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Nel chiudere questo numero di PNEU-
MORAMA, non posso fare a meno di no-
tare che la bicicletta, tra i tanti argomenti 
trattati, ne è protagonista. 

In copertina l’ERS, nel Congresso di 
Monaco appena concluso, ci dà appun-
tamento ad Amsterdam con l’immagine 
della bicicletta, simbolo della città al pari di 
tulipani e case galleggianti. Una bicicletta è 
in primo piano in IV di copertina nella pa-
gina istituzionale di un’Azienda inserzioni-
sta. Respirando Pedalando è la simpatica e 
intelligente iniziativa che la SIMeR (vedasi 
presentazione del presidente Carlo Mereu 
a pag. 28) accosta al XV Congresso FIP-
SIMeR di Genova, con l’obiettivo di sensi-
bilizzare la popolazione sulla conoscenza e 
prevenzione delle malattie respiratorie.

Non nascondo che la mia sensibilità 
verso un’idea di attività fisica, da inserire 
nella tanto sbandierata promozione degli 
stili di vita, è particolarmente presente nel-
la mia vita da poco più di un mese, nono-
stante io, in qualità di editore della rivista 
educazionale RESPIRO, abbia con convin-
zione ospitato articoli sull’utilità dell’atti-
vità sportiva. Ora ho fatto attivamente mio 
quel che promuove il Ministero della Sa-
lute “Muoversi quotidianamente produce 
effetti positivi sulla salute fisica e psichica 
della persona”. Dal primo agosto, stimola-

Antonio schiavulli1

to da un amico fraterno, ho cominciato a 
marciare (cammino veloce) per un’ora al 
giorno. Migliorare la mia alimentazione 
(per qualità e quantità) ha fatto il resto e ad 
oggi ho perso sette chili. Ora le scarpe per 
la marcia passano automaticamente dalla 
scarpiera alla mia valigia (ultime trasferte a 
Dublino e Monaco, con splendidi parchi), 
con grande soddisfazione mia e della sarta, 
che mi ha dovuto mettere mani ad una doz-
zina di pantaloni.

Chiedo scusa per questa esternazione 
sulla mia persona, ma sarei felicissimo di 
poter essere di aiuto a qualcuno, che come 
me qualche tempo fa, se ne sta più volen-
tieri in poltrona. Nel frattempo ho ripreso 
a girare i pedali della mia bicicletta. E tor-
nando alle due ruote, voglio ricordare che 
nelle mie recenti visite a Dublino e Mona-
co, ho potuto constatare la presenza diffusa 
di piste ciclabili. E mi chiedo “perché noi 
no?”. Potrà un giorno o l’altro anche la poli-
tica di casa nostra pensare ai Cittadini?

A Monaco ho appreso che l’ERS vorrà 
per il prossimo anno enfatizzare il tema 
dell’attività fisica, non poteva esserci scelta 
migliore.

Un ultimo pensiero a margine del Con-
gresso ERS di Monaco. Una splendida sede 
congressuale, mezzi di trasporto perfetti, 
città pulitissima. Perché noi no?

Buon autunno a tutti.

Viva la bicicletta!
Perché noi no?

l’EDItORIAlE

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

Ho appena finito di sfogliare il report del 
“Global, regional, and national incidence and 
mortality for HIV, tuberculosis, and malaria 
during 1990–2013: a systematic analysis for the 
Global Burden of Disease Study 2013” riportato 
dal Lancet del 13 settembre 2014 e sono rimasto 
impressionato, già ad una prima lettura superfi-
ciale, da alcuni aspetti.1

Il numero di persone affette da tubercolosi, 
HIV o malaria si è ridotto dal 2000 ad oggi e, a li-
vello globale, i trend che indicavano un aumento 
di mortalità sono stati invertiti e la riduzione del-
le morti per tubercolosi ha mostrato un’accelera-
zione. La Tubercolosi, nei soggetti HIV negativi, 
si manifesta in modo sproporzionato tra uomini 
e giovani adulti rispetto alle donne (preferendo 
le prime due classi con il 64% dei casi e del tasso 
di mortalità).

Tra l’anno 2000 ed il 2013, nei paesi dell’Eu-
ropa occidentale l’incidenza, la prevalenza e la 
mortalità per tubercolosi sono diminuite rispet-
tivamente dell’1.18, dello 0.64 e del 4.88 %. In 
Italia, il trend di riduzione di incidenza e mortali-
tà che si era manifestato nel decennio 1990-2000 
(- 0.76 e -5.22) è proseguito (-1.43 e - 4.53). 

Le variazioni demografiche così come il le-
game consolidato tra etilismo, diabete e fumo 
possono influenzare, riducendolo, il controllo 
sull’andamento della tubercolosi pertanto molti 
sforzi devono essere indirizzati in modo coordi-
nato sul miglioramento delle conoscenze epide-
miologiche e di prevenzione della malattia.

Infine, c’è una sostanziale differenza tra i 

Alfredo Potena1 dati rilevati dal Global Burden of Disease e l’Orga-
nizzazione Mondiale di Sanità che sono dovuti al 
metodo di analisi.

Lo studio, come tutti quelli che sviluppano 
un’analisi epidemiologica, è particolarmente 
complesso e difficile da seguire negli aspetti di 
analisi statistica, ma è particolarmente utile da 
un punto di vista delle conoscenze (si dice ad 
ogni telegiornale che la tubercolosi è in aumen-
to) e del metodo applicato. 

Da tempo ho maturato la convinzione che la 
raccolta dei dati rappresenti un aspetto di impor-
tanza cruciale per chi svolge la professione me-
dica, sia quando venga indirizzata alla ricerca sia 
quando venga orientata all’assistenza. 

Ho avuto il piacere di far parte di un gruppo 
di ricerca per lo studio EvA (Emphysema Vs Air-
way disease), che aveva lo scopo di individuare 
due tra i principali fenotipi della BPCO.2 Durante 
lo svolgimento, diversi medici della UO che ho 
diretto sono stati coinvolti nella raccolta dei dati e 
con loro  ho più volte discusso sull’opportunità e 
sui vantaggi legati ad una rigida osservazione del 
protocollo. La selezione dei pazienti ci ha sempre 
offerto la possibilità di discutere un inquadramen-
to clinico completo, lo studio funzionale ripetuto 
con metodica quasi ossessiva ha consentito di 
rileggere la riproducibilità di ciascun operatore 
nell’esecuzione delle spirometrie, la condotta di 
una broncoscopia seguendo criteri internazionali 
ha permesso agli operatori di vedere incrementa-
to il rendimento diagnostico degli esami da loro 
condotti sia dentro che fuori dallo studio. E perfi-
no il controllo radiologico dei pazienti attraverso 
la Tomografia Computerizzata (standardizzata e 
più volte verificata da monitor internazionali) ci 
ha arricchito come pneumologi. In breve sintesi, 
partecipando ad uno studio internazionale con-
dotto con rigore metodologico ed aderendo in 

I dati e la loro importanza spesso sottostimata

Il DIREttORE

1 Clinica Salus-Ospedale Privato Accreditato, Ferrara
 pta@unife.it



modo maniacale al protocollo abbiamo acquisito, 
in diversi professionisti, competenze utili per lo 
svolgimento dell’ attività clinica.

Purtroppo, oggi, l’insegnamento della me-
todologia negli anni di studio universitari non è 
previsto e solo alcune Scuole ne curano lo svol-
gimento. Sarebbe davvero una rivoluzione poter 
inserire un insegnamento di analisi statistica e 
di metodologia della ricerca clinica. I risultati 
ed i vantaggi di una tale rivoluzione culturale si 
rifletterebbero nel giro di un decennio sia sulla 
medicina clinica e quella di ricerca.

In questi giorni, il ministro della salute im-
puta il fallimento della sanità alla “governance” 
sostenendo che ci sono cattivi manager, cattivi  
direttori generali, cattivi direttori sanitari, cattivi 
primari, cattivi assessori alla Salute.3

Tutte figure che ormai fanno parte di un’Italia 
in costante declino che dev’essere risollevata da 
chi ha voglia di uscire dalle ambizioni personali 

ed entrare in un’ambizione “di gruppo”. Il futuro 
degli ospedali, delle università è, a mio avviso, 
nei gruppi di lavoro. Quanto più coesi sapranno 
essere tanto più sapranno trasferire conoscenza 
a beneficio di tutti. Anche del ministro, molto 
impegnato nel risparmio di risorse economiche, 
ma per nulla attivo su un investimento cultura-
le. Da una sua dichiarazione si apprende che “la 
ricerca scientifica sarà il frutto di un gruppo di 
lavoro con i più importanti ricercatori italiani e 
che lavorano all’estero per capire come rendere 
più attrattiva la ricerca in Italia”.

1) Murray, C.J., et al. Global, regional, and national incidence 
and mortality for HIV, tuberculosis, and malaria during 1990-
2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease 
Study 2013. Lancet, 2014.

2) Ziegler-Heitbrock, L., et al. The EvA study: aims and 
strategy. Eur Respir J, 2012. 40(4): p. 823-9.

3) Lucilla Vazza. Da Chianciano, Lorenzin a tutto campo. Il 
Sole 24 ore. 13 settembre 2014.
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Il DIBAttItO

Nino Cartabellotta1

AllTrials: registrare tutti i trial clinici, 
pubblicarne tutti i risultati

1 Presidente della Fondazione GIMBE, Bologna
 nino.cartabellotta@gimbe.org

La Dichiarazione 
di Helsinki, che ripor-
ta i principi della World 
Medical Association per  

la ricerca sugli esseri umani, è il riferi-
mento fondamentale per il protocollo 
di tutte le sperimentazioni cliniche1. 
Rispetto agli obblighi etici relativi alla 
registrazione della ricerca e alla pub-
blicazione e divulgazione dei risultati, 
il testo elenca chiaramente obblighi e 
responsabilità di ricercatori, sponsor ed 
editori:  

◆ “Ogni studio di ricerca che coinvol-
ge esseri umani deve essere registrato in 
un database pubblicamente accessibile 
prima dell’arruolamento del primo par-
tecipante”. 

◆ “Ricercatori, autori, sponsor, edito-
ri e case editrici hanno obblighi etici in 
merito alla pubblicazione e alla divulga-
zione dei risultati della ricerca. I ricerca-
tori hanno il dovere di rendere pubbli-
camente disponibili i risultati delle loro 
ricerche sugli esseri umani [...]. Risultati 
negativi e non conclusivi devono essere 
pubblicati o resi pubblicamente dispo-
nibili, alla stessa maniera dei risultati 
positivi. [...]. I report di ricerche non 
conformi con i principi di questa Di-
chiarazione non dovrebbero più essere 

accettati per la pubblicazione”.
Tuttavia, all’insaputa di milioni di 

pazienti arruolati nei trial clinici fina-
lizzati ad aumentare le conoscenze sugli 
effetti dei trattamenti per le più diverse 
patologie, principi etici di simile portata 
continuano ad essere largamente igno-
rati. Di fatto a livello internazionale non 
esiste ad oggi alcun obbligo di legge che 
impone di registrare e di pubblicare o 
rendere accessibili i risultati delle speri-
mentazioni cliniche. 

In Italia, la normativa sui trial si li-
mita a imporre l’obbligo di riportare gli 
eventi avversi, di garantire la “buona 
pratica clinica” e di dichiarare, al mo-
mento di richiedere l’approvazione del 
protocollo, che non sussiste vincolo 
alcuno alla pubblicazione dei risultati. 
Nella realtà dei fatti, tuttavia,  poiché 
non viene fatto nessun monitoraggio 
sulle dichiarazioni fornite ai comitati 
etici e agli organismi regolatori, il legit-
timo proprietario dei dati (ricercatore 
o industria) può decidere di non pub-
blicare i risultati. Infatti, verifiche sullo 
status di registrazione dei trial pubbli-
cati dimostrano che circa il 40% delle 
sperimentazioni condotte su interventi 
sanitari attualmente in uso non è mai 
stato registrato: il dato è certamente 
“ottimistico”, in quanto la stima non 
può tenere conto dei trial non registrati 
e mai pubblicati2. 

Il DIBAttItO8



Per porre fine a questo scandalo 
inaccettabile nel 2013 è stata lanciata 
l’iniziativa internazionale AllTrials3 
perché  “tutti i risultati di tutti i trial 
pregressi e futuri condotti su tutti gli in-
terventi sanitari siano resi disponibili” 
per garantire decisioni realmente basate 
sulle evidenze (www.alltrials.net). La 
petizione ha raccolto quasi 80.000 sot-
toscrizioni ed è sostenuta da oltre 450 
organizzazioni, che rappresentano mi-
lioni di cittadini.

Secondo AllTrials, il reporting di un 
trial clinico deve includere tre set fon-
damentali di informazioni: i dati relativi 
alla registrazione del trial, la sintesi dei 
risultati del trial, i dati completi su me-
todi e risultati del trial4.

1. Dati relativi alla registrazione 
del trial. Prima del reclutamento del 
primo partecipante ogni trial clinico do-
vrebbe essere registrato, insieme a una 

sintesi del protocollo di studio. I trial 
pregressi non registrati (inclusi quelli 
condotti prima dell’istituzione dei re-
gistri) dovrebbero essere registrati in 
maniera retrospettiva, in particolare se 
finalizzati a valutare gli effetti di farmaci 
o interventi sanitari ancora in uso.

La mancata compliance a questa re-
gola dovrebbe implicare conseguenze 
per sponsor e ricercatori: dal semplice 
diniego dell’autorizzazione del comita-
to etico a condurre la sperimentazione, 
all’impossibilità di accedere a finanzia-
menti istituzionali, sino al divieto di 
commercializzare il prodotto. 

2. sintesi dei risultati del trial. 
Entro un anno dalla conclusione del 
trial, una sintesi dei risultati dovrebbe 
essere pubblicata dove il trial è stato re-
gistrato. La sintesi dei risultati di tutti 
i trial condotti su farmaci attualmente 
in uso dovrebbe essere oggi accessibile 

Alltrials: registrare tutti i trial clinici, pubblicarne tutti i risultati
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in un registro e riportare informazioni 
sull’outcome primario, su ogni outcome 
secondario e sulle analisi statistiche. 
Tutti i registri dovrebbero prevedere la 
registrazione standardizzata di queste 
informazioni.

