009;88[5]:1594).
I pazienti vengono seguiti ad intervalli di 
3-4 mesi con esami PET/TC. I noduli ven-
gono valutati per risposta/progressione in 
base a dimensione, qualità della massa (ca-
vitazione, sostituzione con cicatrice, etc.) e 
avidità PET. Inoltre, viene valutata la tossi-
cità legata al trattamento a ciascuna visita di 
follow-up con prove di funzionalità respira-
toria e valutazione della qualità della vita.
Le complicanze precoci del trattamento so-
no principalmente legate al posizionamento 
dei riferimenti. In una serie recente, il 26% 
dei pazienti hanno sviluppato un pneumo-
torace che ha richiesto la toracostomia con 
tubo. Le complicanze tardive sono principal-
mente dovute alla tossicità legata al tratta-
mento. Ciò è particolarmente vero per i tu-
mori centrali (Pennathur e coll. Ann Thorac 
Surg. 2009;88[5]:1594). In un trial di fase 
II su 70 pazienti trattati con 60-66 Gy in tre 
frazioni, solo il 54% dei pazienti con tumori 
centrali non avevano avuto tossicità grave ri-
spetto all’83% dei pazienti con tumori peri-
ferici a 2 anni. Nel complesso, l’8.6% dei 
pazienti sono morti di tossicità legata al trat-
tamento (Timmerman e coll. J Clin Oncol. 
2006[30];24:4833). Quindi, sono necessarie 
dosi più basse per i tumori centrali, in parti-
colare quelli vicino alle vie aeree centrali.
Utilizzando questa modalità, la sopravvi-
venza globale a 2 anni di tumore polmona-
re primitivo (tutti gli stadi) era del 44%. 
La sopravvivenza media globale era di 22 
mesi. In conclusione, il 62% dei pazienti 
ha avuto progressione, che è stata osservata 
ad un intervallo medio di 9 mesi. I pazien-
ti trattati con dosi di 60 Gy (cioè quelli 
con lesioni periferiche) hanno mostrato 
una  sopravvivenza ed un intervallo di pro-
gressione della malattia significativamente 
migliore rispetto a chi veniva trattato con 
dosi di 20 Gy (Pennathur e coll. J Thorac 
Cardiovasc Surg. 2009;137[3]:597).

Conclusioni
RFA e SRS ognuno fornisce un’alternativa 
minimamente invasiva per i pazienti ad alto 
rischio con neoplasia polmonare. Sono in 
corso gli studi sulla loro applicazione a meta-
stasi e come parte di protocolli di trattamen-
to multimodalità. Man mano che la tecnolo-
gia migliora, le sonde di trasmissione 
dell’RFA saranno più piccole e potranno es-
sere probabilmente applicate in sede endo-
bronchiale. La tecnologia di tracciamento del 
tumore nel polmone che ventila spontanea-
mente continua a migliorare ed il posiziona-
mento dei riferimenti potrebbe essere presto 
non più necessario nell’SRS. Man mano che 
la tecnologia si evolverà, l’utilizzo di queste 
possibilità potrà espandersi oltre l’applicazio-
ne limitata ai pazienti ad alto rischio.

Il dott. Brichkov ha dichiarato che non ha re-
lazioni significative con le aziende / organiz-
zazioni i cui prodotti o servizi sono stati di-
scussi all’interno di Pulmonary Perspectives.

Le percentuali di sopravvivenza a 2 e 4-an-
ni dopo RFA sono state rispettivamente 
del 78% e del 47%. La sopravvivenza me-
dia globale era di 30 mesi. I tumori più 
grandi di 3 cm avevano una maggiore pro-
babilità di recidiva locale..

Dr. Igor Brichkov
Divisione di Chirurgia Toracica 

Maimonides Medical Center 
Brooklyn, NY
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In questa seconda parte vengono propo-
sti i rimanenti dieci articoli della “proposta 
di idee in forma normativa” sulla relazione di 
cura. È proprio questo il punto focale sul quale 
orientare l’attenzione: l’autenticità di questo 
rapporto fra curanti e curati è il paradigma del-
la buona medicina che non può essere creato 
dall’esterno – dall’etica, dal diritto – bensì ri-
conosciuto, tutelato e talvolta persino protetto 
dall’orientamento etico e dalla norma giuridi-
ca. Si vuole con ciò richiamare l’attenzione sul 
fatto che non è in prima battuta la questione 
della correttezza bensì quella della autenticità 
a sollecitare e ad impegnare la riflessione e le 
prassi. Se si cercasse di esprimere tale autenti-
cità sul modello dell’atto giuridico si determi-
nerebbe uno scenario nel quale farebbe il suo 
ingresso un corpo estraneo foriero di reazioni 
difensive a catena. È questa la radice occulta – 
come tutte le radici – che genera ed alimenta 
la cosidetta “medicina difensiva”: la relazione 
di cura che ritiene cioè di identificare la sua 
verità non tanto nella dimensione etica ed an-
tropologica della relazione tra i soggetti bensì 
nell’ossequio alla – talvolta presunta ancorché 
inesistente – norma.

Detto in modo sintetico: la verità del 
rapporto che si manifesta sul piano psicolo-
gico, etico, culturale, tecnico ed organizzati-
vo precede l’assetto giuridico e quest’ultimo 

Camillo Barbisan2 non “risolve” la complessità dello scenario 
evocato. In questa prospettiva andranno per-
ciò lette le idee relative alla “programmazione 
condivisa di cure e disposizioni anticipate” 
oggetto degli articoli da 15 a 25.

PROGRAMMAZIONE CONDIVISA
DI CURE E DISPOSIZIONI 
ANTICIPATE
 
15. Il consenso o il rifiuto alla terapia possono 

essere espressi previamente dalla persona 
sia nell'ambito di una programmazione an-
ticipata e condivisa delle cure, sia attraverso 
le disposizioni anticipate di trattamento.

Programmazione condivisa di cure

16. Nel caso di programmazione condivisa 
delle cure, le decisioni relative all’accetta-
zione o all’esclusione di cure e trattamen-
ti sono documentate a norma dell’art. 5.

17. Nell'ambito della programmazione, la 
persona può designare un fiduciario a 
norma dell’art. 6.

 Il fiduciario collabora con i professionisti 
sanitari per l’attuazione del programma 
accettato dal paziente sostituendo il fidu-
ciante nella determinazione concreta  del-
le indicazioni  concordate e nelle decisioni 
richieste da situazioni non previste.

 In caso di sopravvenuta incapacità del pa-
ziente, ove tra il professionista sanitario 
responsabile e il fiduciario sorga dissenso 
circa l’interpretazione e l’attuazione del 
programma, la questione è sottoposta a 
consulenti nominati dalla struttura, che 

la relazione di cura: una proposta di legge
II PaRtE1
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1 La prima parte è stata pubblicata sul numero 71 di 
Pneumorama

2 Bioeticista - Az. osp. Università di Padova
 camillo.barbisan@sanita.padova.it
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prospettano una soluzione; se il dissenso 
permane si ricorre al giudice tutelare.  

 
Disposizioni anticipate di trattamento

18. Le disposizioni anticipate di trattamento 
sono dichiarazioni della persona che, pre-
vedendo il caso di propria futura incapa-
cità di autodeterminarsi o di manifestare 
le proprie volontà, esprime il consenso o 
il rifiuto a scelte terapeutiche e a tratta-
menti sanitari, ivi comprese le pratiche di 
nutrizione e idratazione artificiali, e detta 
indirizzi o manifesta preferenze circa la 
cura e l'accudimento che vuole le siano 
prestati o che intende escludere.

19. La persona disponente può indicare speci-
fiche situazioni patologiche e trattamenti, 
esprimendo riguardo a ciascuna puntua-
le  accettazione o rifiuto. Essa può altresì 
esprimere la propria volontà di essere 
trattata secondo più generali criteri con 
riguardo alla applicazione di modalità di 
intervento che implichino rischi o condi-
zioni vitali da lei ritenuti non accettabili.

 La disposizione anticipata di trattamento 
non può essere diretta al rifiuto di misure 
di assistenza e accudimento indispensabi-
li alla tutela della dignità della persona.

 Il disponente può infine esprimere le 
proprie convinzioni, credenze, inclina-
zioni circa la relazione con la malattia e la 
fine della vita, secondo la propria conce-
zione di sé e dell'esistenza, perché ad esse 
si adeguino il trattamento e l'assistenza.

20. Le disposizioni anticipate possono con-
tenere l'indicazione di un fiduciario con 
i compiti di cui all'art. 6. In mancanza di 
fiduciario, si provvede  alla nomina di un 
amministratore di sostegno .

Efficacia delle disposizioni anticipate

21. Il professionista sanitario e chiunque as-
sista il malato è tenuto al pieno rispetto 

delle disposizioni anticipate, riferibili 
alla situazione in atto, secondo i  principi 
che valgono per le manifestazioni di vo-
lontà o di desiderio, o per le convinzioni 
e inclinazioni espresse o comunque ma-
nifestate in attualità.

 L’interpretazione e la concretizzazione 
delle disposizioni è fatta d’intesa tra il  
fiduciario o l’amministratore di sostegno 
e il medico responsabile; in caso di dis-
senso, si ricorre al parere di consulenti 
nominati dalla struttura, che prospettano 
una soluzione; se il dissenso permane si 
ricorre al giudice tutelare.

 Il medico responsabile e chiunque assista 
la persona incapace o non in grado di au-
todeterminarsi devono, anche in assenza 
di disposizioni anticipate, assicurare alla 
persona il pieno rispetto di quanto carat-
terizza la sua identità e a tal fine devono 
tenere in considerazione, come fonda-
mento delle decisioni terapeutiche, ogni 
dichiarazione, manifestazione o condot-
ta di cui si abbia certa conoscenza, che 
indichi in modo inequivoco le convin-
zioni e preferenze della persona stessa 
con riguardo al trattamento medico nella 
fase finale della sua esistenza.

22. Il medico che agisce in conformità a 
quanto previsto agli artt. 15 e seguenti 
non è punibile in quanto la sua condotta 
non costituisce reato ai sensi dell’art. 51 
c.p. Egli non è altrimenti soggetto a re-
sponsabilità o sanzioni.

 Le disposizioni precedenti si applicano 
anche ai professionisti sanitari che colla-
borano con il medico.

 Si applica altresì quanto disposto dagli 
artt. 11 e 12.

Forma e revoca delle disposizioni anticipate

23. Le disposizioni anticipate di trattamento 
sono espresse:

lA BUSSOlA

Camillo Barbisan



65

la relazione di cura: una proposta di legge

a) con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata;

b) con scrittura privata consegnata al 
medico responsabile della cura dal 
disponente, dal fiduciario o da chi 
legalmente rappresenta o sostiene il 
disponente, o dagli stessi depositata 
presso le strutture legittimate a rice-
verla a norma del comma III.

c) con scrittura olografa.
d) con dichiarazioni orali o manifestazio-

ni di volontà realizzate attraverso altre 
procedure adeguate ai mezzi espressi-
vi del disponente, purché raccolte dal 
medico responsabile della cura o docu-
mentate attraverso registrazione video 
da cui risulti la data delle disposizioni.

 Disposizioni espresse in altra forma sono 
rilevanti agli effetti dell'art 21, 3° comma.

 Con decreto del Ministro per la Salute si 
disciplinano:
a) i termini e le modalità con cui le aziende 

sanitarie locali sono tenute a prospetta-
re agli utenti la possibilità di emettere 
le proprie disposizioni anticipate di 
trattamento, attraverso l’azione infor-
mativa dei medici di medicina generale 
e delle strutture sanitarie in occasione 
di ricoveri, visite o accertamenti, oltre 
che degli uffici del comune di residen-
za in occasione di richiesta o rinnovo 
dei documenti personali di identità;

b) i soggetti abilitati a raccogliere e con-
servare, a richiesta del disponente, le 
disposizioni anticipate .

24. Le eventuali disposizioni contenute 
nell’atto di designazione dell’ammini-
stratore di sostegno di cui all’art. 408, 
1°comma, cod. civ. sono da considerarsi 
disposizioni anticipate di trattamento ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 ss.

25. Le dichiarazioni anticipate di trattamen-
to sono revocabili in qualsiasi momento.

 La revoca ha forma libera.

 Chi raccoglie la manifestazione di revoca 
ha il dovere di informarne urgentemen-
te  il medico responsabile della cura e la 
struttura medica di base .

 Nel caso di paziente non pienamente 
in grado di autodeterminarsi, si applica 
quanto previsto agli artt. 7 e ss.

I temi qui evocati sono stati e sono og-
getto di dibattito pubblico che talvolta, nello 
scenario nazionale, hanno assunto toni molto 
accalorati. Quanto proposto in questi articoli 
evoca con molto realismo la complessità del-
lo scenario ma anche, nello stesso tempo, il 
ruolo dei soggetti protagonisti e, soprattutto, 
l'autentica e corretta modalità di gestione-
soluzione delle complessità.

È affermata l'autonomia e la libertà che il 
paziente esprime o può aver precedentemen-
te espresso, è riconosciuto il ruolo che può 
essere assunto dal fiduciario quale testimone 
del disponente. 

È evidenziata l'efficacia ed il rispetto che 
debbono essere dati alle disposizioni docu-
mentate: è affermato infatti che "il professio-
nista sanitario e chiunque assista il malato è 
tenuto al pieno rispetto delle disposizioni 
anticipate..."

Il lettore attento non troverà "sbanda-
mento" di sorta verso il paziente con speculare 
"depotenziamento" del ruolo e della respon-
sabilità in capo al sanitario. La proposta ha un 
solo obiettivo: identificare e tutelare i ruoli di 
tutti gli "attori" affinchè la relazione di cura sia 
lo spazio dove la dimensione dell'umano ab-
bia sempre la preminenza.
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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 (Bus-
solengo, 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: R. Albertini (PV)
Vice Presidente: A. Arsieni (BR)
Past President: G. Moscato (PV)
Segretario: G. Pala (PV)
Tesoriere: E. Tedeschini (PG)
Coordinatore Comitato di Rete: M. Bonini (MI)
Consiglieri: A. Molinari (LC), L. Pace (AQ), C. 
Pasquarella (PR), G. Pasquariello (RM), V. Patel-
la (SA), M. Russo (NA), S. Tripodi (RM), M. 
Ventura (BA), S. Voltolini (GE)
Probiviri: P. Dall’Aglio, G.Frenguelli, A. Negrini
Revisori dei Conti: M.P. Domeneghetti, M.T. Gal-
lesio, M. Manfredi
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. Manfre-
di (BA), E. Savi (PC), M. Zambito (PA)
Cariche speciali:
- Coordinamento Ricerche ed Editorie: F. Boni-
fazi, 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 “Allergo-
logia al Femminile”: S. Voltolini
- Coordinamento Allergia Territoriale: R. Longo
- Coordinatore dei Responsabili Regionali: F. Murzilli
- Rapporti con le Società ed Associazioni pedia-
triche: 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 (Vit-
torio Veneto, TV) 
Segretario Generale/Tesoriere: M. Polverino (SA)
Coordinatore Sezioni Regionali: R. Dal Negro (VR)
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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)
-  Epidemiologia: F. Romano (CH)
-  Farmacologia: I. Viano (NO)
-  Formazione e Qualità: M. Capelli (BO), P. Po-

letti (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. Oli-
vieri (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-Uni-
versitaria “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 Neurolo-
gia, 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 S. Raffaele
Via Stamira D’Ancona 20 - 20127 Milano
Tel. 02 26433364-76 - Fax 02 26433394
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Tesoriere: A. Braghiroli
Centro di Medicina del Sonno ad indirizzo Car-
dio-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-Mattio-
lo (RM), F. Sbaragli (FI)
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’iscri-
zione, telefonando alla Sede dell’A.I.P.A.S., resti-
tuirlo 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 IT73B0306909546625013059 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 trami-
te c/c bancario presso: Cassa di Risparmio in Bo-
logna, 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
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AISAI
Associazione Italiana Specialisti Allergologi Im-
munologici - 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. Nuce-
ra, 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)
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 Pubbli-
che Relazioni: Valeriano Squasi
Centro di Fisiopatologia Respiratoria, Ospedale Ci-
vile, 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

A.L.O.R
Associazione Lodigiana 
di Ossigenoterapia Riabilitativa
Presidente: F. Tursi
Vice Presidente: L. Negri
Consiglieri: M. Tomasello, G. Arioldi, V. Marche-
si, 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. Ma-
relli, A. Pessina, G. Saronni
Uditore: G. Quieti 
Presidente onorario: I. Brambilla
Segretaria: A. Pollastri

TRIESTE
7-9 aprile 2014

2014
PneumoTrieste

Coordinatore
Marco Confalonieri
Struttura Complessa Pneumologia
Ospedale di Cattinara - Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Trieste
marco.confalonieri@aots.sanita.fvg.it

Segreteria Organizzativa
Centro Italiano Congressi  
Corso Trieste, 42 - 00198 Roma 
Tel: +39 06 8412673
Fax: +39 06 8412687
congressi@gruppocic.it
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CHEST
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®
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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. Pipi-
tone (PA), S. Privitera (CT), F. Relo (ME), T. Sca-
glione (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: A. Lanza
Segretario: A. Brivio
Tesoriere: A. Colombo, F. D’Abrosca, S. Gambaz-
za, G. Piaggi, E. Privitera, S. Zuffo
Consiglieri Onorari: R. Adone, M. Bassi, A. Bello-
ne, 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
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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

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
franchima2@gmail.com
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

ATP
Alleanza per le Malattie Toraco-Polmonari
Presidente: F. de Blasio
Past president: A. Zanasi
Vice presidenti con funzioni vicarie: 
C. Terzano, D. Chiumello
Sede: Associazione Scientifica Interdisciplinare per lo 
Studio delle Malattie Respiratorie (AIMAR)
Casella postale n. 42 - Borgomanero (NO)
Tel. 3939117881 - Fax 0871222024
segreteria@aimarnet.it

FEDERASMA Onlus
Federazione Italiana delle Associazioni
di sostegno ai Malati Asmatici e Allergici
Comitato Direttivo
Presidente: R. Procaccini (GE)
Vice-Presidente: M. Alfieri (GE)
Segretario: M. Bianchi (BS)
Tesoriere: P. Scomazzon (MI)
Consigliere coordinatore dei rapporti con i Comitati 
Scientifici: M. De Simone (PA)
Comitato Etico: Aurelia Zedda, Carlo Filippo Tesi,
Alberto Zaninoni 
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 - 
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TRIO srl - Via Cesare Beccaria, 3 - 34133 Trieste 
tel. +39 040 2469368 - fax +39 040 9897900 
info@t3io.it - www.t3io.it

IL PROGETTO IMR e TRIO  
insieme per ... 
•  Assicurare la penetrazione dell’approccio Patient and 

Family Centered Care (PFCC) in medicina, riducendo i 
conflitti e accrescendo il benessere di tutti.

•  Valorizzare il medico nel ruolo di esperto della malattia 
ma anche di professionista della relazione d’aiuto.