3. Dati completi su metodi e risul-
tati del trial. I report completi realizza-
ti per l’autorizzazione al commercio di 
un farmaco, o per qualunque altro sco-
po, dovrebbero essere pubblicamente 
disponibili. I report narrativi di eventi 
avversi e i dati dei singoli pazienti in un 
report completo dovrebbero essere resi 
disponibili su richiesta dei ricercatori, 
come già avviene per gli incident reports. 
Grazie all’iniziativa AllTrials sono già 
stati fatti notevoli passi avanti: infatti, 
a seguito di una normativa approvata 
dall’UK Health Research Authority nel 
Regno Unito dal 30 settembre 2013 è 
obbligatorio registrare tutte le sperimen-
tazioni cliniche per ottenere l’approva-
zione del comitato etico. Nella stessa 
direzione sembra finalmente muoversi 
l’Europa che il 2 aprile, al primo giro 
di consultazione, ha approvato il nuovo 
regolamento europeo sulle sperimenta-
zioni cliniche dei farmaci, grazie al qua-
le dal 2016 sarà obbligatoria la registra-
zione di tutti i trial condotti in Europa e 
la pubblicazione dei relativi report entro 
un anno dalla loro conclusione, insieme 
a un sommario comprensibile da citta-
dini e pazienti.

Nell’ambito del suo sostegno all’ini-
ziativa AllTrials5, la Fondazione GIMBE 
intende sensibilizzare le Istituzioni 
sull’importanza della registrazione dei 
trial clinici, che non rappresenta un op-
tional metodologico, ma un requisito 
fondamentale per l’approvazione dei 
protocolli da parte dei comitati etici, ai 

quali spetta anche un azione di monito-
raggio pubblico sui protocolli approva-
ti. Infatti, la ricerca non pubblicata, ol-
tre ad avere pesanti ricadute cliniche ed 
economiche, infrange il patto sottoscrit-
to con il consenso informato e tradisce 
la fiducia dei partecipanti, convinti di 
contribuire al progresso della medicina. 
Pertanto, i pazienti invitati a partecipare 
ai trial dovrebbero accettare il recluta-
mento solo se:  

◆ il protocollo dello studio è stato re-
gistrato ed è pubblicamente accessibile;

◆ il protocollo fa riferimento a revi-
sioni sistematiche delle evidenze dispo-
nibili che giustificano la necessità del 
trial; 

◆ viene fornita una garanzia scrit-
ta che i risultati completi dello studio 
saranno pubblicati e inviati a tutti i 
partecipanti che lo desiderano e i dati 
saranno resi disponibili a tutte le parti 
interessate.

1) Dichiarazione di Helsinki della World Medical 
Association. Principi etici per la ricerca bio-
medica che coinvolge gli esseri umani. World 
Medical Association, ottobre 2013. Evidence 
2013;5(10): e1000059.

2) Cartabellotta  A. Occultare i risultati dei 
trial clinici rappresenta la violazione di un 
obbligo scientifico, etico e morale. Evidence 
2013;5(4): e1000039. 

3) Chalmers I, Glasziou P, Godlee F. Tutti 
i trial devono essere registrati e tutti i risultati 
pubblicati. Ricercatori e sponsor non commer-
ciali hanno le stesse responsabilità dell’indu-
stria. Evidence 2012;5(1): e1000032.

4) Cartabellotta A, Iacono C. AllTrials: nuove 
proposte per una ricerca trasparente. Evidence 
2013;5(9): e1000058.

5) Fondazione GIMBE. AllTrials. Disponibile a: 
www.gimbe.org/alltrials

Nino Cartabellotta
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Lo svezzamento dalla ventilazione mec-
canica, inteso come il processo di progressi-
vo trasferimento del lavoro respiratorio dal 
ventilatore al paziente, che riacquista così 
l’autonomia ventilatoria temporaneamente 
perduta, è il momento più delicato del trat-
tamento post-critico del paziente respirato-
rio in Unità di Terapia Intensiva Respirato-
ria (UTIR). La complessità di tale momen-
to è ben rappresentata dall’alta percentuale 
(oltre il 20%) dei pazienti ventilati mecca-

Myriam Borriello1

nicamente che mostra un’intolleranza alla 
sospensione della ventilazione, necessitan-
do, nei casi limite, di reintubazione1. D’altro 
canto, la letteratura enfatizza l’importanza 
di “staccare” precocemente il paziente dal 
ventilatore, per l’alto rischio di polmoniti 
nosocomiali e di atrofia dei muscoli respi-
ratori che si registra entro le 72-96 ore2, per 
cui appare fondamentale il precoce ricono-
scimento del momento in cui far coincidere 
l’inizio dello svezzamento. 

Paradossalmente, accanto alla neces-
sità di standardizzazione rigorosa che im-
porrebbe tale intervento, i numerosi studi 
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effettuati al fine di stabilire parametri certi 
e ripetibili, quali predittori di svezzamen-
to, non sono ancora stati definiti appieno. 
Analogamente, i protocolli di esecuzione, 
intesi come modalità e tecniche di svezza-
mento, sono numerosi e, ad oggi, i tentativi 
di dimostrarne la superiorità di uno rispet-
to ad altri, hanno condotto a risultati diver-
si e contrastanti. Appare pertanto sempre 
valida e appropriata la domanda contenuta 
nel titolo di un celebre editoriale di Milic-
Emili: “...is weaning an art or a science?”3, in 
riferimento a come l’esperienza, la manua-
lità, e l’abitudine di una determinata équipe 
medica verso una determinata tecnica di 
weaning rispetto ad un’altra, sono determi-
nanti per il successo o l’insuccesso. 

Criteri predittivi di svezzamento
E’ indispensabile un’attenta valutazio-

ne degli indici predittivi del successo dello 
svezzamento, tenendo conto che nessuno 

di essi è in grado, singolarmente, di stabili-
re con certezza la svezzabilità o meno di un 
paziente. Una task-force ERS/ATS condot-
ta nel 20074 ed una Consensus Conference 
del 2005 organizzata dalle maggiori società 
internazionali di medicina respiratoria e te-
rapia intensiva5 hanno tentato di produrre 
delle linee guida sull’argomento, fornendo 
dei criteri clinici e funzionali.

Criteri clinici
E’ essenziale che il paziente sia svezza-

to quando stabile, ad avvenuta risoluzione 
della causa per cui è stato sottoposto a ven-
tilazione meccanica; in altri termini, occor-
re che sia completamente risolto l’evento 
acuto che ha causato l’insufficienza respi-
ratoria. Tra i principali requisiti clinici pre-
liminari allo svezzamento sono compresi 
un valore di temperatura corporea tra T< 
38 >35.5 °C, la presenza di un sensorio 
vigile (Glasgow c.s. >13), stabili parame-
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tri emodinamici, assenza di grave anemia 
(Hb>8), un efficace riflesso della tosse, e, 
non ultimo, un bilancio idro-salino ed aci-
do base nei limiti. Particolarmente rilevan-
te è la valutazione dello stato nutrizionale 
del paziente: una insufficiente nutrizione 
(es.pz BPCO), unita ad un incremento del 
lavoro respiratorio, è in grado di compor-
tare un affaticamento muscolare, rendendo 
più difficile il tentativo di disconnettere il 
paziente dal supporto ventilatorio.

Criteri funzionali
Sono distinti in parametri inerenti gli 

scambi gassosi, e parametri di meccanica 
respiratoria. I primi riflettono l’esigenza di 
trovare il paziente, all’inizio dello svezza-
mento, in una condizione che non necessi-
ta di un elevato supporto ventilatorio: il va-
lore di SaO2 dovrà essere > 90 % con FiO2 
<0.40, il valore di PEEP ≤ 8, il rapporto 
P/F >150, il gradiente alveolo-arterioso di 
O2 < 350 mmHg. Tra i parametri di mec-
canica respiratoria, in base ad uno studio 
datato, ma ancora di riferimento per i me-
dici di area critica1, sono ritenuti miglior 
predittori di successo il riscontro di un va-
lore di pressione inspiratoria massima (Pi-
MaX o MIP) > -30 cm H20 e l’assenza del 
cosiddetto rapid shallow breathing (respi-
ro rapido e superficiale), numericamente 
espresso da un elevato rapporto Frequenza 
respiratoria/Volume corrente. Un FR/Vt 
< a 100 atti/L misurato in un breve trial in 
respiro spontaneo di pochi minuti predice 
il successo dello svezzamento nell’80% dei 
casi; lo stesso rapporto, qualora sia superio-
re a 105 atti/L, è indicatore di insuccesso 
nel 90% dei casi13. Non ultimo, è essenzia-
le un attento monitoraggio dei movimenti 
toraco-addominali (devono essere assenti 
sia il respiro paradosso che l’alternanza o 
asincronia toraco-addominale). 

tecniche di svezzamento
Nonostante la varietà di opzioni pro-

poste per lo svezzamento negli ultimi 40 
anni, il concetto su cui si sono basate le 
varie tecniche è consistito nella progressiva 
riduzione del lavoro del ventilatore con un 
consensuale aumento del contributo del 
paziente. Dalla metà degli anni 80, l’im-
piego della IMV e successivamente della 
SIMV (Synchronized Intermittent Manda-
tory Ventilation) rappresentò il caposaldo, a 
fronte però del notevole impegno in termi-
ni di lavoro dei muscoli respiratori richie-
sto da entrambe le tecniche. E’ dagli anni 
’90 che le moderne tecniche di weaning ini-
ziano a definirsi maggiormente, e ciò grazie 
a due celebri trial condotti da due gruppi di 
lavoro diversi6,7, allo scopo di confrontare 
quale, tra le tre metodiche di svezzamento 
(SIMV-Tubo a T-Pressione di Supporto), 
mostrasse superiorità rispetto alle altre. E’ 
significativo come i due trials abbiano con-
dotto a risultati opposti tra loro, anche se 
risultato comune fu quello di consentire 
man mano un progressivo abbandono del-
la IMV/SIMV, con variabile impiego delle 
altre due metodiche, che a tutt’oggi appaio-
no strumenti di pari efficacia in dipenden-
za del personale grado di esperienza dello 
staff medico considerato.

L’impiego di bassi livelli di CPAP (≤ 5 
cmH20) è un’altra metodica diffusamen-
te adoperata per il supporto ventilatorio 
dei pazienti in weaning, spesso utilizzata 
in combinazione al T-Tube, nei pazienti 
BPCO9. La CPAP infatti, provvedendo ad 
una pressione positiva continua nelle vie 
aeree, recluta le aree atelectasiche, incre-
menta la CFR e quindi l’ossigenazione, 
promuove la rigenerazione di surfactante 
stabilizzando la parete alveolare e la loro 
perfusione, riduce la resistenza delle vie 
aeree ed il work of breathing, stabilizza la 
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Tab. 1. Categorie di pazienti in weaning. ERS/ATS Task force, 2007.

Fig. 1. Algoritmo per il passaggio dalla Ventilazione Meccanica al respiro spontaneo. NEJM, 2012.

Categoria   Definizione

• Weaning semplice  svezzamento condotto con successo al 
    1° tentativo senza difficoltà

• Weaning difficile   fallimento del primo tentativo con necessità di 
    > 3 tentativi di SBT o almeno 7 giorni dal primo

• Weaning prolungato  fallimento di almeno 3 tentativi o prolungamento 
    > 7 giorni dal primo SBT

Valuta quotidianamente se il paziente è pronto 
per il trial di respiro spontaneo (SBT)

Il paziente è pronto Il paziente non è pronto

SBT per 30’ minuti

SBT di successo
SBT interrotto per tachipnea, 

discomfort, insufficienza degli 
scambi respiratori

Verifica tosse, presenza 
di secrezioni e stato mentale

Adeguatezza Inadeguatezza

Estuba Ripristina il supporto ventilatorio
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parete toracica incrementando la sincronia 
toraco-addominale, e migliora la funziona-
lità diaframmatica. 

Da alcuni anni si è dimostrata l’effica-
cia della estubazione precoce (24-48 ore) 
seguita dal passaggio alla Ventilazione non 
Invasiva (NIMV). Iniziali studi condotti su 
pazienti BPCO hanno evidenziato come 
la NIMV con pressione di supporto dopo 
l’estubazione è efficace quanto il weaning 
tradizionale nello svezzamento di questi 
pazienti, in più contribuendo a ridurre i 
tempi di degenza in UTIR, i costi, le com-
plicanze infettive e la mortalità10,11. Una 
recente meta-analisi ha considerato questa 
metodica anche in categorie di pazienti 
non BPCO, ma intubati per IRA da diverse 
etiologie (asma, edema polmonare cardio-
geno, ARDS, etc)12,13 giungendo a conside-
razioni analoghe. 

La Task Force ERS/ATS del 2007 e la 
precedente Consensus Conference del 2005 

suggeriscono di considerare il weaning 
quanto più precocemente in corso di venti-
lazione meccanica e realizzarlo con tempe-
stività senza indugiare nella rimozione del 
tubo endotracheale.  Previo assetto clinico 
quotidiano, si può infatti procedere ad un 
tentativo di Spontaneous Breath Trial della 
durata di 30 minuti, in assenza (T-Tube) o 
con minimo supporto ventilatorio (PSV 
5-8 o CPAP 5 cmH20), a paziente sveglio 
o con minimo apporto di sedativi. Il trial 
si considera riuscito se il paziente conserva 
un normale pattern respiratorio, adeguati 
scambi gassosi, parametri emodinamici 
stabili in assenza di crisi di ansia. Se il trial 
riesce, previa valutazione dell’efficacia del-
la tosse, dell’assenza di secrezioni, e dello 
stato mentale del paziente, si può immedia-
tamente procedere alla rimozione del tubo 
endotracheale. L’SBT (Spontaneous Breath 
Trial) costituisce pertanto il maggior test 
diagnostico per determinare se il paziente 

VENTIlogic LS
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NO 
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può essere estubato con successo. In Fig. 1 è 
illustrato l’algoritmo diagnostico proposto 
da un recente articolo di revisione apparso 
sul NEJM8; in Tab. 1 le tre categorie di pa-
zienti identificabili in base alla difficoltà e 
durata del processo di weaning4.

Protocolli per weaning
L’introduzione di protocolli quotidiani 

proposti per lo svezzamento dalla VM rap-
presenta uno strumento di grande impor-
tanza, anche se a tutt’oggi è poco usato con 
sistematicità.

Tali protocolli rappresentano un meto-
do basato sull’impiego di una lista di criteri 
oggettivi, nella fattispecie i dati clinici del 
paziente registrati quotidianamente per 
stabilire la sua readiness a discontinuare la 
VM, e precise linee guida prestabilite per 
ridurre il supporto ventilatorio, come un 
trial di respiro spontaneo o una graduale 
riduzione nel supporto (es. PSV).

Una metanalisi pubblicata sul BMJ14 
ha comparato l’utilizzo di protocolli stan-
dardizzati per weaning in ICU rispetto a 
sistemi tradizionali che non ne facevano 
uso, randomizzando oltre 1900 pazienti e 
valutando 11 trials. La Cochrane Systematic 
Review ha dimostrato che l’uso di proto-
colli di weaning è sicuro, riduce la durata 
della VM del 25%, la durata del weaning del 
78%, e la durata della permanenza di ICU 
del 10%. Altri studi tuttavia15,16 hanno por-
tato a risultati discordanti, riflettendo il fat-
to che i protocolli sono variabili ed attuati 
da diverse figure professionali (medici, in-
fermieri, fisioterapisti) oltre che mediante 
sistemi computerizzati. 

svezzamento “difficile”
La riduzione o sospensione della ven-

tilazione è spesso associata ad un peggio-
ramento degli scambi gassosi, soprattutto 

nel paziente con patologia polmonare 
preesistente. La ventilazione meccanica è 
infatti in grado di correggere l’ipossiemia 
e di migliorare l’ipercapnia con una serie 
di meccanismi quali il miglioramento della 
ventilazione alveolare attraverso la som-
ministrazione di volumi correnti più ade-
guati, la riduzione della aree di atelettasia, 
il miglioramento del rapporto ventilo-per-
fusorio con riduzione delle aree di shunt, 
nonché la riduzione del carico di lavoro cui 
sono sottoposti i muscoli respiratori. L’im-
provviso distacco dalla macchina è sempre 
associato ad un peggioramento di tali con-
dizioni ed in particolare del rapporto ven-
tilo-perfusorio, che può giocare un ruolo 
determinante nel giudizio di svezzabilità o 
meno di un paziente.

La prima causa di insuccesso, e  di di-
pendenza dal ventilatore è riconducibile a 
tutti quei fattori che, una volta instaurato il 
processo di weaning, si oppongono ad esso 
aumentando il WOB, ovvero il lavoro respi-
ratorio del paziente: trattasi soprattutto di 
fattori dipendenti dal paziente stesso, quali 
una preesistente bronco ostruzione, con 
aumento del carico resistivo, o una ridot-
ta compliance polmonare (fibrosi, ARDS, 
EPA) o della gabbia toracica (cifoscoliosi, 
fibrotorace, versamenti), con aumento del 
WOB elastico. Tra le altre cause di weaning 
difficoltoso, vanno considerate le compli-
canze cardiache17. Frequentemente il pas-
saggio da una ventilazione controllata ad un 
pressure support utilizzato in fase di svezza-
mento conduce i pazienti all’insorgenza di 
una disfunzione acuta ventricolare sinistra, 
slatentizzando una condizione preesisten-
te e misconosciuta. I meccanismi sono da 
ascrivere all’aumento della pressione nega-
tiva, dovuta agli sforzi inspiratori del dia-
framma, che disloca sangue dall’addome 
al torace, aumentando il ritorno venoso 
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al cuore destro, e all’aumento dell’afterlo-
ad ventricolare sinistro, anch’esso dovuto 
all’aumento della pressione negativa. Il tutto 
si riflette nell’aumento della pressione di in-
cuneamento capillare con conseguente ede-
ma interstiziale polmonare e riduzione della 
compliance polmonare (polmone rigido). 
La somministrazione di diuretici favoriva il 
successo del weaning in 9 su 15 pazienti. 

Il mancato svezzamento può essere 
anche imputabile ad un deficit della forza 
contrattile dei muscoli respiratori che può 
subentrare ad es. ad un diminuito drive cen-
trale in pazienti con danno ipossico cerebra-
le, o con un disturbo dell’output neuromu-
scolare per intossicazioni, avvelenamenti, 
squilibri elettrolitici come l’ipofosfatemia, 
ipomagnesia ed ipocalcemia (che è sempre 
il caso di indagare), l’eccesso di sedativi. La 
malnutrizione, con riduzione della massa 
muscolare ed atrofia generalizzata, accanto 
all’atrofia da disuso per eccesso del suppor-
to ventilatorio fornito al paziente (iatroge-
nic ventilatory dependency) sono anch’essi 
causa di riduzione della forza contrattile dei 
muscoli respiratori. Cenno a parte merita la 
categoria dei pazienti BPCO, notoriamente 
la più difficile da svezzare, per le caratteristi-
che intrinseche di Auto-Peep (o Peep-intrin-
seca) ed iperinflazione dinamica che sono 
il risultato dell’aumento delle resistenze 
delle vie aeree e della aumentata complian-
ce polmonare già in condizioni di stabilità 
clinica. In questi pazienti l’applicazione di 
una PEEP esterna (usualmente pari al 70-
80% della PEEPi) consente di ridurre dra-
sticamente il lavoro dei muscoli respiratori 
durante ventilazione, andando ad azzerare 
(o ridurre) l’effetto PEEP globale. Questo 
meccanismo porta la pressione di fine espi-
razione più prossima allo sviluppo di quei 
valori di pressione subatmosferica (o ne-
gativa) necessari ad innescare la successiva 

inspirazione. La riduzione dell’iperinflazio-
ne, inoltre, consente ai diaframmi appiattiti 
di recuperare la loro lunghezza iniziale delle 
fibre, sviluppando una maggiore forza con-
trattile. Appare chiaro quindi come la dimi-
nuzione del supporto ventilatorio esterno 
durante il weaning può condizionare pesan-
temente la ripresa di una normale funzione 
ventilatoria in questi pazienti con una mec-
canica già così fortemente alterata. 

Le ricerche future dovranno orientarsi 
per definire i criteri minimi sufficienti per 
stabilire quando un paziente è “pronto” (in 
modo da velocizzare il processo di svez-
zamento), l’identificazione di un test di 
riferimento preciso per lo screening (come 
l’RSBI, Rapid Shallow Breathing Index), il 
disegno preciso di protocolli di weaning 
atti a migliorarne l’outcome, l’identificazio-
ne precoce di quei pazienti a rischio di we-
aning failure, e il ruolo della NIMV come 
possibile tecnica soprattutto in quest’ulti-
ma categoria di pazienti.
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Giorni fa ho riletto il giuramento di Ip-
pocrate e da nessuna parte ho trovato che 
sia consigliato curare il paziente secondo le 
sue disposizioni o inclinazioni o esigenze, 
ma piuttosto “esercitare la medicina in li-
bertà e indipendenza di giudizio e di com-
portamento rifuggendo da ogni indebito 
condizionamento” (da Wikipedia). Ergo 
leggo: “obiettività”.

Non dice che tutti dobbiamo essere 
delle Cristina Young della fortunata serie 
Grey’s Anatomy, fredde ma assolutamente 
preparate, delle vere macchine da guerra, 
ma neanche dei “confessori”, come dico 
io, o fare del buonismo gratuito. Avremmo 
scelto di fare altro nella vita!

“Promuovere l’alleanza terapeutica con 
il paziente fondata sulla fiducia e sulla re-
ciproca informazione, nel rispetto e con-
divisione dei principi a cui si ispira l’arte 
medica” (da Wikipedia) è indicato come 
uno dei punti saldi, ma per far ciò non ci 
dice di assecondare il paziente o di farci in-
fluenzare dallo stesso.

Sono sollevata dal leggere tutto ciò.
Meglio essere delle Yang o delle Kerry 

Weaver (fredde, distaccate ma assoluta-
mente preparate), dei Dr House (cinici e 

Vilma Donizetti1

a volte odiosi) o delle Benedict (passionali 
anche nel lavoro) o...?

In un contesto dove i pazienti ricercano 
di essere coccolati e ascoltati, sarebbe più 
facile assecondarli sempre ed essere condi-
zionati dalle loro necessità. E con un balzo 
noi arriveremmo in alto alla classifica degli 
operatori più ben voluti e gettonati!

O è giusto andare controcorrente? 
Non  assecondarli, andare dritti per la no-
stra strada, per essere, ma solo a volte, ap-
prezzati per  questa... vogliamo chiamarla 

Bravi medici o medici bravi?

1 FT Respiratorio, Ospedale Valduce di Como, Divisione 
Riabilitativa Villa Beretta, Costa Masnaga (LC)

 fisio.donizettivilma@gmail.com
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cocciutaggine, caparbietà, o professionali-
tà? Quella in pratica che ci fa andare a letto 
la sera e chiudere gli occhi senza rimorsi o 
dubbi.

Non so.
Il buon medico, il buon operatore, il 

buon fisioterapista, è colui che, preparato 
e cosciente di esserlo (leggi “autostima”)  
è disposto a sedersi ad ascoltare il proprio 
paziente (“leggi empatia, umiltà”), a capire 
le sue esigenze senza però esserne troppo 
condizionato, tenendo quindi come prio-
rità la salute del paziente.

Mi chiedo se, a tutt’oggi, TUTTI i pa-
zienti siano in grado di valutare corretta-
mente il loro percorso di cure e saperlo 
quindi scegliere.

E se non sia troppo semplice nascon-
dersi dietro l’alleanza e la condivisione 
terapeutica lasciando l’ultima parola al pa-
ziente, spesso troppo indifeso e coinvolto 
per decidere obiettivamente.

Sarà la paura di ripercussioni giudi-
ziarie, sarà il peso di decisioni sempre più 
delicate che ci assilla e che ci spinge a na-
sconderci dietro a consensi informati sicu-
ramente firmati e controfirmati, ma fra le 
corsie dei nostri ospedali a volte mi manca 
la figura paternalistica del vero medico e 
quella del vero paziente (e non del clien-
te).

Non rimpiango il medico greco, me-
diatore tra dei e uomini, questo no, ma un 
sano rispetto e fiducia reciproca, ma anche 
di se stessi e del proprio operato.

Non siamo stilisti d’alta moda che ope-
rano per un bello assoluto e altero, distac-
cato dalla realtà (un Cavalli o un Armani 
non adatterebbe mai ai gusti del proprio 
cliente una propria creazione!), ma nean-
che sartini di periferia, pronti a tutto per 
vendere. Non vendiamo arti magiche, non 
vendiamo proprio nulla. Mettiamo sem-

plicemente a disposizione le nostre co-
noscenze specifiche di professionisti, che 
ci siamo impegnati ad aggiornare regolar-
mente, per un compito preciso e se curare 
significa, in un contesto modaiolo, “gui-
dare” la signora sovrappeso con i fianchi 
abbondanti a preferire una casacchina sci-
volata alla camicetta sciancrata senza che 
lei se ne accorga, facciamo lo stesso con i 
nostri pazienti. Chi non coglie il suggeri-
mento velato, forse ha diritto comunque 
di non uscire dall’atelier senza aver avuto 
la possibilità di apparire più bella, pur do-
vendo noi essere maledettamente diretti e 
“cattivi”. Sarà poi lei a scegliere. Magari da 
subito se ne andrà sbattendo la porta, stiz-
zita e alterata, parlando di maleducazione. 
Ma il giorno dopo forse tornerà e ci rin-
grazierà per essere stati chiari e averle dato 
una possibilità. A volte bisogna avere il co-
raggio di rischiare di “perdere un cliente “, 
per il bene di tutti, anche dell’atelier, piut-
tosto che perdere il rispetto di noi stessi e 
della nostra professione!

Alcune persone hanno bisogno di sbat-
terci la faccia, altre di avere solo l’illusione 
di aver deciso da sole. Sta a noi e alla no-
stra psicologia valutare l’approccio adatto 
ricordando però sempre quale sia l’obiet-
tivo finale.

Per cui ora, per rispondere alla questio-
ne iniziale, concludo che la parola “bravo” 
penso che debba essere semplicemente so-
stituita da “Buono”, con la B maiuscola, che 
racchiude in sé professionalità, competen-
za e un pizzico di empatia e buon senso.

Intercambiabile invece è la seconda pa-
rola: che sia medico, fisioterapista o infer-
miere, il ragionamento fila lo stesso. Cia-
scuno di noi, rimanendo nei confini della 
propria professione, può e deve farlo al 
meglio nel rispetto del bene del paziente.
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La gestione del paziente con nodu-
lo polmonare solitario (NPS) rimane 
quanto mai controversa. Ancora oggi sia 
gli Pneumologi che i Chirurghi Toracici 
sembra che si affidino ad un approccio 
che non è supportato da forte evidenza. 
Il management di questi pazienti, rimane 
comunque complesso, ed è influenzato 
da molte considerazioni. Per esempio il 
rischio anamnestico di malignità insito 
in quel paziente, le caratteristiche morfo-
logiche del nodulo, la funzionalità respi-
ratoria del paziente, l’affidabilità ed effi-
cacia di vari esami clinici e non ultimo la 
volontà e preferenza del paziente stesso.

Un utile punto di partenza è quello di 
calcolare a priori il rischio di lung cancer 
(LC) e contemporaneamente il rischio 
di eseguire sul dato paziente delle pro-
cedure invasive. Ovviamente masse più 
grandi devono essere approcciate diver-
samente rispetto ai noduli sub centime-
trici o alle opacità a vetro smerigliato 
(GGO- ground-glass opacities).

Oggetto di questa trattazione è quel-
lo appunto di riportare quanto suggerito 
dalle linee guida dell’ACCP 2013 per la 
gestione dei noduli polmonari non so-
lidi, alcune nostre brevi considerazioni 
verranno apportate in corsivo! Questo 

stefano Lovadina1

argomento è quanto mai controverso e 
di estrema attualità anche per il crescen-
te riscontro di queste opacità, per la loro 
difficile gestione pratica, per le evidenti 
implicazioni cliniche,  medico legali ed 
economiche.1

Nodulo polmonare indeterminato 
non solido (Pure Ground Glass) 

Nel paziente con riscontro di nodulo 
polmonare non solido che misura < o =  
5mm di diametro si suggerisce di non 
fare altre valutazioni (grado di evidenza 
2C).

Nel paziente con riscontro di nodu-
lo polmonare non solido che misura >  
5mm di diametro si suggerisce di effet-
tuare una sorveglianza  annuale con TC 
del torace per almeno 3 anni (grado di 
evidenza 2C).

La TC torace di sorveglianza dei no-
duli non solidi deve essere eseguita  sen-
za mezzo di contrasto con fette a strato 
sottile in prossimità del nodulo da valu-
tare

Noduli non solidi che crescono o svi-
luppano una componente solida sono 
spesso maligni pertanto richiedono 
prontamente ulteriori valutazioni e/o re-
sezione chirurgica.