•  Realizzare un’innovativa modalità didattica realmente 
interattiva, in cui il Sanitario si scopre protagonista del 
suo cambiamento.

•  Assicurare un approccio di formazione e ricerca, con 
percorsi in grado di dare risposte ai concreti bisogni del 
medico e dei pazienti.

•  Fornire al medico le abilità di counselling, facendole 
scoprire quali fondamentali strumenti del suo difficile 
mestiere.

•  Aiutare le Aziende del farmaco a leggere i bisogni dei 
Professionisti della Salute con un contatto informativo, 
di servizio, di supporto.

•  Offrire, attraverso la valutazione della realtà del 
mercato, proposte in sinergia, utilizzando i più moderni 
approcci editoriali.

Percorsi di formazione e ricerca 
per la diffusione del Counselling  
e dell’approccio Patient and Family  
Centered Care (PFCC) 

ONLUS, Bari
A.L.A. - Associazione Ligure Allergici, Genova
ALAMA - Associazione Laziale Asma e Malattie 
Allergiche, Roma
A.M.A. - Regione Umbria - Associazione dei Ma-
lati 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 Ca-
labria, Crotone
A.P.A.R. - Associazione Piacentina per l’Assisten-
za Respiratoria, Piacenza
A.R.G.A.B. - Associazione Regionale Genitori 
Bambini Asmatici, Padova
A.R.I. - AAA3 ONLUS Associazione per la ricer-
ca nell’infanzia in materia di Asma Allergia Am-
biente, 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 Imenotte-
ri) 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

F.I.M.P.S.T.
Federazione Italiana contro le Malattie 
Polmonari Sociali e la Tubercolosi
Presidente: G. Di Maria
Past-President: F. Falcone
Consiglieri: F. De Michele, S. Nutini, A. Rossi, 
V. Brusasco, S. Centanni, G. Girbino 
Sede legale: Via Giovanni da Procida, 7d
00162 Roma
Presidenza: gdimaria47@yahoo.it
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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 

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 Riabili-
tativa, Istituti Clinici di Perfezionamento
Via Bignami, 1 - 20126 Milano
Tel. 02 57993289-02 57993417
Fax 02 57993315
griariosforza@icp.mi.it
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SIAIC
Società Italiana di Allergologia
ed Immunologia Clinica
Presidente: 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 Gioacchi-
no, S. Gangemi, E. Heffler, C. Incorvaia, F. Mar-
cucci, 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. Antigna-
ni (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 edito-

riale ed il sitoweb
-  Commissione per lo sviluppo professionale pe-

diatri
Gruppi professionali: Assistenti sociali, Dietisti, 
Fisioterapisti, Gruppo professionale Genetisti, 
Infermieri, Microbiologi, Psicologi, Radiologi
Gruppi di lavoro attivati: Complicanze ORL, Dia-
bete, Intestino iperecogeno fetale, Telemedicina, 
Test del sudore, Infiammazione polmonare, Scre-
ening 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@usla-
osta.com
Consiglio Direttivo: C.G. Agazzi, A. Cogo, G. Giar-
dini, 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. Canoni-
ca (GE), C. Grassi (MI), E. Pozzi (PV)
Segretario Generale: L. Richeldi (MO)
Tesoriere: E.E. Guffanti (Casatenovo, LC) 
Consiglieri: A. Corsico (PV), M.P. Foschino Bar-
baro (BA), E. Marangio (PR), M. Pistolesi (FI), 
P. Rottoli (SI)
Presidenti dei Gruppi di Studio Allergologia ed Im-
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Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger

Vol. 41

Pulmonary 
Vascular Disorders
Editors

M. Humbert 
R. Souza 
G. Simonneau  

Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger

Vol. 40

Antituberculosis 
Chemotherapy
Editors

Peter R. Donald
Paul D. van Helden 

Progress in

Respiratory Research
Editor: C.T. Bolliger

Vol. 39

New Drugs and 
Targets for 
Asthma and COPD
Editors

Trevor T. Hansel
Peter J. Barnes

The ‘Blue Series’
b u y  i t  f r o m  M I D I A

Vol. 41

Pulmonary Vascular Disorders
Editors: M. Humbert (Clamart); 
R. Souza (São Paulo); 
G. Simonneau (Clamart)
X + 290 p., 82 fi g., 21 in color, 45 tab., 
hard cover, 2012
EUR 177.–  
ISBN 978–3–8055–9914–6

‘This book is a comprehensive collection of well-written reviews on the treat-
ment of TB. ... the editors are to be congratulated on producing a thoroughly 
useful reference book which is relevant and readable for both pharmacologists 
and clinicians treating patients with TB.’ 

British Journal of Clinical Pharmacology

Vol. 40

Antituberculosis 
Chemotherapy
Editors: Donald, P.R.; 
van Helden, P.D. (Tygerberg)
X + 252 p., 53 fi g., 2 in color, 50 tab., 
hard cover, 2011
EUR 157.–  
ISBN 978–3–8055–9627–5

Vol. 39

New Drugs and Targets for 
Asthma and COPD
Editors: Hansel, T.T.; Barnes, P.J. (London)
XIV + 310 p., 80 fi g., 67 in color, 46 tab., 
hard cover, 2010
EUR 207.–
ISBN 978–3–8055–9566–7

‘... For the interested reader, this tertiary text brings together information that 
would otherwise require extensive research of the primary literature. ... This 
book is a focused reference, highly recommended for any medical or pharma-
ceutical library.’

The Annals of Pharmacotherapy

Direttamente a casa tua.

Acquista online sul sito 
www.midiaonline.it

MIDIA srl
Tel. 040 372 04 56
midia@midiaonline.it
www.midiaonline.it
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munologia: 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. Sal-
tini (RM), A. Sanduzzi Zamparelli (NA)
Revisori dei Conti: G. Pelaia (CZ), R. Pellegrino 
(CN), C. Romagnoli (PV)
Segreteria: Via A. Antonelli, 3 - 20139 Milano (MI)
Tel 02 87387271 - Fax 02 87387219
segreteria@simernet.eu

SIMG
Società Italiana di Medicina Generale
Presidente: C. Cricelli
Vicepresidente: O. Brignoli
Segretario Nazionale: R. Micheli
Tesoriere: G. Piccinocchi
Segretario organizzazione nazionale: L. Galvano
Segretario scientifico: A. Filippi
Segretario alla Presidenza: A. Rossi
Sede nazionale: Via Del Pignoncino, 9 - 50142 Fi-
renze - 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 Mangiaca-
vallo, Niccolò Marchionni, Franco Rengo, Clau-
dio Tantucci
Sede: Dipartimento Biomedico di Medicina Interna 
e Specialistica (DIBIMIS), Sezione di Pneumologia, 
Università degli Studi di Palermo, A.O. “V. Cervello”
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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. Marcuc-
ci (PG), F. Pisetta (PD)
Direttore Scientifico: “Pneumologia Pediatrica” E. 
Baraldi (PD)
Responsabile Scientifico Sito web: S. Tripodi (RM) 
salvatore.tripodi@fastwebnet.it - www.simri.it

S.I.P. SPORT 
Società Italiana di Pneumologia dello Sport
Presidente: A. Cogo
Presidente Onorario: A. Todaro
Vice-Presidente: Alb. Rossi
Segretario: G. Fiorenzano
Tesoriere: A. Turchetta
Consiglieri: M. Faina, G. Pinchi, A. Satta, M. 
Schiavon, C. Schiraldi
Cooptati: L. Flacco, G. Aliprandi
Sede Presidenza: c/o Prof.ssa A. Cogo
Centro Studi Biomedici applicati allo Sport
Università di Ferrara
Via Gramicia, 35 - 44100 Ferrara
Tel. 0532 210420 - Fax 0532 210297
annalisa.cogo@unife.it
Sede Segreteria: c/o Dott. G. Fiorenzano
Via Colletrave, 43 - 05029 San Gemini (TR)
Tel. 089 344334 - Fax 089 462252 - gxfiore@tiscali.it
Le domande di iscrizione vanno indirizzate alla 
Segreteria. www.sipsport.org. La quota di iscrizio-
ne è di E 26,00, da versare presso il c/c bancario 
intestato a Società Italiana di Pneumologia dello 
Sport - Unicredit Banca di Roma spa, Codice 
IBAN IT 72 I 03002 03361 000400210405

SITAB
Società Italiana di Tabaccologia
Presidente: Biagio Tinghino
Vice-Presidente: Fabio Beatrice

Tesoriere: V. Zagà
Segretario: Francesca Zucchetta
Consiglieri: Vincenzo Zagà, Maria Sofia Cattaruz-
za, Fabio Lugoboni, Massimo Baraldo, Giacomo 
Mangiaracina, Nolita Pulerà
Sede Legale: c/o GEA Progetto Salute - onlus
Via Giorgio Scalia, 39 - 00136 Roma
Tel. 039 2384744/11 - TiscaliFax 178 2215662
presidenza@tabaccologia.it
Segreteria Generale: 
N. Pulerà - Centro Antifumo Livorno 
Tel. 0586 223453 - Fax 0586 223006
segreteria@tabaccologia.it
Tesoreria: V. Zagà 
Presidio di Pneumotisiologia-AUSL di Bologna
Tel. 051 706290
sitab.bologna@tiscali.it
Redazione Rivista “Tabaccologia”: 
Direttore Responsabile: G. Mangiaracina (RM)
Caporedattore: V. Zagà (BO)
redazione@tabaccologia.it
Sito Internet della Società Scientifica: 
www.tabaccologia.org
e-Newsletter: “Studi e Ricerche SITAB”, “Tabagi-
smo & PFC” (GEA-News)
Editor: G. Mangiaracina (RM),
geanews@tabagismo.it
Ufficio Progetti SITAB (sostegno ai centri, progetti, richie-
ste di materiali): ufficioprogetti.sitab@gmail.com