Un precoce follow-up a tre mesi con 
TC torace di controllo è indicato per no-
duli non solidi che misurano >10mm di 

Nodulo polmonare indeterminato NON solido.
Cosa dicono le linee guida ACCP 2013?

CHIRURGIA tORACICA

1 S.C. Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”

 stelova@hotmail.com



diametro (con esecuzione di biopsie non 
chirurgiche e/o resezione chirurgica se il 
nodulo persiste)

Follow-up limitati nel tempo o non 
esecuzione di follow-up stesso possono 
essere indicati in pazienti con presenza 
di comorbidità che limitano l’aspettativa 
di vita dove la presenza di una malignità a 
basso grado provoca piccole conseguen-
ze o da altri che considerano di grande 
valore evitare un trattamento di un possi-
bile “cancro del polmone indolente”

Il suggerimento di eseguire il follow-up 
per almeno tre anni ci pare ragionevole e 
prudenziale anche se probabilmente an-
drebbe esteso perchè ci sono capitate “neo-
plasie” che permanevano quasi invariate 
nel tempo per 7-8 anni. Difficile affrontare 
in questa sede la problematica del cosiddet-
to Indolent Lung cancer, ammesso che se ne 
possa parlare?

Nodulo polmonare parzialmente 
solido (> 50% Ground Glass) 

Nel paziente con riscontro di nodulo 
polmonare parzialmente solido che mi-
sura < o =  8 mm di diametro si sugge-
risce di  fare TC torace di controllo ap-
prossimativamente a  3, 12 e 24 mesi ed 
in seguito TC annuale per un periodo da 
1 a 3 anni (grado di evidenza 2C).

La TC torace di sorveglianza dei no-
duli non solidi deve essere eseguita  sen-
za mezzo di contrasto con fette a strato 
sottile in prossimità del nodulo da valu-
tare.

Noduli non solidi che crescono o svi-
luppano una componente solida sono 
spesso maligni pertanto richiedono 
prontamente ulteriori valutazioni e/o re-
sezione chirurgica.

Follow-up limitati nel tempo o non 
esecuzione del follow-up stesso possono 

Nodulo polmonare indeterminato NON solido. Cosa dicono le linee guida ACCP 2013?
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essere indicati in pazienti con presenza di 
comorbidità che limitano l’aspettativa di 
vita dove la presenza di una malignità a 
basso grado provoca piccole conseguen-
ze o da altri che considerano di grande 
valore evitare un trattamento di un possi-
bile “cancro del polmone indolente”

Nel paziente con riscontro di nodulo 
polmonare parzialmente solido che mi-
sura > 8 mm di diametro si suggerisce di  
fare TC torace di controllo a tre mesi se-
guita da ulteriori indagini come la PET/
TC, biopsie non chirurgiche e/o resezio-
ni chirurgiche nei noduli che persistono 
(grado di evidenza 2C).

La PET/TC non dovrebbe essere 
usata per caratterizzare noduli parzial-
mente solidi la cui componente solida è  
< 0= a 8mm

La biopsia non chirurgica può essere 
utilizzata per stabilire la diagnosi ed/o 
essere associata al posizionamento di un 
filo guida o di un tracciante radioattivo o 
iniezione di colorante per facilitare la suc-
cessiva resezione chirurgica. Una biopsia 
risultata non diagnostica non esclude co-
munque la possibilità di malignità

Nel paziente con riscontro di nodulo 
polmonare parzialmente solido che mi-
sura > 15 mm di diametro si suggerisce 
direttamente di eseguire ulteriori indagi-
ni come la PET/TC, biopsie non chirur-
giche e/o resezioni chirurgiche.

Il suggerimento di posizionare fili guida 
sotto guida Radiologica o altri tipi di repere 
ci pare essenziale e fondamentale, ovvia-
mente in base all’esperienza locale, perché 
questi noduli non sono generalmente pal-
pabili intraoperatoriamente. Questo serve 
per evitare resezioni polmonari alla cieca o 
in sedi potenzialmente errate. Attualmente 
è possibile evitare questo preliminare solo 
eseguendo una segmentectomia anatomica 
tipica se il nodulo è localizzato appunto in 
un segmento tipico anche a scopo diagno-
stico/terapeutico. Argomento complesso 
è anche quello della difficoltà anatomo-
patologica di eseguire esami al congelatore 
intraoperatori di questo tipo di lesioni che 
costringono spesso il Chirurgo a rioperare 
il malato o ad eseguire subito un interven-
to curativo in presenza di forte sospetto di 
malignità.

Presenza di uno o più noduli pol-
monari addizionali scoperti durante 
la valutazione del nodulo in studio

Nel paziente con riscontro di un no-
dulo polmonare dominante con la pre-
senza di uno o più noduli ulteriori si 
suggerisce che ogni nodulo sia valutato 
individualmente ed il trattamento cura-
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tivo non dovrebbe essere negato a meno 
che non vi sia la prova istopatologica di 
metastasi (grado di evidenza 2C).

La classificazione ed il trattamento 
appropriato del paziente con più di un 
nodulo polmonare è difficile e richiede 
considerazione multidisciplinare.

sommario delle raccomandazioni: 
valutazione iniziale dei pazienti con 
Lung Cancer

Nei pazienti con cancro del polmo-
ne sospetto o accertato si suggerisce che 
l’esecuzione delle cure sia tempestiva ed 
efficiente (grado di evidenza 2C).

Nei pazienti con cancro del polmone 
che richiedono terapie multidisciplina-
ri, si suggerisce un approccio mediante 
team multidisciplinare.

Noi suggeriamo che nel Team mul-
tidisciplinare vi siano esponenti della 
Pneumologia, della Chirurgia Toracica, 
Oncologia Medica, Radioterapia, Cure 

Palliative, Radiologia ed Anatomia Pato-
logica.

Non possiamo che sposare in pieno il 
suggerimento del Team multidisciplinare 
anche se non sempre di facile e reale attua-
zione pratica.

Bibliografia
1) F.C. Detterbeck, MD, FCCP; S. Zelman 

Lewis, PhD; R. Diekemper, MPH; D.J. Ad-
drizzo-Harris, MD, FCCP; and W.M. Al-
berts, MD, MBA, FCCP. Diagnosis and Mana-
gement of Lung Cancer, 3rd ed: American College 
of Chest Physicians Evidence-Based Clinical 
Practice Guidelines. CHEST 2013; 143(5)
(Suppl):7S–37S9.
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EvENtI

Genova, primo porto italiano e tra 
i principali del Mediterraneo, nella leg-
genda deve il suo nome a Giano Bifron-
te. Con una faccia rivolta verso il mare e 
l’altra verso i monti che la cingono sepa-
randola e ad un tempo unendola all’Eu-
ropa, è simbolicamente raffigurata come 
“la porta dell’Europa sul Mediterraneo”.

A Genova porto e città sono da un 
lato separati fisicamente, dall’altro uniti 
sul piano urbanistico, sociale, economi-
co, culturale; questa integrazione è stata 
consolidata ancor più con i progetti di 
trasformazione che la città ha subito in 
occasione dell’Expo Colombiana per i 
500 anni della scoperta dell’America nel 
1992, in cui diverse zone portuali sono 
state adibite ad aree culturali e ricreati-
ve. Fra queste i “Magazzini del Cotone”, 
che nascono fra la fine del XIX e l’inizio 
del XX secolo, come rimessa del cotone 
portato dalle navi cotoniere e smista-
to verso il resto dell’Italia e dell’Euro-
pa per ferrovia i cui binari giungevano 

sino all’area di immagazzinamento. 
Oggi i “Magazzini del Cotone” ospita-
no un importante centro congressuale, 
sede del XV Congresso Nazionale della 
Pneumologia, FIP-SIMeR.

A differenza dei precedenti eventi 
congressuali, il XV Congresso FIP-SI-
MeR 2014 si svilupperà in tre giornate, 
iniziando nel mattino di mercoledì 1 
ottobre, come ormai da tradizione, con 
otto Corsi di Aggiornamento, dei quali 
6 organizzati nella sede congressuale e 
2 in sedi esterne attrezzate per la simu-
lazione di procedure interventistiche ed 
intensivologiche; la cerimonia di chiu-
sura verrà tenuta al termine del terzo 
giorno di lavori congressuali, il venerdì 
pomeriggio, con una tavola rotonda in 
cui si svilupperanno i temi riguardan-
ti il filo conduttore del Congresso: “La 
cultura pneumologica nelle dinamiche 
italiane ed europee”, sottolineando il 
ruolo propositivo delle società scientifi-
che nello sviluppo e nella progettualità 

La pneumologia italiana a Genova (1-3 ottobre 2014)
XV Congresso Nazionale della Pneumologia FIP-SIMeR
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A Congresso concluso, la mattina del 
sabato 4 ottobre, il Comitato Scientifico 
ed il Comitato Organizzatore hanno poi 
deciso di supportare un evento (“Respi-
rando Pedalando”) in collaborazione 
con il Comune di Genova e la Provincia 
di Genova al fine di sensibilizzare tutta 
la popolazione sulla prevenzione delle 
Malattie dell’Apparato respiratorio me-
diante la promozione di adeguati stili di 
vita, in cui protagonista sarà la biciclet-
ta, indiscusso emblema di salute, qualità 
della vita ed eco-sostenibilità. Saranno 
coinvolte inoltre tutte le scuole del terri-
torio aderenti al bando “Cattura il respi-
ro” la cui premiazione avverrà durante la 
manifestazione. Tutti gli amici e tutta la 
cittadinanza sono invitati quindi a par-

tecipare. Con l’augurio che l’incontro 
congressuale possa raccogliere il Vostro 
consenso sia scientifico che partecipa-
tivo, porgo a tutti Voi il mio sentito e 
cordiale saluto di buon soggiorno a Ge-
nova.

Carlo Mereu, presidente SIMeR 
(dal programma del Congresso FIP 2014)

EvENtI28

Xv Congresso Nazionale della Pneumologia fIP-SIMeR
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La dispnea, intesa come difficoltà nel 
respirare, è un sintomo di comune riscon-
tro nella pratica medica. Molto spesso 
rappresenta la manifestazione di malattie 
cardiache o polmonari potenzialmente 
pericolose per la vita, quali: scompenso 
cardiaco, cardiopatia ischemica, BPCO ed 
embolia polmonare, fra le più frequenti.

Per tale motivo, occorre non sottovalu-
tare la dispnea già nello studio del medico 
di medicina generale ed avviare una serie 
di indagini o di percorsi per confermare 
o escludere patologie che devono essere 
prontamente inquadrate e trattate. L’obiet-
tivo di questo seminario vuole essere un’oc-
casione di confronto ed approfondimento 
tra Specialisti cardiologi, pneumologi ed 
internisti, di concerto con i Medici del 

Territorio in un confronto condotto, anche 
attraverso la discussione di casi clinici, in 
maniera trasversale al fine di favorire una 
migliore gestione dei pazienti che presen-
tano segni di dispnea.

Si parte dalle comorbilità: ricercare nel-
la scienza di base, la biologia, la soluzione ai 
molti perché, fisiopatologici e clinici, che ci 
poniamo quotidianamente al letto del ma-
lato, nonchè l’implementazione delle linee 
guida comuni, per una sinergia di interven-
to sulle patologie cardio-respiratorie.

Proporre una linea di condotta comune 
nell’utilizzo delle metodiche diagnostiche 
ed approcci terapeutici, sempre più sofi-
sticati e tecnologici, onde razionalizzare i 
percorsi del malato, da proporre alla me-
dicina di base. Coinvolgere i medici di me-
dicina generale, nell’approccio al paziente 
con disturbi cardio-respiratori, onde possa 
districarsi nella diagnostica differenziale, 
spesso difficile, tra sintomi e segni comuni 
a patologie primitivamente cardiologiche o 
pneumologiche. Ciò per un ottimale trat-
tamento del paziente, ma anche per una 
riduzione dei costi legati ad esami inutili e 
potenzialmente dannosi.

Solo la conoscenza degli intimi mecca-
nismi che sottendono le sindromi cliniche 
ha permesso in questo, come in altri campi 
della medicina, di compiere passi enormi, 
cambiando spesso prospettiva. Ma le teorie 
evolvono, ci fanno compiere balzi “Poppe-
riani”, al termine dei quali una nuova visio-
ne delle cose compare all’orizzonte, non 
ancora accettata dalla comunità scientifi-

Seminario Nazionale Cuore Polmone 
TReVISO, 7-8 NOVeMBRe 2014
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ca, che si muove in una “galassia” ove i soli 
sono tanti, tante le illuminazioni, ma che 
preludono ad un nuovo balzo in avanti, ad 
una nuova conquista...

In un momento come l’attuale, ove 
l’impiego giudizioso delle risorse è social-
mente assai importante, la visione unitaria 
del malato cardiopolmonare  è essenziale. 

È ambizione di questo seminario fornire 
un esempio di come la multidisciplinarietà 
sia una modalità privilegiata di approccio 
ai problemi clinici in chiave moderna, con-
frontando le competenze specialistiche 
cardiologiche, pneumologiche ed interni-
stiche in senso lato.

È ancora un problema di cultura, per 
porre il malato al centro, con l’aiuto anche 
del personale infermieristico, svolgendo 
ciascuna professionalità, secondo le pro-
prie competenze, un ruolo ineludibile. 

SEMINARIO NAZIONALE CUORE-POLMONE
07/08 Novembre 2014
B4 Hotels Maggior Consiglio - Treviso

Presidente del Seminario: ENRICO PUSINERI (Presidente Nazionale)
Comitato Organizzatore: PAOLO BARIOLI, ANTONIO SACCHETTA, GIORGIO SANTELLI

Segreteria scientifica: IL CONSIGLIO NAZIONALE

SEGRETERIA NAZIONALE SICOA:
Viale Tibaldi, 2 - 20136 Milano, tel. 02 832 22 18
fax 02 894 16 232, e-mail: sicoa@sicoa.net - www.sicoa.net

∎ La gestione del paziente con dispnea 
acuta

∎ Scelte diagnostiche e terapeutiche 
in post acuzie nel paziente cardiopa-
tico con dispnea

∎ Scelte diagnostiche e terapeutiche 
in post acuzie nel paziente pneumo-
patico con dispnea

∎ La dispnea acuta e la riacutizzazione
∎ Riscontro occasionale di “moderata” 

ipertensione polmonare con ecocar-
diografia

∎ Anticoagulazione: quando? Sempre 
ed ad ogni costo?