Società Italiana per gli Aerosol in Medicina
Presidente: L. Allegra
Segretario Generale: C. Terzano
Sede: c/o iDea Congress
Via della Farnesina, 224 - 00194 Roma
Tel. 06 36381573

UIP
Unione Italiana per la Pneumologia
Presidente: F. Falcone
Presidente Vicario: S. Centanni
Comitato Esecutivo AIPO: A. Corrado, F. De Mi-
chele, M. De Palma, F. Falcone, S. Gasparini, F. 
Pasqua, A. Rossi
Comitato Esecutivo SIMeR: V. Brusasco, G.W. Ca-
nonica, S. Centanni, G. Di Maria, G. Girbino, C. 
Mereu, L. Richeldi
Sede legale: Via G. Da Procida 7D - Roma
Segreteria presso: AIM Group
Via G. Ripamonti 129 - 20141 Milano
Tel. 02 56601373 - Fax 02 56609049
m.beretta@aimgroup.it
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Il purificatore 
d’aria Air Cleaner 
OXYGEN Z9124 
di Electrolux è sta-
to progettato per la 
salute e il benessere 
delle persone aller-
giche e di tutti co-
loro che desiderano 
respirare un’aria più 

sana in casa e in ufficio.
Elimina gli allergeni e le altre particelle 

nocive in sospensione nell’aria grazie ad un 
esclusivo filtro HEPA che trattiene dall’aria 
filtrata il particolato volatile fino a 0,3 micron 
(allergeni del cane e del gatto, spore di muf-
fe, pollini, batteri, fumo di tabacco, toner di 
stampanti e fotocopiatrici).

Elimina inoltre i cattivi odori (fumo, odo-
ri di cucina, etc.) grazie al filtro ai carboni 
attivi.

Caratteristiche:
- elevata potenza: è in grado di fornire fino 

a 313 m3 di aria pulita all’ora grazie al filtro 
HEPA H13 che estrae il 99,97% di particelle 
pericolose (fino a 0,3 micron);

- dotato di un filtro ai carboni attivi che eli-
mina gli odori e i composti organici volatili;

- bassi consumi: il basso consumo energe-
tico di circa 5 watt dell’impostazione a bassa 
potenza permette di utilizzarlo giorno e notte;

- leggero e poco ingombrante (peso: kg 
6,8; dimensioni cm 55.40x41.70x21.60);

- funzionamento automatico: un sensore 
regola la potenza del flusso d’aria in base al 
livello di inquinamento;

- silenzioso: può essere utilizzato sia di 
giorno che di notte (al minimo l’apparecchio 
genera 27dB, contro i 40 dB di un sospiro);

- dotato di telecomando per la regolazio-
ne delle funzioni anche a distanza.

ALPRETEC Srl
Viale Primavera, 93
30027 San Donà di Piave (VE)
Tel. 0421 333277 – 0421 330753
www.alpretec.com – info@alpretec.com

iable-tobii Serie C
In Italia oltre 4.000 persone soffrono di 

patologie che ne compromettono, a vario livel-
lo, le capacità motorie e di comunicazione: si 
tratta in particolare di malattie neuromuscolari 
e neurologiche quali la Sclerosi Laterale Amio-
trofica, le Atrofie Muscolari Spinali e la Paralisi 
Celebrale Infantile. Nuove tecnologie consen-
tono oggi a tali pazienti di recuperare il defi-
cit di comunicazione derivante dalla malattia 
attraverso l’utilizzo di comunicatori vocali a 
controllo oculare, basati sull’eye-tracking.

VitalAire, società del Gruppo Air Liquide 
specializzata nell’assistenza sanitaria al domi-
cilio, dal 2011 distribuisce in esclusiva la linea 
di Comunicatori iAble Tobii (importati in Ita-
lia da SRLabs) indicati per persone affette da 
tetraparesi o con gravi disabilità a carico degli 
arti superiori e con assenza di fonazione.

iAble-Tobii Serie C è una linea di comunica-
tori vocali a controllo oculare che si basa sulla 
tecnologia eye-tracking di Tobii Technology che 
consente ai dispositivi di avere elevata stabilità 
nel tracciare lo sguardo e di compensare qua-
lunque movimento della testa anche in presen-
za di distonie e senza inibizione di eventuali 
movimenti residui. La linea iAble-Tobii Serie 
C è costituita da due dispositivi, uno da 12” 
(C12) e uno da 15” (C15): i due comunicatori 
offrono le stesse funzioni, sono dotati di bat-
teria e di computer integrato e possono essere 
ancorati a carrozzina, oltre che essere utilizzati 
con strutture di sostegno da tavolo o da letto.

L’integrazione dei dispositivi con il sof-

Purificatore d’aria 
Electrolux
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tware iAble, tramite un sistema di interfacce 
specificatamente progettato e sviluppato per 
il controllo oculare, permette al paziente di 
accedere a numerose funzioni: gestire la posta 
elettronica; navigare in internet; comunicare 
telefonicamente tramite tecnologia VoIP; vo-
calizzare quanto scritto; archiviare documen-
ti di testo e immagini; leggere o ascoltare libri 
in formato elettronico; creare documenti di 
testo complessi; controllare a distanza dispo-
sitivi domestici; gestire un pc esterno.

I comunicatori della linea iAble-Tobii Se-
rie C consentono inoltre di gestire l’ambiente 
Windows in vari modi:

– l’emulatore di mouse Tobii permette di 
gestire l’ambiente Windows sul comunica-
tore con il metodo del controllo oculare del 
puntatore del mouse;

– il software Tobii Gaze selection consente 
di gestire l’ambiente Windows sul comuni-
catore con un metodo a puntamento oculare 
diretto alternativo all’emulatore di mouse. 

Compatibili con programmi per la Co-
municazione Aumentativa Alternativa, i di-
spositivi iAble-Tobii Serie C permettono di co-
struire tabelle comunicative personalizzabili 
secondo la tipologia di linguaggio più adatta 
all’utente. Grazie ad una maggiore portabilità 
e alla presenza di applicazioni interattive, To-
bii C-12 è particolarmente indicato in ambito 
pediatrico. L’utilizzo di tali tecnologie con-
sente ai pazienti di comunicare ai loro care gi-
vers i propri bisogni e recuperare la possibilità 
di interagire con l’ambiente esterno.

VitalAire Italia S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7
Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20090 Assago (MI)
Tel. 02 4021.1 - Fax 02 4021379
www.vitalaire.it - N. Verde: 800-863062

lE AZIENDE

Winners - ERS  Product of 
Outstanding Interest Award 2013 

Nel corso degli ultimi 20 anni, 
il design e l'innovazione nel campo 
della medicina respiratoria hanno 
migliorato enormemente la qualità della cura 
del paziente. L'instancabile ricerca di migliora-
mento ha portato a risultati più attendibili e a 
diagnosi tempestiva, maggiore comfort per il 
paziente, e ha notevolmente migliorato l'aspet-
tativa e la qualità della vita, quando possibile, 
più veloci il recupero e la riabilitazione, e, natu-
ralmente, risparmio di tempo, spazio e costi per 
le pratiche sanitarie. Per premiare gli sforzi che 
hanno portato a tali progressi e per sottolinea-
re le innovazioni realizzate, la European Respi-
ratory Society ha creato questo premio. Esso è 
volto a favorire l'innovazione e l'applicazione 
delle idee più attuali nel risolvere le sfide della 
moderna medicina respiratoria. L'edizione 2013 
dell'ERS Product of Outstanding Interest Award 
ha ricevuto 58 nomination di prodotti tra i quali 
il panel di esperti ha selezionato 4 finalisti in 2 
categorie (Terapeutica e Diagnostica).

Durante la POINT session, che ha avuto luogo 
martedì 10 settembre 2013, hanno vinto nelle ri-
spettive categorie Optiflow di Fisher & Paykel He-
althcare per i di-
spositivi terapeu-
tici e Spiropalm 
di COSMED per 
i dispositivi dia-
gnostici.

Sopra, Paolo Brugnoli di COSMED, men-
tre riceve il premio.

COSMED Srl
Via dei Piani di Mt. Savello 37 
00041 Albano Laziale (Roma)
Tel. 06 931-5492 - Fax: 06 931-4580
info@cosmed.com

COSMED vince all'ERS
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I benefici generati dalla Termoplastica 
Bronchiale perdurano per anni, anziché 
per ore, diversamente da quanto accade 
con il solo trattamento farmacologico.

Una tecnologia rivoluzionaria di Boston 
Scientific per il trattamento dell'asma grave si 
è dimostrata sicura ed efficace nell'arco di al-
meno cinque anni, secondo i dati pubblicati 
online da un'importante rivista medica.

The Journal of Allergy and Clinical Immu-
nology, ovvero la rivista scientifica ufficiale 
della American Academy of Allergy, Asthma & 
Immunology (AAAAI) e la più autorevole nel 
settore dell'allergia e dell'immunologia clinica, 
ha presentato i dati dello studio clinico Asthma 
Intervention Research 2 (AIR2), che valutava la 
sicurezza e l'efficacia del sistema di Termopla-
stica Bronchiale (BT) Alair® di Boston Scien-
tific. I dati a lungo termine si basano su uno 
studio post-autorizzazione, nel corso del quale 
190 pazienti trattati con BT nello studio AIR2 
sono stati seguiti per un totale di cinque anni. 

I principali risultati, riportati a cinque anni 
dopo la procedura di BT evidenziano:

· La riduzione della percentuale di pazienti 
trattati con BT che manifestano esacerbazioni 
gravi (rispetto ai pazienti sottoposti a placebo) 
è rimasta invariata fino a cinque anni.

· Nell'arco di cinque anni, è stata osservata 
una riduzione media del 48% del tasso di esa-
cerbazioni gravi nel gruppo di pazienti trattati 
con BT rispetto all'anno precedente il tratta-

mento di Termoplastica Bronchiale
· Nell'arco di cinque anni, è stata osservata 

una riduzione media dell'88% del tasso di visi-
te in Pronto Soccorso per sintomi respiratori 
nel gruppo di pazienti trattati con BT rispetto 
all’anno precedente il trattamento di Termo-
plastica Bronchiale

· Il confronto delle immagini ottenute 
mediante tomografia computerizzata ad alta 
risoluzione (HRCT) prima della BT e cinque 
anni post-trattamento con BT non ha rilevato 
alcuna modifica strutturale clinicamente signi-
ficativa delle vie aeree dovuta alla BT.

· Nessun aumento delle ospedalizzazio-
ni per sintomi respiratori nel corso di cinque 
anni.

· Nessun aumento degli eventi avversi re-
spiratori nel corso di cinque anni.

· Nessuna differenza nella percentuale di 
pazienti che manifestano esacerbazioni gravi, 
visite in Pronto Soccorso e sintomi dell'asma 
nell'arco di cinque anni sulla base dello status 
allergico riferito dal paziente.

· L'85% dei pazienti sottoposti a trattamen-
to con BT nello studio AIR2 ha completato la 
fase di follow up di cinque anni, a dimostrazio-
ne di un mantenimento eccezionalmente forte 
dei pazienti per uno studio di tale complessità 
e durata.

“La BT è un'innovazione importante nel 
trattamento dell'asma grave", ha afferma-
to il dottor Michael E. Wechsler, direttore 
dell'Asthma Program presso il Department of 

the Journal of allergy and Clinical Immunology
pubblica i dati sulla termoplastica bronchiale 
che dimostrano una riduzione degli attacchi 
gravi di asma nell'arco di cinque anni

I COMUNICAtI
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Medicine del National Jewish Health di Denver, 
uno degli sperimentatori dello studio AIR2 e 
uno dei principali autori della pubblicazione. 
“I dati convincenti di questo follow up a lungo 
termine confermano il persistere dell'effetto 
della BT per almeno cinque anni.”

La termoplastica bronchiale, erogata dal 
sistema Alair, è una procedura sicura. Il siste-
ma Alair eroga energia termica alla parete delle 
vie aeree in maniera controllata e precisa per 
ridurre l’eccesso di muscolatura liscia delle 
vie aeree. È stato ideato per ridurre la capacità 
delle vie aeree di restringersi e di conseguenza 
ridurre la frequenza e la gravità degli attacchi 
di asma. Una riduzione degli attacchi di asma 
significa minore necessità di un trattamento a 
base di steroidi per via orale e degli effetti inde-
siderati correlati.

“Malgrado i grandi progressi verificatisi 
negli ultimi decenni nel settore dei farmaci 
per l'asma, molti pazienti affetti da asma grave 
non riescono ancora a tenere sotto controllo la 
patologia e spesso hanno a disposizione poche 
opzioni terapeutiche oltre agli steroidi per via 
orale", ha affermato Mike Tringale, Vice Pre-
sidente per gli affari esterni della Asthma and 
Allergy Foundation of America (www.aafa.org). 
“La possibilità di fornire una riduzione a lungo 
termine delle visite in Pronto Soccorso, degli 
attacchi d'asma e della necessità di un tratta-
mento con steroidi per via orale è molto im-
portante per i pazienti affetti da asma.”

Al contrario delle altre terapie attualmen-
te disponibili per l'asma grave che hanno un 
effetto a breve termine, un unico trattamento 
con BT composto da tre procedure offre un 
beneficio a lungo termine e potrebbe determi-
nare risparmi a lungo termine per il trattamen-
to di questi pazienti, come dimostrato dalla 
riduzione degli attacchi di asma e delle visite in 
Pronto Soccorso per almeno cinque anni.

“Nessun altro trattamento a disposizione 
per i pazienti affetti da asma grave può offrire 

questo tipo di benefici a lungo termine", ha 
affermato il dottor Mario Castro, Professore 
di Medicina e Pediatria presso la Washington 
University School of Medicine e sperimentatore 
principale dello studio AIR2. “Adesso abbia-
mo completato cinque anni di follow up in tre 
studi randomizzati controllati. In particolare, 
questo studio a lungo termine fornisce le evi-
denze cliniche di sicurezza ed efficacia che la 
comunità di pazienti affetti da asma aspetta da 
tempo e credo fortemente che i pazienti affetti 
da asma grave dovrebbero avere la possibilità 
di accedere subito a questa terapia.”

I benefici a lungo termine della Termopla-
stica Bronchiale, inclusa una riduzione delle 
esacerbazioni gravi e delle visite in Pronto Soc-
corso, sono in linea con gli obiettivi indicati di 
controllo dell'asma come definita dal Natio-
nal Asthma Education and Prevention Program 
(NAEPP).

Per ulteriori informazioni sulla Termopla-
stica Bronchiale, visiti www.btforasthma.com.

Nel mondo, l'asma è una delle malattie più 
comuni e costose. La prevalenza dell'asma è 
cresciuta negli ultimi decenni e non esiste ad 
oggi una cura risolutiva. Secondo la Asthma 
and Allergy Foundation of America, più di 20 
milioni di americani soffrono di asma. Negli 
Stati Uniti ogni anno la gestione di questa pa-
tologia richiede più di 18 miliardi di dollari di 
risorse sanitarie. Ogni anno negli Stati Uniti 
l'asma non controllata provoca circa 10 milioni 
di visite non programmate presso uno studio 
medico, 2 milioni di visite in Pronto Soccorso, 
500.000 ospedalizzazioni e 4.000 decessi. Tra 
il 5 e il 10% dei soggetti affetti da asma negli 
USA ha ricevuto una diagnosi di asma grave 
persistente.

In Italia
I dati riferiti al nostro Paese indicano che 

in Italia la popolazione asmatica è di circa 2,7 
milioni di persone, ovvero il 4,5% della popo-
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lazione generale. In particolare, la popolazione 
asmatica grave è di circa 496.200 pazienti. La 
prevalenza della patologia nella popolazione 
italiana raggiunge il 13% negli ultrasessan-
tenni ed è stato dimostrato che ogni 100.000 
pazienti asmatici si verificano 4 eventi mortali. 
Il costo della patologia per il Sistema Sanitario 
Nazionale è considerevole, se si pensa che il ca-
rico assistenziale per singolo paziente asmatico 
va da un minimo di 1.500€ all’anno nel caso di 
asma moderata a 3.300€ all’anno per i pazienti 
con forme gravi e persistenti, con picchi che 
toccano i 12.800€ annui per pazienti sottopo-
sti a trattamento con farmaci biotecnologici di 
ultima generazione.

L’asma è una delle prime cinque malattie 
croniche nel mondo, insieme alla cardiopatia, 
all’ictus, al cancro e al diabete.Essa colpisce 
circa 300 milioni di persone in tutto il mondo, 
di cui 30 milioni in Europa. Sin dagli anni ‘60 
si è verificato un netto aumento, a livello mon-
diale, della prevalenza, della morbidità, morta-
lità e del peso economico associato all’asma, 
soprattutto nei bambini, e si prevede che la 
prevalenza mondiale crescerà fino ad arrivare a 
400-500 milioni di persone entro il 2025.

Circa il 18% degli europei affetti da asma 
manifesta una forma severa della patologia 
(con sintomi che si verificano quotidianamen-
te, sia durante il giorno che durante la notte) 
e il 20% di questi pazienti presenta una forma 
non controllata.

Per visualizzare il materiale multimediale 
associato a questo comunicato:

http://www.multivu.com/mnr/55217-
boston-scientific-bronchial-thermoplasty-for-
asthma

Informazioni su Boston Scientific
Boston Scientific trasforma le vite median-

te soluzioni mediche innovative che migliora-
no la salute dei pazienti in tutto il mondo. In 
qualità di azienda leader a livello mondiale nel 
settore della tecnologia medica da più di 30 
anni, facciamo progredire la scienza per la vita 
offrendo un'ampia gamma di soluzioni ad alte 
prestazioni che soddisfano le esigenze irrisolte 
dei pazienti e riducono la spesa sanitaria. 

Per ulteriori informazioni, visiti 
www.bostonscientific.com 
e ci segua su Twitter e Facebook.

arricchire le conoscenze per migliorare la 
terapia: l’importanza della broncodilatazione 
e nuove opzioni terapeutiche

– Dal confronto tra esperti emerge l’impor-
tanza dell’antimuscarinico nel trattamento dei 
sintomi della BPCO

– Aclidinio bromuro, con somministrazio-
ni mattutine e serali, permette un controllo del-
la sintomatologia per tutte le 24 ore.

– Aclidinio bromuro è il primo e solo agen-
te antimuscarinico a lunga durata d’azione 

(LAMA) reso disponibile con Genuair® un 
nuovo inalatore multidose a polvere secca di-
sponibile precaricato e pronto all’uso. Eklira® 
Genuair® è attualmente disponibile in Italia.