∎ Malattie cardiache e polmonari: dal 
farmaco alla riabilitazione

Intendiamo in estrema sintesi proporre 
agli specialisti, ai MMG ed agli infermieri 
professionali una riflessione da condivi-
dere sull’organizzazione attorno al malato 
cardiopolmonare di una completa rete di 
servizi, ove l’appropriatezza e l’aderenza 
alla terapia porti ad una consistente ridu-
zione dell’impatto di tale malattia sullo 
stato di salute di coloro che si affidano alle 
nostre cure, guardando al “paziente reale”, 
quello che affolla gli ambulatori del territo-
rio come le corsie degli ospedali: non solo 
cardiologico o pneumologico, ma spesso 
multimorbido
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Pochi comportamenti influi-
scono in modo così determinante 
sulla salute respiratoria (e non solo) 
come il fumo di tabacco. I circa 
80.000 morti l’anno correlati al ta-
bagismo, in Italia, sono purtroppo 
sempre presenti nelle statistiche, se 
mai ci fosse bisogno di ricordarlo. 
Nonostante ciò le politiche sani-
tarie relative alla promozione dei 
trattamenti di cessazione dal fumo, 
sostegno dei servizi (Centri o Am-
bulatori per il Trattamento del Ta-
bagismo), utilizzo dei farmaci spe-
cifici sono incomprensibilmente 
precarie. Se volessimo usare un frasario meno 
diplomatico diremmo che il nostro paese, in 
proposito, non prevede nessuna politica attiva 
e capace di un reale impatto. 

Nonostante ciò, diverse regioni e molti ope-
ratori della sanità stanno cercando di confron-
tarsi col problema della cura della dipendenza 
da tabacco. 

La Società Italiana di Tabaccologia è l’unica 
società scientifica che negli ultimi quindici anni 
ha portato avanti una linea coerente di sostegno 
ai professionisti, divulgazione, ricerca e pro-
mozione delle attività sul tabagismo. Il X Con-
gresso Nazionale, che si svolgerà a Torino dal 
14 al 15 novembre 2015 costituisce uno dei rari 

momenti in cui gli esperti italiani 
possono confrontarsi e discutere, 
portare i dati della ricerca sul tema 
del tabagismo.

I temi all’ordine del giorno 
sono importanti e alcuni di que-
sti destinati a cambiare lo scena-
rio dei prossimi 30 anni. Primo 
fra tutti l’ingresso sul mercato del 
“fumo freddo”, costituito da nuovi 
dispositivi di utilizzo delle foglie 
di tabacco, che non implicano la 
combustione e poi l’evoluzione del 
consumo di sigarette elettroniche. 
Verranno presentati i dati di una 

ricerca italiana coordinata dall’Istituto Superio-
re di Sanità, con la collaborazione di un Centro 
SITAB di Torino che ha valutato la cinetica del-
la nicotina sui fumatori di e-cig e il suo impatto 
sulla cessazione in contesto medico. 

Il convegno sarà l’occasione per discutere 
dei centri per il tabagismo (circa 150 quelli ade-
renti alla rete SITAB, in Italia), delle loro criti-
cità, delle prospettive. Questi servizi, che costi-
tuiscono un elemento pionieristico della sanità 
italiana, per altri versi stanno attraversando un 
periodo gravato da numerose difficoltà.  

Infine, tra gli obiettivi dell’evento spicca 
quello della stesura di un manifesto di “End Ga-
mes” che vuole identificare e divulgare le azio-
ni da promuovere a tutti i livelli per vincere la 
battaglia contro il fumo di sigaretta. Sarà inoltre 
assegnato un premio per la comunicazione più 
meritevole, selezionata da una apposita Com-
missione Scientifica. 

A Torino il X Congresso SITAB
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1 ASL Monza e Brianza, Servizio Dipendenze, U.O. 
 Territoriale 3, Centro Antifumo Monza.
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Practical Workshop

AMBuLATORy OXyGeN 
IN CLINICAL PRACTICe
Organized by Invacare International

enrico Clini1  
La Baviera ha accolto quest’anno circa 

22.000 partecipanti all’evento pneumologico 
clou dell’anno, il Congresso della European 
Respiratory Society, nella cornice del quartiere 
Messe alle porte di Monaco.

Accanto al programma scientifico trova-
no abitualmente spazio numerosi workshop di 
aggiornamento tecnologico e finalizzati alla 
pratica corrente. Tra questi ha ottenuto otti-
ma partecipazione e riscontro quello che ha 
svolto un interessante aggiornamento circa 
l’utilizzo dell’ambulatory oxygen nei pazienti 
con insufficienza respiratoria cronica.

Da sempre questo tema ha suscitato inte-
resse e dubbi fra gli specialisti che si occupa-
no della cura di questi pazienti. In particolare, 
il tema dell’ambulatory oxygen affronta nella 
pneumologia pratica la possibilita’ che i siste-
mi di somministrazione di ossigeno offrono 
per favorire la mobilità dei gravi pazienti che 
necessitano dell’uso continuo di ossigeno-
terapia nella vita di tutti i giorni. In questo 
ambito la ricerca degli ultimi anni relega la 
indicazione e l’utilizzo di questa terapia ad 
argomento controverso sul tema della mo-
bilità dei pazienti che, pur non dimostrando 
ipossiemia in condizioni di riposo, presenta-
no significative desaturazioni in condizioni di 

sforzo e attività fisica.
Il simposio ha chiarito in maniera puntuale 

alcuni interessanti aspetti di carattere fisiopato-
logico e clinico che debbono essere conosciuti 
dal medico specialista pratico come retroterra 
culturale per la indicazione di questa terapia. 
Anzitutto è importante conoscere i meccani-
smi fisiologici sui quali agisce la somministra-
zione di ossigeno addizionato dall’esterno con 
concentrazioni variabili a seconda del fabbiso-
gno. L’effetto positivo sul circolo polmonare e 
sulla distribuzione di energia disponibile nella 
periferia muscolare legato al ripristino di un 
corretto scambio respiratorio, è vero non solo 
per i pazienti francamente ipossiemici a riposo 
ma anche per coloro che, in corso di attività 
fisica, falliscono nel mantenere un fisiologico 
compenso, avendo perduto parte delle proprie 
riserve per causa della/e malattia/e causa del 
deficit respiratorio.

Quindi il razionale fisiopatologico deve 
sempre guidare la scelta per una valida opzio-
ne terapeutica, ulteriormente avvalorata dalla 
consapevolezza che i limiti funzionali presen-
ti in questi pazienti determinano invariabil-
mente un costante progresso della disabilità e 
delle incapacità ad aderire ad uno stile di vita 
attivo.

La parte più pratica del meeting ha poi 
orientato i partecipanti a condividere, sulla 
base delle conoscenze e raccomandazioni più 
attuali, gli aspetti utili per la realizzazione di 
un programma che prevede l’utilizzo di ossi-
geno in mobilità.

Ad oggi, grazie al tumultuoso sviluppo 
della tecnologia, sono disponibili in com-
mercio diversi sistemi che rendono pratica-
bile questo piano di trattamento (vedi figu-
ra). Tra di loro i vari sistemi disponibili non 
vanno tanto confrontati e preferiti in termini 
di performance, quanto in termini di efficacia 
testata sulla base del singolo paziente. Infatti, 
la protezione verso la desaturazione arterio-

ERS MONACO 2014 / I COMMENtI

1 Università degli Studi di Modena, U.O. Pneumologia e
Riabilitazione Respiratoria, Ospedale-Fondazione Villa
Pineta, Pavullo (MO); enrico.clini@unimore.it



sa offerta dalla somministrazione di ossigeno 
mediante, ad esempio, l’utilizzo di un dispo-
sitivo di ricarica con ossigeno liquido rispetto 
ad un concentratore di ossigeno da aria am-
bientale, è stata ampiamente documentata 
essere equivalente in termini di efficacia sulla 
risposta fisiologica e funzionale. Viceversa, 
altri fattori quali trasportabilità, preferenza 
del paziente, peso, facilità di gestione, rica-
ricabilità, costi complessivi, possono entrare 
nel merito di una scelta ragionata e indivi-
duale, soprattutto la migliore possibile per il 
singolo paziente.

Conoscere quindi vantaggi/svantaggi dei 
vari sistemi contribuisce a facilitare la scelta e 
a rendere migliore la aderenza e la soddisfa-
zione del malato, con un sostanziale avvici-
namento agli obiettivi di cura di cui abbiamo 
detto in premessa.

I messaggi lanciati ai partecipanti medici 
e operatori sanitari coinvolti in questo ambito 
di cura sono dunque chiari. Rimane aperto il 
tema della più corretta indicazione patologica 
e del migliore algoritmo operativo per la am-
bulatory oxygen (ad esempio sul dosaggio più 
adeguato riguardo il fabbisogno di ossigeno 
in mobilità). In particolare, molte differenze 
esistono al riguardo a seconda delle varie re-
altà nazionali sia in Europa che in altri paesi, 
legate a specifici documenti di consenso pro-
mossi da esperti, a motivazioni di opportuni-
tà, a politiche di rimborso, e anche alla gestio-
ne dei costi per la malattia.

Ricerche cliniche multicentriche in fase 
avanzata consentiranno a breve di chiarire i 
gap di conoscenza scientifica e di orientarci 
in maniera più omogenea su questo impor-
tante tema di cura e riabilitazione.
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Sistemi portatili per la erogazione di ossigeno terapeutico.

6

Attività didattica teorico-pratica svolta in aula, in sala endoscopica e nel Training center
http://master.pneumologia-interventistica.it

Coordinatore prof. Lorenzo Corbetta
SOD di Broncologia Diagnostico Interventistica
Dipartimento ad Attività Integrata di Specialità Medico Chirurgiche
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi

° Università degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica

w

Obiettivi formativi
Formare uno pneumologo polivalente con competenze professionali in 
broncoscopia diagnostica e operativa, toracoscopia, gestione delle vie ae-

-
riali, in laboratori con l’ausilio di manichini in collaborazione con STORZ, 
simulatori in collaborazione con Simbionix, collegamenti in real time con 
le sale endoscopiche, sessioni e-learning e videoconferenze. Per tale mo-
tivo oltre all’insegnamento teorico-pratico delle procedure endoscopiche 
viene dato ampio spazio all’analisi dei processi e dei percorsi diagnosti-
co-terapeutici in pneumologia, oncologia, chirurgia toracica, anestesia e 
rianimazione, infettivologia, ORL con sessioni didattiche multidiscipli-
nari.

Requisiti di accesso

   Titolo di studio conseguito all’estero valutato equivalente dal Comitato 
Ordinatore

Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è 25 più 3 per i moduli singoli in 
Broncoscopia Pediatrica e Broncoscopia in Anestesia e Rianimazione.
Il master verrà attivato con un numero minimo di 8 iscrizioni. 

ECM
I medici che frequenteranno l’intero corso del Master saranno esonerati 
dall’obbligo ECM per l’anno 2015.

Programma didattico
    

Durata del master
Il master ha durata di 10 mesi da febbraio a dicembre 2015 

  Training center / Pad. 50b AOU Careggi
 Aula didattica multimediale collegata live con la con 
   
           

Segreteria organizzativa
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
segreteria.master@pneumologia-interventistica.it
tel. 055 4271462 / fax 055 4271464

Domanda di partecipazione alla selezione

 scadenza presentazione domanda 15 gennaio 2015 ore 13.00

  Modulo di Broncoscopia Pediatrica 
in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Meyer

Direttore U.O. Anestesia e Rianimazione Pediatrica A.O.U. Meyer

U.O. Anestesia Rianimazione ed endoscopia repiratoria A.O.U. Meyer
 
    Una settimana di didattica forntale
    Una settimana di sala endoscopica
    Tre giorni di simulazione su manichino

Master di II° livello in 
PNEUMOLOGIA INTERVENTISTICA
 Anno Accademico 2014/2015

Direttore prof. Corrado Poggesi

Dieci moduli corredati da sessioni pratiche su manichini, simulatori  e
“in vivo” della durata di 2 giorni più uno opzionale ogni due settimane, 

il lunedì e il martedì, da febbraio a luglio 2015.
Videoconferenze di discussione di casi clinici su piattaforma.
Corso e-learning per un totale di 50 ore.
Attività integrative con seminari multidisciplinari di approfondimento 
e top seminars presso centri convenzionati.
Materiale didattico multimediale consultabile su DVD o web. 
Stage di 3 settimane (settembre/ottobre) presso diversi centri di Pneu-
mologia Interventistica (Firenze, Roma, Ancona, Bologna, Mestre, Pie-

       
Modulo di 
Broncoscopia in Anestesia e Rianimazione 
in collaborazione con SOD di Anestesia e Terapia  Intensiva  
AOU Careggi - UNIFI

 

   Una settimana di didattica forntale
   Una settimana di sala endoscopica
   Tre giorni di simulazione su manichino
 

la sala di broncoscopia
Sala training con manichini

Simulatore di realtà virtuale 
-

Riviste on line e biblioteca
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Practical Workshop

NIV - TheRAPeuTIC 
MeThOdS BeyONd 
STANdARd VeNTILATION
Organized by Weinmann

Nicolino Ambrosino1  
Sono andato al Congresso Annuale 

della Società Respiratoria Europea (Eu-
ropean Respiratory Society: ERS per quel-
li che sanno le lingue) nella mia veste di 
responsabile dei corsi esterni dell’Educa-
tion Council dell’ERS (in pratica la Scuo-
la della Società).

Forse scandalizzando le nostre socie-
tà scientifiche (questi cercano il merito, 
signora mia!) in questa occasione ERS ha 
individuato 130 (su più di 12000) mem-
bri ERS con un H index superiore a 30 e 
li ha insigniti del titolo di Fellow dell’ERS 
(FERS) (quorum ego). Uno degli altri 12 
FERS Italiani è il prof. Stefano Nava, un 
mio compagno di merende, oltre che Di-
rettore dell’unica (forse) completa unità 
di Pneumologia Universitaria in Italia. 
Gli altri Direttori non se la prendano...

Una delle più eccitanti avventure che 
possano capitare nella vita (non è quello 
che state pensando...) è contribuire alla 
storia della propria professione. Con 
Nava ed altri italiani ho avuto la sorte 
di contribuire allo sviluppo scientifico 
e alla diffusione clinica della ventilazio-
ne non invasiva (NIV), uno dei più im-
portanti progressi della medicina degli 

ultimi venticinque anni. Questa tecnica 
è diventata trattamento ventilatorio di 
prima linea della insufficienza respirato-
ria acuta, cronica, e acuta su cronica, in 
alternativa alla intubazione, almeno in 
alcune patologie. Infatti la vediamo ap-
plicata sempre di più anche nelle insop-
portabili serie televisive di ambiente me-
dico, con questo ottenendo il certificato 
di esistenza in vita.