In Italia secondo i dati pubblicati dal 
Libro Bianco dell’ERS il tasso di mortalità 
delle malattie respiratorie è del 65/100.000, 
dato che si attesta al 15,35/100.000 se si 
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prende in considerazione la sola BPCO. 
Una stima riportata dall'Istituto Nazionale 
di Statistica, che si riferisce ad una diagnosi, 
nota agli intervistati, di bronchite cronica 
o enfisema è pari al 4,5% per l'intera po-
polazione, con una lieve minor frequenza 
nelle femmine rispetto ai maschi. Questa 
stima, che pone la BPCO al sesto posto fra 
le malattie croniche presenti in Italia e che, 
tradotta in valore assoluto, individua oltre 
2.600.000 cittadini italiani ammalati, è qua-
si certamente una sottostima delle dimen-
sioni reali della prevalenza della malattia.

In occasione del workshop scientifico 
“BPCO: arricchire le conoscenze per mi-
gliorare la terapia”, promosso da Almirall, 
che si è svolto a Roma il 19 e 20 settembre, 
gli specialisti si sono confrontati su temi 
quali la sintomatologia, la diagnosi preco-
ce, l’importanza della broncodilatazione, 
l’aderenza al trattamento e il ruolo delle 
comorbidità.

“L’incontro ha messo al centro dell’at-
tenzione l’importanza della sensibilizzazio-
ne sulla BPCO” – afferma il prof. Francesco 
Blasi, Ordinario di Malattie Respiratorie 
all’Università Statale di Milano e past-pre-
sident dell’European Respiratory Society 
(ERS) – “una malattia cronica dei polmoni 
altamente debilitante che compromette la 
qualità della vita dei pazienti”. “Un punto 
fondamentale” – continua il prof. Blasi – 
“del quale si è discusso durante il workshop, 
è l’aderenza alle terapie da parte dei pazien-
ti che può risultare critica per l’efficacia del 
trattamento”.

Per controllare la sintomatologia della 
BPCO, composta da dispnea (difficoltà di 
respirazione), eccessivo muco e tosse croni-
ca, è stato approvato, in Europa e negli Stati 
Uniti, aclidinio bromuro, un nuovo agente 
antimuscarinico a lunga durata d’azione 
(LAMA). Aclidinio bromuro, nome com-

merciale Eklira® Genuair®, è un trattamento 
broncodilatatore di mantenimento volto ad 
alleviare i sintomi della BPCO nei pazienti 
adulti e in grado di offrire una bronco dila-
tazione sostenuta sin dal primo giorno.

Il nuovo farmaco riduce i sintomi del-
la BPCO, quali il respiro corto, la tosse e 
l’espettorato, con un miglioramento clini-
camente significativo della qualità della vita 
e della dispnea. La dose raccomandata è di 
un’inalazione da 322 mcg due volte al gior-
no.

“I miglioramenti della sintomatologia 
dimostrati con Eklira® Genuair®” – afferma 
il prof. Mario Cazzola, Direttore della Scuo-
la di Specializzazione in Malattie Respira-
torie dell’Università di Roma Tor Vergata 
– “fanno di aclidinio una valida opzione 
terapeutica per i pazienti, con benefici rea-
li nelle attività quotidiane”. “Il trattamento 
permette un controllo della sintomatologia 
nell’arco delle 24 ore” – continua il prof. 
Cazzola – “consentendo di alleviare duran-
te tutto il giorno e la notte i sintomi della 
BPCO”.

I broncodilatatori sono fondamenta-
li per il trattamento della BPCO e Eklira® 
Genuair®, il più recente broncodilatatore 
disponibile, si avvale di un dispositivo ina-
latorio (Genuair®) facile da utilizzare da 
parte dei pazienti.

Il dispositivo Genuair®
Eklira® Genuair® è il primo e solo agen-

te antimuscarinico a lunga durata d’azione 
(LAMA) somministrato attraverso Ge-
nuair®, un nuovo inalatore multidose a pol-
vere secca sul quale vengono precaricate 60 
dosi per il trattamento di un mese.

Genuair® è un inalatore facile da utiliz-
zare e con un originale meccanismo di con-
trollo in grado di rassicurare i pazienti sulla 
corretta assunzione del farmaco. Il disposi-
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Arricchire le conoscenze per migliorare la terapia

tivo è stato progettato con un doppio siste-
ma di controllo: è udibile un ‘click’ quando 
il paziente sta inalando correttamente e, una 
volta terminata l’inalazione, una finestra di 
controllo cromatico passa da verde (pronto 
all’uso) a rosso. Il dispositivo comprende 
anche sistemi di sicurezza, quali un indica-
tore che mostra al paziente le dosi appros-
simativamente residue, un meccanismo 
che impedisce somministrazioni ripetute e 
un sistema di bloccaggio per impedire l’uso 
a vuoto dell’inalatore. Questa sua tecnolo-
gia, la praticità e la facilità di utilizzo garan-
tiscono un maggior numero di inalazioni 
corrette e una conseguente preferenza dei 
pazienti rispetto ad altri inalatori.

Workshop “Arricchire le conoscenze 
per migliorare la terapia”

Il workshop ha rappresentato un mo-
mento di dialogo e di approfondimento tra 
gli specialisti che si sono confrontati sulla 
pratica clinica e sulle nuove strategie di 
gestione della BPCO, malattia cronica dei 
polmoni, altamente debilitante che colpi-
sce circa 44 milioni di persone nel mondo.

Dal workshop è emerso che la sintoma-
tologia del paziente con BPCO è altamente 
variabile, dal momento che l’incidenza dei 
sintomi si distribuisce nell’arco delle 24 
ore, manifestandosi non solo al mattino ma 
anche durante la notte.

Tra i temi affrontati durante l’incontro 
sono emersi l’importanza della broncodila-
tazione e l’aderenza al trattamento.

I boncodilatatori per via inalatoria sono 
essenziali nel controllo della sintomatologia 
del paziente con BPCO. Essi migliorano i 
volumi polmonari riducendo l’iperinsuffla-
zione a riposo e sotto sforzo. Questi farmaci 
migliorano inoltre la resistenza all’esercizio 
con evidenti benefici nella vita di tutti i 
giorni del paziente.12

La terapia inalatoria gioca un ruolo 

centrale nel trattamento della BPCO ma è 
noto che molti pazienti non “aderiscono” 
ai consigli terapeutici. Diversi studi hanno 
riportato percentuali di non aderenza fino 
al 60%. Inoltre i pazienti possono commet-
tere errori nell’impiego degli inalatori, er-
rori che possono essere critici per l’efficacia 
del trattamento. È noto, infine, come la non 
aderenza del paziente possa influire sugli 
esiti clinici.

Il fattore di rischio più importante nella 
BPCO è il fumo di sigaretta (anche quello 
passivo), e quello altri tipi di tabacco. Esi-
stono altre cause documentate di BPCO 
quali polveri e agenti chimici (vapori, irri-
tanti e fumi), e cause domestiche di inqui-
namento da combustibile (biomassa) uti-
lizzato per cucinare e riscaldare in ambienti 
mal ventilati. Fondamentale è quindi la dia-
gnosi precoce, soprattutto ogni qualvolta ci 
si trova in presenza di un soggetto che è sta-
to esposto a fattori di rischio e che presenta 
sintomi quali tosse, espettorato, mancanza 
di fiato durante lo sforzo fisico. La diagno-
si dovrebbe essere confermata da prove di 
funzionalità respiratoria che ne determini-
no la gravità e che permettono di seguire 
il decorso della malattia. La Spirometria, 
semplice e innocuo esame eseguibile in tut-
ti i centri pneumologici, è il metodo miglio-
re per diagnosticare e monitorare la BPCO. 
La gravità della BPCO (a rischio, lieve, mo-
derata o grave), determinata in base ai risul-
tati della spirometria, la gravità dei sintomi, 
il numero delle riacutizzazioni per anno e 
la presenza o meno di altre patologie, sono 
fattori fondamentali per programmare una 
corretta gestione del paziente.

Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.almirall.com
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12-15 ottobre  Dubai (UAE) 
VIII World Congress of Immunopathology, Respiratory Allergy 
& Asthma - World Immunopathology Organization 
Tel. +7 (495) 735-1414 - info@wipocis.org
16-19 ottobre  Roma 
LXVII SIAARTI 
Triumph C&C, Tel. 06 35530219 
siaarti2013@triumphgroup.it - www.triumphgroup.it
18 ottobre  Roma 
III Corso di Aggiornamento in Allergologia 
iDea Congress, Roma - Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
26-31 ottobre  Chicago, Illinois (USA) 
CHEST 2013 Annual Congress 
American College of CHEST Physicians 
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400 - www.chestnet.org
7-11 novembre  Baltimore (USA) 
ACAAI 2013 
American College Of Allergy, Asthma & Immunology Annual Meeting 
Tel. 847 427-1200 - Fax 847 427-1294  
www.acaai.org - mail@acaai.org 
8 novembre  Ferrara 
ACCP Capitolo Italiano 
Corso di aggiornamento in pneumocardiologia 
Victory Project Congressi (care2), Milano 
Tel. 02 89 05 35 24 - Fax 02 20 13 95 
info@victoryproject.it - www.victoryproject.it
8-9 novembre  Palermo 
I Convegno AAITO Sezione Pediatrica  
Up-date in allergologia: dal sintomo alla terapia 
Cicacongress - Tel. 091 7829192 - Fax 091 6260639  
www.cicacongress.com  - info@cicacongress.com 
9 novembre  Mantova 
Rinite, Asma, BPCO & allergie alle muffe:  
diagnosi, trattamento e risk managementa 
Update International Congress srl - Tel. 02 70125490  
www.upcongr.it  - segreteria@updateintcong.it
10-13 novembre  Roma 
XXIII Congresso Nazionale A.I.M.S. 
Avenue media, Bologna - Tel. 051 6564311 - Fax 051 6564350 
congressi@avenuemedia.eu - www.avenuemedia.eu
14-16 novembre  Genova 
Highlights in Allergy and Respiratory Diseases 
iDea Congress, Roma - Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
21-23 novembre  Bari 
Recenti Progressi in Allergologia ed Immunologia Clinica  
Congresso Annuale - Società Italiana di Allergologia  
ed Immunologia Clinica - Sezione Apulo-Lucana 
CIC Sud - Tel. 080 5043737 - Fax 080 5043736 
www.cicsud.it - info@cicsud.it 
27-30 novembre  Verona 
XIV Congresso Nazionale UIP - XLII Congresso Nazionale AIPO 
AIPO Ricerche, Milano - Tel. 02 36590364 - Fax 02 67382337 
uip2013@aiporicerche.it - www.uip2013.it
12-13 dicembre  Roma 
Corso Classic di Ventilazione Artificiale 
Start Promotion srl - Tel. 02 67071383  
info@startpromotion.it - www. startpromotion.it