L’uso della NIV nelle succitate con-
dizioni è ormai consolidato (enough is 
enough) e ora l’attenzione si sposta sul 
suo uso “non standard”. In questo con-
gresso il trattamento e la prevenzione 
delle atelettasie nelle malattie neuromu-
scolari sono stati trattati da Stefano Nava 
in un workshop dedicato agli altri usi 
della NIV, discutendo la fisiologia della 
tosse e delle possibilità di adattare le po-
tenzialità dei ventilatori e delle modalità 
di ventilazione per ridurre le atelettasie, 
utilizzando nuovi strumenti. 

Un altro uso “non standard” della 
NIV è come coadiuvante dell’esercizio 
fisico, specie nei pazienti con Broncop-
neumopatia Cronica Ostruttiva. Questo 
argomento è stato trattato da Michael 
Dreher. 

Nonostante le interessanti prospetti-
ve indicate da questo workshop l’uso di 
queste metodiche è ancora sperimentale 
e non si è ancora esteso alla pratica cli-
nica. L’analisi della letteratura impedisce 
una definitiva conclusione sui poten-
ziali effetti fisiologici dell’uso della NIV 
in queste circostanze per molti motivi: 
piccole casistiche, differenze delle carat-
teristiche fisiopatologiche dei pazienti 
arruolati, nei ventilatori e nelle modalità 
di ventilazione usati, nelle misure di out-
come valutate. Sono necessari ulteriori 
studi fisiologici e clinici.

1 Auxilium Vitae, Volterra
 nico.ambrosino@gmail.com
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evening Mini Symposium 

NAC hIGh dOSeS IN 
COPd: FROM MeChANISMS 
OF ACTION TO CLINICAL 
OuTCOMeS
Organized by Zambon Pharma

Mario Malerba1  
Al recente Congresso ERS di Mona-

co di Baviera, si è svolto un interessante 
Simposio dal titolo “NAC High Doses 
in COPD from mechanisms of action to 
clinical outcomes”. 

Il razionale di questo incontro scienti-
fico scaturisce dalle evidenze che sugge-
riscono che alte dosi di N-acetil-cisteina 
(NAC) contribuirebbero sia a migliorare 
la pervietà e quindi la funzionalità delle 
piccole vie aeree sia a ridurre in modo 
significativo il rischio di riacutizzazio-
ne nel paziente affetto da BPCO. Inol-
tre, considerata l’importanza del ruolo 
dello stress ossidativo nella BPCO è da 
ritenersi clinicamente utile nel paziente 
BPCO una terapia di lunga durata ed a 
alti dosaggi con NAC. 

Queste stimolanti tematiche sono 
state trattate nel Simposio, partendo da 
aspetti puramente farmacologici, passan-
do per la fisiopatologia delle vie aeree (in 
particolare delle piccole vie), per termi-
nare con aspetti clinici legati alla sommi-
nistrazione della NAC nei BPCO stabili 
per prevenirne le riacutizzazioni.

Dopo una esauriente presentazione 
degli argomenti da trattare da parte del 
prof. Marc Drecramer di Lovanio (Bel-
gio), il primo relatore il prof. Clive Page di 
Londra (UK) ha chiaramente sottolinea-
to come lo stress ossidativo sia una con-
dizione tipica del paziente con BPCO a 
diversi stadi di gravità clinica, illustrando 
che la NAC a motivo della sua costitu-
zione chimico-farmacologica è in grado 
di reagire con i radicali ossidativi dell’os-
sigeno (ROS) fungendo da “scavanger” 
quindi da spazzino di queste molecole 
dannose per le vie aeree ed anche agire 
da precursore di una molecola ad azione 
antiossidante come il glutatione ridotto 
(GSH), azioni esplicate oltre alla sua ben 
nota azione di tipo mucolitico.

Il secondo relatore il prof. Claudio 
Tantucci  di Brescia ha affrontato il tema 
a lui assegnato, rimarcando che nel pa-
ziente BPCO il FEV1 non è sempre una 
misura realistica, quindi per valutare gli 
effetti di una molecola come la NAC è 
necessario indagare anche lo stato delle 
piccole vie aeree che sembrano svolge-
re, al pari della infiammazione cronica e 
della distruzione delle parenchima pol-
monare, un ruolo importante nella pa-
togenesi della BPCO. Infatti, il relatore 
ha illustrato in particolare i risultati del-
lo studio HIACE (High dose N-acetyl-
cysteine) randomizzato e controllato vs 
placebo, in cui 120 pazienti con BPCO 
di grado moderato-severo sono stati trat-
tati per un anno con NAC alla dose di 
600 mg, 2 volte al giorno per via orale. 
Gli end-points dello studio erano costi-
tuiti sia dal numero delle riacutizzazio-
ni di BPCO che dalla valutazione della 
funzionalità delle piccole vie aeree, me-
diante la misurazione dei flussi espiratori 
medi forzati (FEF 25-75%), della capaci-

1 Istituto Medicina Interna, Università di Brescia, Brescia; 
malerba@med.unibs.it
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tà vitale forzata (CVF) e dell’utilizzo di 
una recente tecnica come la oscillazione 
forzata (FOT). Nei pazienti BPCO trat-
tati con NAC per un anno si è potuto os-
servare in primo luogo una riduzione di 
circa il 50% delle riacutizzazioni rispetto 
al gruppo trattato con placebo ed inoltre 
si è verificato un miglioramento statisti-
camente significativo della funzionalità 
delle piccole vie aeree. Questi dati sugge-
riscono che un intervento con una mo-
lecola attiva dal punto di vista sistemico 
come la NAC somministrata a dosaggio 
elevato per via orale, consente di avere 
un favorevole effetto sulla funzionalità 
delle piccole vie aeree migliorandone la 
pervietà al flusso aereo ma anche di mi-
gliorare la stabilità clinica della BPCO 
come evidenziato dalla significativa ridu-
zione della frequenza di riacutizzazioni. 
Quest’ultimo aspetto è stato trattato con 
chiarezza dal prof. Pierluigi Paggiaro di 
Pisa che ha sottolineato nella parte in-
troduttiva della sua relazione che gli epi-
sodi di riacutizzazione nei pazienti con 
BPCO costituiscono un vero e proprio 
danno ricorrente per il polmone e che è 
opportuno intervenire con una strategia 
farmacologica integrata con il preciso in-
tento di prevenire le loro manifestazioni. 
In questo contesto, il ruolo della sommi-
nistrazione cronica di NAC nel paziente 
BPCO è stata messo in evidenza da studi 
recenti come il PANTHEON effettuato 
in più di 1000 pazienti BPCO e che ha 
consentito, al termine del periodo di os-
servazione di un anno con una posologia 
di 600 mg, 2 volte al giorno di NAC, di 
constatare una significativa riduzione 
del numero di riacutizzazioni rispetto al 
gruppo placebo. In particolare, la dimi-
nuzione è stata del 22% nella casistica 
complessiva dei pazienti BPCO trattati 

con NAC e del 39% nel sottogruppo di 
BPCO di grado lieve-moderato in base 
alla classificazione GOLD nei quali pro-
babilmente questo tipo di trattamento 
sembrerebbe più appropriato e raziona-
le. Inoltre, è stato evidenziato un altro 
aspetto interessante ovvero che l’azio-
ne favorevole dal punto di vista clinico 
svolta dalla NAC sarebbe indipendente 
dalla eventuale concomitante terapia 
con steroidi per via inalatoria. Il prof. 
Marc Decramer ha avuto il compito di 
concludere il Simposio sintetizzando gli 
aspetti più importanti emersi dalle varie 
relazioni, rimarcando che la NAC ad alti 
dosaggi somministrata per via orale si 
è palesata come un potente farmaco ad 
azione antiossidante, con caratteristiche 
anche di tipo antinfiammatorio. Inoltre, 
a questa posologia sistemica, è possibile 
osservare un miglioramento funzionale 
tangibile con un aumento della pervie-
tà al flusso aereo nelle piccole vie aeree, 
una riduzione del quadro di iperinsuffla-
zione polmonare ed un incremento del-
la tolleranza allo sforzo fisico, ma anche 
un miglioramento clinico in termini di 
riduzioni delle riacutizzazioni (quando 
la NAC è stabilmente associata al trat-
tamento standard della BPCO), con un 
profilo di sicurezza e di tollerabilità assai 
favorevole.
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BPCo
Fattori di rischio e comorbilità nello stadio pre-clinico della BroncoPneumopatia 
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BPCO

L’ABstRACt oRIGINALe

Rationale: there is little information 
about comorbidities and their risk factors in 
the preclinical stages of chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD).

Objectives: this study aims to investi-
gate the prevalence of premorbid risk factors 
and comorbid diseases and its association 
with daily physical activity in subjects de-
tected with COPD by spirometry screening.

Methods: sixty subjects with preclinical 
COPD (63±6 yr; 68% [n =41] male) were 
compared with 60 smoking control subjects 
(62±7 yr; 70% [n=42] male) and 60 never-
smoking control subjects (62±6 yr; 57% 
[n=34] male). Comorbidities (cardiovascu-
lar, metabolic, and musculoskeletal disease) 
and daily physical activity (by multisensor 
activity monitor) were measured objectively.

Measurements and Main Results: the 
prevalence of premorbid risk factors and co-
morbid diseases was significantly higher in 
preclinical COPD compared with age-
matched never-smoking control subjects, but 
was similar to smoking control subjects not 
suffering from COPD. In preclinical COPD 
and smoking control subjects, the combina-
tion of cardiovascular disease and musculo-

skeletal disease was the most prevalent 
(15% [n=9] and 12% [n=7], respectively). 
In a multivariate logistic regression analysis, 
physical inactivity and smoking were found 
to be independent risk factors for having 
greater than or equal to two comorbidities.

Conclusions: premorbid risk factors and 
comorbid diseases were more prevalent in the 
preclinical stages of COPD and smokers with-
out COPD. Physical inactivity and smoking 
were more strongly associated with the pres-
ence of comorbidities compared with airflow 
obstruction. Clinical trial registered with 
www.clinicaltrials.gov (NCT 01314807).

L’ABstRACt tRADoTTo

Razionale: tuttora limitate sono le 
informazioni a riguardo delle comorbili-
tà e dei fattori di rischio ad esse collegati 
nello stadio pre-clinico dei soggetti affet-
ta da BroncoPneumopatia Cronica 
Ostruttiva (BPCO).

obiettivi: scopi di studio sono valu-
tare la prevalenza dei fattori di rischio 
nella fase pre-malattia e delle comorbilità 
in soggetti diagnosticati come BPCO a 
seguito di uno screening spirometrico, e 
la loro relazione con il livello di attività 

BPCO
Fattori di rischio e comorbilità nello stadio pre-clinico 
della BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva
Risk Factors and Comorbidities in the Preclinical Stages 
of Chronic Obstructive Pulmonary disease
H. Van RemooRtel, m. HoRnikx, D. langeR, C. BuRtin, S. eVeRaeRtS, P. VeRHamme, 
S. Boonen, R. goSSelink, m. DeCRameR, t. tRooSteRS, W. JanSSenS.

am J ReSPiR CRit CaRe meD  2014; 189(1): 30-38
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fisica individuale.
Metodi: 60 individui in stadio pre-

clinico (sintomatico) di BPCO (63±6 
anni; 68% [n =41] maschi) sono stati 
confrontati con 60 soggetti fumatori 
(62±7 anni; 70% [n=42] maschi) e con 
60 soggetti sani non-fumatori (62±6 
anni; 57% [n=34] maschi) di controllo. 
Le comorbilità principali (malattie car-
diovascolari, metaboliche, muscolo-sche-
letriche) e il livello di attività fisica indivi-
duale (rilevato attraverso un sistema di 
monitoraggio multiassiale) sono state 
misurate oggettivamente.

Misure e Risultati Principali: la pre-
valenza dei fattori di rischio in fase pre-
malattia e delle comorbilità era maggiore 
nei pazienti BPCO in stadio pre-clinico 
rispetto agli individui non fumatori di 
controllo, ma simile a quella degli sogget-
ti fumatori che non presentavano BPCO. 

Negli individui in stadio pre-clinico di 
BPCO e nei fumatori di controllo, la 
combinazione con malattie cardiovasco-
lari e muscolo-scheletriche era la più fre-
quente (rispettivamente 15% [n=9] e 
12% [n=7] dei casi). A seguito di una 
analisi di regressione multivariata, il livel-
lo di attività fisica e il fumo sono risultati 
fattori di rischio indipendenti per lo svi-
luppo di 2 o più comorbilità in questo 
campione.

Conclusioni: I fattori di rischio nella 
fase pre-malattia e le comorbilità sono 
maggiormente frequenti negli individui 
con BPCO in stadio pre-clinico e nei fu-
matori che non hanno sviluppato BPCO. 
Il livello di attività fisica individuale e il 
fumo sono fattori più robusti e associati 
alla presenza di comorbilità rispetto alla 
presenza di malattia cronica delle vie ae-
ree.

Home Care Services

www.vivisol.com

VIVISOL è uno dei principali gruppi Europei che operano nell'ambito dell'Assi- 
stenza Domiciliare, in particolare nelle aree del servizio di Ossigenoterapia, della            
Ventilazione Meccanica, della Diagnostica e Cura della Sindrome delle Apnee Ostrut- 
tive del Sonno, della Nutrizione Artificiale, della Telemedicina, delle Apparecchiature 
medicali avanzate, degli Ausili e dei Presidi Antidecubito. 

La tradizione VIVISOL conferma una continua evoluzione dei propri servizi in ambito 
domiciliare grazie alla costante introduzione di nuovi prodotti tecnologicamente 
all’avanguardia in Italia e nei principali paesi europei.   

VIVISOL ha fatto della Qualità e Sicurezza i cardini del proprio modello di svi-        
luppo, che ha trovato naturale compimento nel conseguimento della Certificazione                 
UNI EN ISO 9001:2008.  

Servizio Assistenza 24 h su 24 – 365 giorni all’anno Servizio VIVITRAVEL

Reperibilità e tempestività di intervento 
in caso di emergenza e consegne 
garantite in modo ORDINARIO e 
STRAORDINARIO 24h su 24 compresi 
i giorni prefestivi e festivi.

Lo standard di servizio di ossigenote-
rapia comprende la possibilità per il 
paziente di viaggiare e soggiornare 
sul territorio nazionale e nei principali 
paesi della Comunità Europea.    
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IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Enrico Clini1

Le principali e più frequenti comor-
bilità che risultano associate alla BPCO 
sono le patologie cardiovascolari, quelle 
metaboliche e le affezioni del comparto 
muscolo-scheletrico, documentate in 
studi recenti anche sulla base di indagini 
oggettive (Vanfleteren et al. AJRC-
CM 2013). Questa complessità nosolo-
gica determina un peggiormento della 

BPCO

lA SElEZIONE

prognosi del paziente e contribuisce ad 
un considerevole aumento dei costi sani-
tari.

Le osservazioni recenti e il crescente 
interesse dei ricercatori per questa con-
dizione complessa, tipica dei soggetti af-
fetti da BPCO, non ha tuttavia esaurito la 
controversia sul legame fra la BPCO e le 
altre malattie croniche coesistenti; se 
cioè queste ultime derivino da un ecces-
so di flogosi extrapolmonare con interes-
samento sistemico, ovvero se tutte le pa-
tologie croniche misurabili originino da 
fattori di rischio comuni ( Johnston et 
al. Thorax 2008).

Lo studio di Van Remoortel e colla-
boratori qui sopra riportato, oltre a con-
fermare la maggiore frequenza delle co-
morbilità e dei fattori di rischio pre-ma-
lattia anche in pazienti BPCO in fase 
pre-sintomatica e riconosciuti tali sulla 
base di uno screening di popolazione, 
supporta l’ipotesi che fumo e ridotti li-
velli di attività fisica (ma non la BPCO in 
quanto tale) rappresentano unici fattori 
indipendenti per il rischio di sviluppare 
malattie croniche tra quelle più sopra ri-
cordate (cardiovascolari, metaboliche, 
del comparto muscolo-scheletrico). Ben-
ché infatti la proporzione di soggetti con 
2 o più comorbilità risulti simile nei fu-
matori con (20%) o senza (14%) BPCO, 
solo i due sopraccitati fattori di rischio 
aumentano rispettivamente di 3 e 8 volte 
la probabilità di sviluppare malattie cro-
niche coesistenti. 

Questi dati originali ci sembrano in-
teressanti e importanti per due principali 
ragioni. Primo, perché conferma la mag-
giore prevalenza di comorbilità e fattori 
di rischio pre-malattia nei soggetti adulti 
fumatori e che sviluppano BPCO dia-
gnosticata ancora in fase pre-sintomati-
ca; secondo, perché la maggiore preva-

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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lenza di patologie croniche cardiovasco-
lari, metaboliche, e del comparto musco-
lo-scheletrico nel singolo individuo non 
sono derivate dalla presenza della BPCO, 
ma piuttosto dal doppio fattore di rischio 
associato fumo/ridotta attività fisica. In 
sostanza, questi dati estendono il concet-
to di multimorbilità (Marengoni et al. 
Ageing Res Rev 2011; Barnett et al. 
Lancet 2012) per definire il complesso 
patologico che governa la cronicità del 
paziente con BPCO; si evolve dunque 
verso il più moderno concetto di pazien-
te cronico complesso con BPCO, piutto-
sto che rimanere alla visione “gerarchica” 
del paziente BPCO con comorbilità cro-
niche.

Come conseguenza di quanto osser-
vato in questo studio, pur ancora se limi-
tato come numero di pazienti analizzati, 
appare evidente che fumo e attività fisica 
rappresentano obiettivi appropriati di 
prevenzione primaria e anche secondaria 
per lo sviluppo della multimorbilità nei 
soggetti adulti e anziani. Se è pur vero 
che, ad oggi, esistono documentati effetti 
positivi sulla prevenzione dei rischi asso-
ciati al fumo di tabacco grazie a iniziative 
quali campagne per il controllo del fumo 
(Glantz et al. Lancet 2012), ancora 
molto limitata è l’evidenza scientifica che 
riguarda la efficacia delle misure atte a fa-
vorire un aumento della attività fisica 
(inclusa la riabilitazione) nell’adulto ma-
lato, specie in quello affetto da BPCO, in 
cui peraltro la ridotta attività fisica rap-
presenta un fattore importante e indi-
pendente di mortalità (Waschki et al. 
Chest 2011).

Nonostante alcune limitazioni evi-
denti in questo studio per la sua stessa 
natura di analisi trasversale (mancanza di 
valutazione sulla interazione fra fumo e 
livello attività fisica nel singolo indivi-

duo, mancanza di una analisi più allarga-
ta ad altre comuni comorbilità, mancan-
za della valutazione di come evolve nel 
tempo la abitudine al fumo e soprattutto 
la attitudine all’esercizio fisico), ritenia-
mo tuttavia che questi dati rappresentino 
una eccellente base per la futura ricerca 
in questo ambito.

L’organizzazione sanitaria si dovrà ve-
rosimilmente cimentare con un soggetto 
anziano per il quale sarà necessario valu-
tare la presenza dei più significativi fatto-
ri di rischio, oltre al fumo, e adottare 
quindi le più utili strategie di prevenzio-
ne e cura che possano contribuire a con-
trastare lo sviluppo della multimorbilità.

IL MessAGGIo CLINICo
Fumo e limitata attività fisica rappre-

sentano fattori di rischio indipendenti 
per lo sviluppo di patologie croniche 
multiple e BPCO in pazienti adulti e an-
ziani.
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Patologie respiratorie del sonno

Patologie respiratorie del sonno
CPAP versus Ossigeno nell’Apnea Ostruttiva del Sonno
CPAP versus Oxygen in Obstructive Sleep Apnea
gottlieB DJ, PnJaBi nm, meHRa R, Patel SR, Quan SF, BaBineau DC, tRaCy RP,
RueSCHmann m, BlumentHal RS, leWiS eF, BHatt Dl, ReDline S.

n engl J meD 2014; 370: 2276-85

L’ABstRACt oRIGINALe

Background: obstructive sleep apnea is 
associated with hypertension, inflammation, 
and increased cardiovascular risk. Continu-
ous positive airway pressure (CPAP) reduces 
blood pressure, but adherence is often subop-
timal, and the benefit beyond management 
of conventional risk factors is uncertain. 
Since intermittent hypoxemia may underlie 
cardiovascular sequelae of sleep apnea, we 
evaluated the effects of nocturnal supple-
mental oxygen and CPAP on markers of 
cardiovascular risk.

Methods: we conducted a randomized, 
controlled trial in which patients with car-
diovascular disease or multiple cardiovascu-
lar risk factors were recruited from cardiolo-
gy practices. Patients were screened for 
obstructive sleep apnea with the use of the 
Berlin questionnaire, and home sleep testing 
was used to establish the diagnosis. Partici-
pants with an apnea–hypopnea index of 15 
to 50 events per hour were randomly as-
signed to receive education on sleep hygiene 
and healthy lifestyle alone (the control 
group) or, in addition to education, either 
CPAP or nocturnal supplemental oxygen. 
Cardiovascular risk was assessed at baseline 
and after 12 weeks of the study treatment. 

The primary outcome was 24-hour mean ar-
terial pressure.

Results: of 318 patients who underwent 
randomization, 281 (88%) could be evalu-
ated for ambulatory blood pressure at both 
baseline and follow-up. On average, the 24-
hour mean arterial pressure at 12 weeks was 
lower in the group receiving CPAP than in 
the control group (−2.4 mm Hg; 95% confi-
dence interval [CI], −4.7 to −0.1; P = 0.04) 
or the group receiving supplemental oxygen 
(−2.8 mm Hg; 95% CI, −5.1 to −0.5; P = 
0.02). There was no significant difference in 
the 24-hour mean arterial pressure between 
the control group and the group receiving 
oxygen. A sensitivity analysis performed 
with the use of multiple imputation ap-
proaches to assess the effect of missing data 
did not change the results of the primary 
analysis.

Conclusions: In patients with cardio-
vascular disease or multiple cardiovascular 
risk factors, the treatment of obstructive sleep 
apnea with CPAP, but not nocturnal supple-
mental oxygen, resulted in a significant re-
duction in blood pressure. (Funded by the 
National Heart, Lung, and Blood Institute 
and others; HeartBEAT ClinicalTrials.gov 
number, NCT01086800).

lA SElEZIONE52



Commenti della letteratura internazionale

L’ABstRACt tRADoTTo
Premessa: l’apnea ostruttiva del son-

no è associata a ipertensione, infiamma-
zione e aumentato rischio cardiovascola-
re. La pressione continua positiva delle 
vie aeree (CPAP) riduce la pressione san-
guigna, ma l’aderenza alla cura è spesso 
subottimale ed il beneficio, oltre alla ge-
stione dei fattori di rischio convenzionali, 
è incerto. Poiché l’ipossiemia intermit-
tente può sottendere alle sequele cardio-
vascolari dell’apnea del sonno, abbiamo 
valutato gli effetti della somministrazione 
supplementare notturna dell’ossigeno e 
della CPAP sui marker di rischio cardio-
vascolare.

Metodi: Abbiamo condotto uno stu-
dio randomizzato e controllato in cui pa-
zienti con malattia cardiovascolare o mul-
tipli fattori di rischio cardiovascolari sono 
stati reclutati da ambulatori cardiologici, 
sono stati sottoposti a screening per l’ap-
nea ostruttiva del sonno con l’uso del 

questionario di Berlino, hanno eseguito a 
domicilio i test del sonno per stabilire la 
diagnosi. I partecipanti con un indice di 
apnea-ipopnea 15> 50 eventi per ora sono 
stati assegnati in modo casuale a ricevere 
solamente un’istruzione in materia di 
igiene del sonno e stile di vita sano (grup-
po di controllo) oppure, in aggiunta alla 
formazione, la CPAP o il supplemento di 
ossigeno notturno. Il rischio cardiovasco-
lare è stato valutato al tempo basale e 
dopo 12 settimane di trattamento. Obiet-
tivo primario era la misura della pressione 
arteriosa media nelle 24 ore.

Risultati: dei 318 pazienti sottoposti 
a randomizzazione, 281 (88%) potevano 
essere valutati ambulatorialmente per i li-
velli di pressione arteriosa al tempo basale 
e nel follow-up. In media, la pressione ar-
teriosa media nelle 24 ore dopo 12 setti-
mane era più bassa nel gruppo trattato 
con CPAP sia rispetto al gruppo di con-
trollo (-2,4 mm Hg, 95% intervallo di 
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confidenza [CI], da -4,7 a -0,1, P = 0.04) 
che rispetto al gruppo che riceveva ossi-
geno supplementare (-2,8 mm Hg; 95% 
CI, da -5.1 a -0.5; P = 0.02). Non vi era 
alcuna differenza significativa nella pres-
sione arteriosa media delle 24 ore tra il 
gruppo di controllo e il gruppo trattato 
con ossigeno. Un’analisi di sensibilità ef-
fettuata con l’ausilio di approcci di impu-
tazione multipla per valutare l’effetto dei 
dati mancanti non ha modificato i risulta-
ti dell’analisi primaria.

Conclusioni: nei pazienti con malat-
tia cardiovascolare o con multipli fattori 
di rischio cardiovascolare, il trattamento 
della apnea ostruttiva del sonno median-
te CPAP, ma non con l’ossigeno nottur-
no supplementare, ha determinato una 
significativa riduzione della pressione ar-
teriosa.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Claudio Micheletto1

La sindrome delle apnee ostruttive 
del sonno è una patologia cronica ad ele-
vata prevalenza nella popolazione adulta. 
Secondo le ultime stime ne sono affetti il 
9% delle donne ed il 24% degli uomini 
nella fascia d’età 50-60 anni. Numerosi 
studi hanno dimostrato che l’apnea 
ostruttiva del sonno è un fattore di ri-
schio per l’ipertensione arteriosa, per le 
malattie coronariche cardiache e per l’ic-
tus. I meccanismi patogenetici che sono 
legati a queste condizioni patologiche si 
presume siano rappresentati dall’attiva-
zione del sistema simpatico, dallo stress 
ossidativo e dall’infiammazione sistemica 
che caratterizza questa patologia. Anche 
se studi clinici non-controllati hanno di-

mostrato che il rischio cardiovascolare è 
ridotto nei pazienti con apnea ostruttiva 
del sonno che sono trattati con CPAP, ri-
spetto a coloro che rifiutano il trattamen-
to, prima di ora non erano stati ancora 
condotti trial randomizzati per valutare 
gli effetti della CPAP sull’infarto del mio-
cardio, sull’ ictus o sulla mortalità. 

Anche se l’apnea ostruttiva del sonno 
probabilmente aumenta il rischio di ma-
lattie cardiovascolari attraverso vari mec-
canismi, si presume che i cicli di ipossie-
mia e re-ossigenazione abbiano un ruolo 
fondamentale aumentando proprio l’atti-
vità del sistema nervoso simpatico, l’in-
fiammazione sistemica e lo stress ossida-
tivo. Di conseguenza si presume che l’uso 
dell’ossigeno notturno possa rappresen-
tare una efficace alternativa all’utilizzo 
della CPAP per ottenere la riduzione di 
rischio cardiovascolare individuale. Alcu-
ni studi in pazienti affetti da apnea del 
sonno hanno dimostrato che l’uso 
dell’ossigeno nelle ore notturne può eli-
minare, o parzialmente ridurre, l’ipossie-
mia notturna. Tuttavia, nella maggior 
parte di questi studi, l’indice di apnea-
ipoapnea (AHI) non si modificata favo-
revolmente. Il lavoro pubblicato sul New 
England  ha voluto quindi determinare in 
pazienti reclutati negli ambulatori di car-
diologia l’efficacia della CPAP o dell’ossi-
geno notturno, confrontati con le cure 
usuali, nella riduzione dei marker di ri-
schio cardiovascolare. L’obiettivo prima-
rio era la misura della pressione arteriosa 
sistemica nell’arco delle 24 ore. I pazienti 
sono poi stati tuttavia valutati anche per 
quanto riguarda l’infiammazione sistemi-
ca, la glicemia a digiuno al mattino, la di-
splipidemia e l’aderenza alla terapia.