12-14 dicembre  Principato di Monaco 
1st International Workshop on Lunghealth 
Publi Créations - Tel. +377 97973555 - Fax +377 9797550  
gpd@publicreations.org - www. copd2013.org
13-14 dicembre  Chicago (USA) 
WAO Symposium on Immunotherapy and Biologics 
World Allergy Organization 
Tel: +1 414 276 1791 - Fax: +1 414 276 3349 
symposium@worldallergy.org
14-16 dicembre  Roma 
74° Congresso Nazionale SIC 
SICardiologia, Roma - Tel. 06 85355854 
segreteriascientifica@sicardiologia.it - www.sicardiologia.it
19-20 dicembre  Milano 
Pneumologia in Lombardia 2013 
Victory Project Congressi (care2), Milano 
Tel. 02 89 05 35 24 - Fax 02 20 13 95 
info@victoryproject.it - www.victoryproject.it
7-8 febbraio 2014  Bologna 
AIST 2014 - La tosse nella pratica clinica quotidiana 
Azienda Ospedaliero-Universitaria - Policlinico S. Orsola-Malpighi 
I&C srl - Tel. 051 6144004 - Fax 051 6142772
7 marzo  Gorizia 
ACCP Capitolo Italiano 
Corso di aggiornamento in pneumocardiologia 
Victory Project Congressi (care2), Milano 
Tel. 02 89 05 35 24 - Fax 02 20 13 95 
info@victoryproject.it - www.victoryproject.it
18-21 marzo 2014  Bruxelles 
ISICEM 2014 – International Symposium on Intensive  
Care and Emergency Medicine 
Konzeption & Protokoll, Düsseldorf 
Tel. +49 (0) 211 280709-0 - Fax +49 (0) 211280709-29 
www.konzeptionprotokoll.com - info@konzeptionprotokoll.com
21-24 marzo 2014  Madrid 
CHEST World Congress 2014 
American College of CHEST Physicians 
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400 - www.chestnet.org 
29 marzo - 1 aprile 2014  Mexico City 
XXII World Congress of Asthma 
www.wca-2014.com - info@wca-2014.com 
7-9 aprile 2014  Trieste 
PneumoTrieste 2014 
Centro Italiano Congressi 
Tel. 06 8412673 - Fax 06 8412687 
congressi@gruppocic.it
16-21 maggio 2014  San Diego (USA) 
ATS 2014 International Conference 
www.thoracic.org
5-7 giugno 2014  Milano 
Pneumologia 2014 
Victory Project Congressi 
Tel. 02 89053524 - info@victoryproject.it
7-11 giugno 2014  Copenhagen 
EAACI Congress 2014  
Congrex Sweden AB - Tel: +46 8 459 66 00 - Fax: +46 8 661 91 25 
eaaci2014@congrex.com - www.congrex.com
6-10 settembre 2014  Monaco 
ERS Annual Congress 2014  
www.erscongress2014.com

Il CAlENDARIO Corsi & Congressi



89

Qui su l'arida schiena
del formidabil monte

sterminator Vesevo,
tuoi cespi solitari intorno spargi,

odorata ginestra,
contenta dei deserti.

G. Leopardi, La ginestra

Alla Riviera di Chiaia lo chiamavano o’ 
ranavuottolo, il ranocchio. Era alto soltanto 
un metro e 41, aveva due gobbe, una da-
vanti e una di dietro (esito del morbo di 
Pott o tubercolosi ossea della colonna ver-
tebrale, da cui era stato colpito nell’infan-
zia). Il corteo di sintomi configurava 
un’enciclopedia dell’orrore: oftalmia con 
lacrimazione, disturbi dell’apparato dige-
rente, bronchite con versamento pleurico, 
dispnea, astenia, gonfiore delle ginocchia e 
delle caviglie, sensazione acutissima di 
freddo durante l’inverno, in una parola, 
oggi definiremmo il tutto “ insufficienza 
cardio-respiratoria ingravescente”. Il ranoc-
chio era Giacomo Leopardi, il più grande 
poeta italiano, dopo Petrarca e Dante, 
scrittore e pensatore tra i massimi dell’Eu-
ropa dell’Ottocento: al liceo Garibaldi di 

Francesco Iodice1 Napoli il professore di italiano, rivolto agli 
alunni, disse nel lontano 1955: "Se non te-
messi di apparire teatrale, oggi vi inviterei 
a sentire la lezione in piedi. Parleremo del 
gobbetto di Recanati!”

Poiché discutere dell’opera omnia di 
Leopardi ci troverebbe assolutamente ina-
deguati, in questa nota ci occuperemo solo 
del periodo napoletano. Nel settembre 
1830 Giacomo Leopardi aveva incontrato 
a Firenze Antonio Ranieri, un giovane na-
poletano giramondo, in quel momento 
esiliato dal regno borbonico, perché di 
idee liberali e compromessosi nei moti del 
1820. Da allora Ranieri aveva offerto ami-
cizia e protezione al poeta e nel 1833 lo 
convinse a trasferirsi con lui a Napoli, dove 
il clima era più adatto alla sua malferma sa-
lute. Dopo di lui l'Italia non ha più prodot-
to un grande moderno.

Il soggiorno napoletano fu artistica-
mente fertile per Leopardi, che vi scrisse 
alcune delle sue più note liriche – fra cui 
Aspasia, La ginestra e Il tramonto della 
luna – e fu nella nostra città che egli morì 
nel 1837. 

Il Poeta non fu tenero con Napoli; in-
fatti, bestemmiò quei “lazzaroni e pulci-
nelli nobili e plebei, tutti ladri e b.f. [baro-
ni fottuti] degnissimi di spagnoli e di for-
che e connotati dall’ozio, dalla disonestà e 
da una marioleria generalizzata, il tempo 
sprecato per ogni minima cosa, l’ottusa 
ironia e l’arrogante tono canzonatorio de-
gli editori, ritenuti esosi e pidocchiosi. Le-

Sempre cari gli furono i sorbetti

lA SARABANDA

1 Pneumologo, scrittore
 jodicef@tin.it
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opardi abitò a Napoli in numerosi appar-
tamenti (tra cui, al quartiere Stella, il nu-
mero 2 di Vico Pero) e il cambio di allog-
gio era sovente complicatissimo. Da Vico 
Pero, Leopardi, partendo dalla sua casa-
prigione, arrivava in Largo della Carità  
dove sorbiva caffè e mangiava gelati di 
Vito Pinto nominato barone grazie ai ta-
rallini zuccherati, sua vera specialità. Poi, 
scendeva  giù per Toledo e nel vagabon-
daggio c’era sempre una tappa privilegia-
ta: il caffè delle Due Sicilie in via Toledo, 
dove assaporava una granita o un sorbet-
to; o la pasticceria di Pintauro, dove man-
giava sfogliatelle ricce e frolle; poi si fer-
mava ad un banco del lotto, dove era chia-
mato anche o’ scartellato da giovinastri, ai 
quali dava i numeri del lotto (a Napoli vi 
era, e vi è ancora, la credenza che i numeri 
dati da un gobbo siano particolarmente 
fortunati), circondato da una venerazione 
superstiziosa – una volta Antonio Ranieri 
lo sorprese al caffè delle Due Sicilie cir-
condato da una scacchiera di gelati, in ge-
nere Leopardi voleva molti gelati assieme 
e se li faceva porre uno sopra l'altro, così 
da comporre una piccola montagna di sci-
roppi e creme rapprese – dal solito gruppo 
di ragazzacci che irridevano il povero ra-
nocchio. Alla fine della passeggiata, c’era 
Mergellina  con i suoi banchi pieni di pe-
sci freschi – alici, ostriche, cozze, canno-
licchi – che aumentavano ancora di più il 
piacere del grande poeta dall’aspetto di un 
bambino.

Nel frattempo scoppiò uno dei tanti 
colera napoletani del secolo e Leopardi, 
non molto tempo dopo, morì all'età di 39 
anni, ma pare non di colera. Infatti, nel 
1939 lo scrittore Alberto Savinio sul setti-
manale Omnibus scrisse un articolo, se-
condo cui Leopardi sarebbe morto duran-
te l'epidemia, di una leggera colite che i 

napoletani chiamano 'a cacarella e la no-
stra compassione per l’infelice poeta è fe-
rita ancor più al pensiero che quelle mise-
rie erano dovute – anche e soprattutto – 
all'irrefrenabile ingordigia di Leopardi, 
grande amatore, come abbiamo visto, di 
gelati, sorbetti, mantecati, spumoni, cassa-
te e tremolati. Ma mettiamoci per un mo-
mento nei panni di Giacomo. È vero, 
come diceva Giovanni Ansaldo, mitico di-
rettore de Il Mattino di Napoli, che il gela-
to, tra l’altro, richiede quelle spalmate di 
lingua – più adatte ad un bambino o ad un 
plebeo, orrende a vedersi in una donna o 
in un intellettuale, che si presume distinto 
e signorile – ma d'estate, a Napoli, i pome-
riggi sono scintillanti e assieme ombrosi, 
freschi e ardenti per cui è facile perdonare 
il poeta ed arguirne i sentimenti: uscito 
dalla sua abitazione da talpa di vico Pero, 
scendeva al caffè Italia lungo Santa Teresa 
degli Scalzi, costeggiando le botteghe vo-
ciose e parate come teatrini. Sfiorava le 
donne calde e assieme fresche e soprattut-
to odorose: lui, che le donne non sapeva 
altrimenti amare se non con gli occhi e 
con la fantasia; e la sua gioia era accresciu-
ta dal camminare in discesa che dona una 
sensazione di volo, di facilità, di distacco 
dalla terra fino a trangugiare montagne di 
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gelati. Sono queste le grandi e solitarie 
gioie dei timidi.

Le ossa dell’infelice poeta furono fatte 
deporre da Ranieri nella vecchia chiesa di 
San Vitale di Fuorigrotta, prima di essere 
spostate negli anni Venti del Novecento 
nel monumento di Mergellina. Cento anni 
dopo la sua morte, nel 1937, fu doppia-
mente commemorato nella villa di Torre 
del Greco e a San Vitale. La chiesa di San 
Vitale è situata fra Mergellina e Piedigrot-
ta, in quella parte di Napoli che è un pate-
tico poetry corner, angolo poetico. Iacopo 
Sannazzaro, in Arcadia, Virgilio e Leopardi 
con la sua spoglia supposta, sono riuniti 
tra questo mare e questi monticelli di tufo. 

La poesia di Leopardi – iniziata con 
Omero e con la luna – terminò con i “nodi 
quasi di stelle” della Ginestra. A ispirare il 
poeta per tutta la vita fu, alla fine del Libro 
VIII dell’Iliade (avidamente letta nel 

1809), la similitudine fra i fuochi accesi 
dai Troiani la notte e gli astri che splende-
vano in cielo nella luce lunare. La Luna 
sarà interrogata nel Canto notturno di un 
pastore errante nell’Asia (momento cru-
ciale perchè non risponde alle domande 
del pastore) e Leopardi non la evocò più, 
sino all’ultimo anno di vita, quando com-
pose il Tramonto della Luna e tutto ricom-
parve meravigliosamente fresco, come se 
nulla, sulla regina delle notti, fosse mai sta-
to detto. L’immagine si protrae per dician-
nove versi (Quale in notte solinga, / Sovra 
campagne inargentate ed acque, / Là ‘ve zefi-
ro aleggia,...). Così la sua poesia finisce 
dove era cominciata: dal quadro lunare de-
rivato da Omero al tramonto dell’astro cui, 
almeno nell’universo, seguiranno infinite 
altre albe e tramonti. ’O ranavuottolo in tal 
modo aveva chiuso il cerchio con Omero, 
eguagliandolo.
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Ci sono foglie dalle molte forme
di ago, di piuma anche di stella

quando arriva quel tipico vento
di stagione per lasciarle andare
volano via anche molto lontano

da primavera fino all'estate
ognuna nasce e cresce e lascia
che sventoli il suo messaggio

dell'autunno fino all'inverno
ognuna si stacca e volteggia
nell'aria fino a quando potrà

poi ciascuna ritorna alla terra
per plasmarsi completamente
ed essere nutrimento per altre

una foglia ricorda che non c'è
amore più grande di chi dona
la propria vita per gli amici.

lA POESIA

Volano foglie

Maria Montano1

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

1  Tratto dal volume 101 foglie al vento, 
   Neos Edizioni Poesia

Maria Montano da anni si 
occupa di scrittura, dedican-
do le sue opere a sostegno di 
attività di solidarietà.
I diritti d'autore del volume 
101 foglie al vento sono devo-
luti all'Associazione Italiana 
Pazienti BPCO Onlus
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COME ERAVAMO

La Domenica del Corriere, Anno 64 - n. 28, 15 luglio 1962

Sarà anche bravo?
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Palazzo Reale, Milano, luglio 2013.
Un "ben ritrovato" a Francesco Ciranna. 
Il Napoli è forte, ma... la storia.

lA BACHECA94

lA BACHECA

Barcellona, settembre 2013.
La FIP all'ERS World Village. Piacerebbe saper 
qualcosa di più sulla FIP. Così, tanto per la 
completezza dell'informazione...

Barcellona, settembre 2013.
Alla fine del simposio serale, un bicchiere di 
vino non guasta...

…e un pasticcino nemmeno.

Bolzano, settembre 2013.
Cena con jazz al congresso della SIMRI. La band è 
dello storico Roby Perissin (al basso), special guest 
Alfredo Boccaccino, pediatra dal magico sax....

Barcellona, settembre 2013.
Finito l'ERS si torna a casa. Quelli della 
spirometria (MIR) non disdegnano la buona 
tavola nemmeno all'aeroporto.

Trieste, Stadio Nereo Rocco, settembre 2013.
Anche Bedy vuole una foto su PNEUMORAMA. 
Felici di accontentare l'amica neroazzurra.
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Correva l’anno 1963. Il sottoscrit-
to non aveva neanche iniziato il faticoso 
(sic!) corso dei suoi studi. Il nostro diret-
tore, invece, era già con la divisa da avan-
guardista...

Il Presidente della Repubblica Italiana 
era Antonio Segni, il Premier era Amin-
tore Fanfani, il Ministro della Sanità era 
Angelo Jervolino (padre dell’indimen-
ticata ex sindaco di Napoli Rosa Russo 
Jervolino). Angelo Roncalli (col nome di 
Giovanni XXIII) sedeva sul soglio ponti-
ficio. JFK e De Gaulle non erano ancora 
gli aeroporti di New York e Parigi, bensì 
i Presidenti – rispettivamente – di Stati 
Uniti e Francia. Francisco Franco im-
perversava in Spagna, Nikita Kruscev e 
Mao-Tse-Dong rispettivamente in URSS 
e Cina. Elisabetta II – capirai che novità! 
– era Regina d’Inghilterra.

A Napoli, sul finire del mese di Settem-
bre, si tiene il Festival della Canzone Napo-
letana, tradizionale appuntamento canoro 
nel corso del quale – come a Sanremo – 
vengono proposte in gara canzoni inedite, 
interpretate dai maggiori “Big” della Can-
zone Italiana e Napoletana. Tanto per cita-
re alcuni, tra i vincitori e protagonisti figu-
rano: Domenico Modugno, Claudio Villa, 
Nino Taranto, Ornella Vanoni, Giorgio 

Francesco de Blasio1 Gaber, Fred Bongusto, Peppino di Capri, 
Nilla Pizzi e tanti altri. Quell’anno viene 
presentata (e giungerà al secondo posto, in-
terpretata da Mario Abbate e Mario Trevi) 
una canzone scritta da Umberto Martucci 
e Salvatore Mazzocco, dal titolo “Indiffe-
rentemente”. Nel ritornello la canzone fa:

Famme chello che vuò
indifferentemente,
tanto 'o ssaccio che so':
pe' te nun so' cchiù niente!...
E damme stu veleno,
nun aspettá dimane...
ca, indifferentemente,
si tu mm'accide, nun te dico niente.

Consenso Informato
Ovvero... famme chello che vuò!

A PRESCINDERE

1 Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria,
 Casa di Cura Clinic Center, Napoli
 dicearchia@gmail.com
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Boston Scientific 
Bronchial Thermoplasty II copertina

ResMed 
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In pratica, il protagonista della canzo-
ne, con tono rassegnato, accetta tutto ciò 
che gli viene dato dalla sua amata, persino 
il veleno, con indifferenza. L’amore, in-
somma, fa accettare i più aspri dispiaceri.

Se fosse permesso dalle norme che 
regolano l’accreditamento delle strutture 
sanitarie, io proporrei di far stampare – a 
grandi caratteri – i versi della canzone nel-
la cartella clinica, di fianco a tutte le nor-
me e le postille obbligatorie per legge, nel-
la pagina dedicata alla firma del consenso 
informato.

Non so a voi, ma a me capita quasi sem-
pre che i pazienti, all’atto del ricovero, non 
vogliono nemmeno leggere quello che c’è 
scritto, e chiedono di firmare... “al buio”! 

“Nooo! Dottò! E che leggite affà! Tan-
to io stonghe dint’’e mmane voste!” 

(Traduzione per i lombardo-veneti: 
Dottore! Non c’è bisogno di leggere! Mi 
fido di voi, sono nelle vostre mani!). 

GlI INSERZIONIStI

E guai se insistiamo nel descrivere le 
casistiche che riferiscono della percentuale 
(seppure bassissima) di casi di morte che 
può verificarsi in corso di test ergospirome-
trico o durante broncoscopia. Apriti cielo! 

“Eeeeh! Ma che so ‘sti pparole! Manco 
’e cani! ‘O tenghe pe’ malaurio!” 

(Ma cosa dite! Che non accada nean-
che ai cani! Lo considero un cattivo pre-
sagio!)

E così, si avvera quanto preconizzato 
dal poeta, autore dei versi della canzone na-
poletana: "Fammi quello che vuoi, con indif-
ferenza / Tanto conosco il mio destino che è in 
mano tua / Dammi finanche il veleno, senza 
aspettare domani / Perché, con indifferenza, 
anche se tu mi uccidi, io non ti dico nulla".

PS: è stata recentemente chiusa la sede 
napoletana dell’Associazione AMAMI 
(Associazione Medici Accusati di Mal-
practice Ingiustamente). Non veniva mai 
nessuno ad iscriversi...
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