Nella ricerca sono stati inseriti pazien-
ti ambulatoriali tra i 45 e 75 anni e sele-
zionati con il questionario di Berlino per 
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i disturbi respiratori del sonno. I pazienti 
eleggibili  erano coloro che avevano un 
punteggio significativo sul questionario 
ed una patologia coronarica nota o multi-
pli fattori di rischio cardiovascolari. Suc-
cessivamente sono stati sottoposti ad uno 
studio del sonno domiciliare con un mo-
nitor portatile (secondo le linee guida 
dell’American Academy of Sleep Medici-
ne) che misurava i flussi aerei tramite 
cannula nasale con trasduttore di pressio-
ne e un sensore termico, e la saturazione 
ossiemoglobinica periferica. I partecipan-
ti venivano randomizzati se il loro AHI 
era 15 eventi per ora ed erano assegnati a 
tre gruppi: 1) controllo (solo educazione 
al sonno ed allo stile di vita salutare), 2) 
CPAP notturna + educazione; 3) ossige-
no notturno + educazione.

A distanza di 12 settimane, l’utilizzo 
di CPAP, ma non di ossigeno, produceva 
un risultato migliore sui livelli di pressio-
ne arteriosa media nelle 24 ore, significa-
tivo nel confronto con entrambe le altre 
condizioni di studio, fra di loro invece 
confrontabili per questo effetto. Il risulta-
to ottenuto con la CPAP è tanto più rile-
vante se si considera che tutti i pazienti 
erano seguiti da centri di cardiologia ed 
assumevano già una terapia ottimale per 
la cura della ipertensione arteriosa. Tra 
gli altri parametri considerati, gli Autori 
segnalano anche una interessante ridu-
zione del 20 % della proteina C reattiva 
nei casi trattati con CPAP. L’aderenza al 
dispositivo non è tuttavia stata sempre 
ottimale, in particolare per quanto riguar-
da il numero di ore notturne di uso, ma 
occorre tener conto che questi pazienti 
non erano arruolati in laboratori speciali-
stici per la cura dei disturbi respiratori 
del sonno. In mancanza di effetti positivi 
sulla pressione arteriosa, come osservato 
nelle condizioni di controllo (ossigeno e 

sola educazione) indica che altri fattori, 
come ad esempio il russamento, l’iper-
capnia e le ampie oscillazioni nella pres-
sione intratoracica giocano un ruolo im-
portante nella insorgenza della iperten-
sione determinata dalle apnee del sonno.

L’indicazione relativa alla adozione di 
ossigeno terapia domiciliare a lungo ter-
mine suggerisce la presenza di comorbi-
dità cardiovascolari pur in presenza di un 
quasi normale livello di ossiemia, Nel no-
stro paese, in particolare, le linee guida 
consigliano uso di ossigeno notturno per 
colore che presentano un tempo di desa-
turazione >30 % del tempo totale di regi-
strazione. Le evidenze scientifiche che 
suffragano questa indicazione, in termini 
di miglioramento della sopravvivenza, 
sono tuttavia piuttosto labili. I dati pre-
sentati in questo studio invitano quindi a 
raggiungere una diagnosi accurata e, nel 
caso di apnee notturne con AHI >15 
eventi/ora, di adottare come soluzione 
terapeutica efficace per l’ipossiemia l’uso 
della CPAP e non la somministrazione di 
ossigeno supplementare.

IL MessAGGIo CLINICo
Il trattamento delle apnee ostruttive 

del sonno con la CPAP, ma non la som-
ministrazione notturna di ossigeno, de-
termina una significativa riduzione della 
pressione sistemica, anche nei pazienti 
che hanno una malattia ipertensiva ben 
controllata. Questo studio conferma che 
la pratica clinica ampiamente abusata di 
prescrivere l’ossigeno terapia nei pazienti 
con apnee del sonno non ha alcun fonda-
mento.
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Pneumopatie diffuse e infiltrative
Titolazione dell’ossigeno e prognosi 
nella fibrosi polmonare idiopatica 
Titrated oxygen requirement and prognostication in 
idiopathic pulmonary fibrosis
Hook Jl, aRCaSoy Sm, Zemmel D, BaRtelS mn, kaWut Sm, leDeReR DJ

euR ReSPiR J 2012; 39: 359–365

L’ABstRACt oRIGINALe
The supplemental oxygen flow rate is a 

common bedside measure of gas exchange 
impairment. We aimed to determine wheth-
er a titrated oxygen requirement (TOR) 
predicted mortality in idiopathic pulmo-
nary fibrosis (IPF).

We examined 104 adults with IPF en-
rolled in a prospective cohort study and a 
validation cohort of 151 adults with a vari-
ety of interstitial lung diseases (ILDs). 

The TOR was defined as the lowest oxy-
gen flow rate required to maintain an oxy-
haemoglobin saturation of 96% while 
standing. Cox proportional hazards models 
and time-dependent receiver operating 
characteristic curves were used to examine 
survival time.

A higher TOR was associated with a 
greater mortality rate independent of forced 
vital capacity and 6-min walk test results in 
IPF (adjusted hazard ratio (per 1 L/
min-1) 1.16, 95% CI 1.06–1.27). The 
TOR was at least as accurate as pulmonary 
function and 6-min walk testing at predict-

ing 1-yr mortality. Findings were similar in 
other ILDs.

The TOR is a simple, inexpensive bed-
side measurement that aids prognostication 
in IPF.

L’ABstRACt tRADoTTo
Il flusso di ossigeno supplementare è 

una comune determinazione effettuata 
per valutare l’alterazione degli scambi 
dei gas ematici. Abbiamo perciò puntato 
a stabilire se una richiesta di ossigeno ti-
tolata (TOR) fosse in grado di predire la 
mortalità nella fibrosi polmonare idiopa-
tica (IPF). 

Abbiamo esaminato 104 adulti con 
IPF arruolati in uno studio prospettico 
di coorte e un gruppo di validazione di 
151 adulti che presentavano varie malat-
tie polmonari interstiziali (ILD). Il valo-
re di TOR è stato definito come il flusso 
di ossigeno più basso e necessario per 
mantenere una saturazione di ossiemo-
globina pari al 96% mentre i pazienti era-
no in piedi a riposo. Per esaminare il tem-
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po di sopravvivenza sono stati utilizzati 
modelli proporzionali Cox tempo-di-
pendenti che potessero generare delle 
caratteristiche curve. 

Una valore di TOR maggiore è stato 
associato con un più elevato tasso di 
mortalità indipendentemente dalla mi-
sura della capacità vitale forzata e dal va-
lore in metri percorso al test dei 6 minuti 
misurati nei pazienti con IPF (hazard ra-
tio aggiustato (per 1 L/Min-1) pari a 
1,16, IC 95 % tra 1,06-1,27). Per predire 
la mortalità ad 1 anno, il valore TOR si è 
rivelato accurato almeno quanto la fun-
zione polmonare e il test del cammino 
dei 6 minuti. I risultati ottenuti erano si-
mili anche per le altre forme di ILD. 

Il valore TOR è dunque una semplice 
misura da eseguire al letto del malato, 
poco costosa che mostra avere valore 
prognostico nella IPF.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Michele Vitacca1

Negli ultimi anni sono apparse ricer-
che cliniche che hanno dimostrato un 
aumento del rischio cardiovascolare 
(maggiore spessore delle placche caroti-
dee, incrementi degli eventi acuti cardio-
vascolari) nei pazienti con BPCO stabile 
e riacutizzata. I risultati finora disponibi-
li mostrano che la BPCO è una patolo-
gia con rilevanti effetti di tipo sistemico, 
caratterizzata da uno stato infiammato-
rio, non solo a livello polmonare, che 
pare possa predisporre allo sviluppo del-
le complicanze e multimorbilità cardio-
vascolari quali le principali per frequen-
za e impatto. 

Questo ampio studio multicentrico 
condotto nel nostro paese ha indagato 
l’associazione fra BPCO e l’aumentato 
rischio di recidiva di complicanze car-
diovascolari (infarto miocardico, scom-
penso cardiaco, rivascolarizzazione co-
ronarica ed eventi emorragici maggiori) 
nel corso del follow-up di pazienti che 
hanno presentato un infarto del miocar-
dio S-T sopraslivellato (STEMI).

Sono stati analizzati 11.118 pazienti 
trattati per STEMI, con un successivo 
periodo di osservazione di 3 anni. Il 
18,2% di questi pazienti era affetto da 
BPCO al momento dell’infarto miocar-
dico e questo gruppo di pazienti, rispet-
to a coloro che non presentavano asso-
ciazione concomitante con la patologia 
polmonare, presentava un’età media su-
periore di 5 anni ed una maggior fre-
quenza di ipertensione arteriosa, nefro-
patia cronica, coronaropatia ed eventi 
emorragici di precedente diagnosi. An-
che l’abitudine al fumo di sigaretta era 
superiore nei pazienti con anche BPCO, 
i quali riportavano una maggiore fre-
quenza di edema polmonare (16% vs 
11%) e mortalità complessiva (23.5% vs 
16%) rispetto ai casi di coloro che non 
avevano diagnosticata la BPCO. 

Il dato interessante in questa ampia 
popolazione di cardiopatici post-infar-
tuati è che la presenza di  BPCO rappre-
sentava un fattore prognostico indipen-
dente di mortalità (insieme ad età, dia-
bete, insufficienza renale, shock cardio-
geno, scompenso cardiaco ed emotra-
sfusione di emazie concentrate). In que-
sti pazienti, in particolare, il rischio di 
mortalità e di ri-ospedalizzazione per re-
cidiva di complicanze cardiovascolari 
maggiori (infarto miocardico, scompen-
so cardiaco, rivascolarizzazione corona-
rica ed eventi emorragici maggiori) era 
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di 4 volte superiore rispetto a quello dei 
pazienti ricoverati per riacutizzazione di 
BPCO di prima diagnosi.

Il principale punto di forza di questo 
studio è certamente il grande numero 
della popolazione studiata e osservata 
per un tempo medio sufficientemente 
lungo, il che ha permesso di evidenziare 
una quantità di eventi significativi ai fini 
delle conclusioni poi tratte dagli autori. 
La principale limitazione, invece, consi-
ste nel fatto che la BPCO non è stata 
diagnosticata secondo standard (prove 
di funzionalità respiratoria), ma solo sul-
la base clinico-anamnestica dei dati di-
sponibili per ogni singolo paziente. Tale 
criterio, peraltro, ha certamente contri-
buito alla sottostima del dato di preva-
lenza della BPCO, fornendo dunque an-
cora una maggiore forza al risultato indi-
cato dai ricercatori.

Quindi si può concludere che i pa-
zienti con BPCO, nei quali si verifichi un 

infarto miocardico acuto di tipo STEMI 
sono a maggior rischio di mortalità e di 
successiva ri-ospedalizzazione per reci-
dive cardiovascolari. L’ipotesi patogene-
tica di questa evidenza clinica è che la 
BPCO di per se, attraverso meccanismi 
ancora non completamente definiti e 
tuttora in fase di studio, ma probabil-
mente di tipo atero-trombotico, favori-
sca lo sviluppo di un aggravamento del 
quadro infiammatorio cardiovascolare e 
quindi di maggiori complicanze succes-
sive ad infarto miocardio.

IL MessAGGIo CLINICo
La misura della titolazione di ossige-

no necessario a riposo nei pazienti con 
fibrosi polmonare idiopatica e altre in-
terstiziopatie del polmone è utile, di 
semplice e rapida esecuzione, e predice 
la sopravvivenza ad 1 anno con analoga 
efficacia rispetto a quanto offerto da al-
tre misure funzionali più tradizionali.
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Interazioni cuore-polmoni
Caratteristiche cliniche, risposta all’allenamento fisico e altri 
esiti in pazienti con Scompenso Cardiaco cronico e BPCO: 
risultati dallo studio hF-ACTION (heart Failure - A Controlled 
Trial Investigating Outcomes of exercise TraiNing). 
Clinical characteristics, response to exercise training, and 
outcomes in patients with heart failure and chronic obstructive 
pulmonary disease: Findings from heart Failure and A Controlled 
Trial Investigating Outcomes of exercise TraiNing (hF-ACTION)
R.J. mentZ, mD, P.J. SCHulte, PHD, J.l. Fleg, mD, m. FiuZat, PHaRmD, 
W.e. kRauS,mD, i.l. Piña, mD, mPH, S.J. keteyian, mD, D.W. kitZman, mD,
D.J. WHellan, mD, mHS, S.J. elliS, PHD, anD C.m. o’ConnoR, mD.

am HeaRt J 2013; 165:193-199

L’ABstRACt oRIGINALe
Background: the aim of this study was 

to investigate the clinical characteristics, ex-
ercise training response, β-blocker selectivity, 
and outcomes in patients with heart failure 
(HF) and chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD).

Methods: we performed an analysis of 
HF-ACTION, which randomized 2,331 pa-
tients with HF having an ejection fraction of 
≤35% to usual care with or without aerobic 
exercise training. We examined clinical char-
acteristics and outcomes (mortality/hospi-
talization, mortality, cardiovascular [CV] 
mortality/CV hospitalization, and CV mor-
tality/HF hospitalization) by physician-re-
ported COPD status using adjusted Cox 
models and explored an interaction with ex-
ercise training. The interaction between 
β-blocker cardio selectivity and outcomes 
was investigated.

Results: of patients with COPD status 
documented (n = 2311), 11% (n = 249) had 
COPD. Patients with COPD were older, had 
more comorbidities, and had lower use of 
β-blockers compared with those without 
COPD. At baseline, patients with COPD 
had lower peak oxygen consumption and 
higher VE/VCO2 slope. During a median 
follow-up of 2.5 years, COPD was associated 
with increased mortality/hospitalization, 
mortality, and CV mortality/HF hospital-
ization. After multivariable adjustment, the 
risk of CV mortality/HF hospitalization re-
mained increased (hazard ratio [HR] 1.46, 
95% CI 1.14-1.87), whereas mortality/hos-
pitalization (HR 1.15, 95% CI 0.96-1.37) 
and mortality (HR 1.33, 95% CI 0.99-1.76) 
were not significantly increased. There was 
no interaction between COPD and exercise 
training on outcomes or between COPD and 
β-blocker selectivity on mortality/hospital-
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ization (all p > 0.1).
Conclusions: chronic obstructive pul-

monary disease in patients with HF was as-
sociated with older age, more comorbidities, 
reduced exercise capacity, and increased CV 
mortality/HF hospitalization, but not a dif-
ferential response to exercise training. 
β-Blocker selectivity was not associated with 
differences in outcome for patients with vs 
without COPD.

L’ABstRACt tRADoTTo
Contesto: scopo di questo studio è 

stato quello di indagare le caratteristiche 
cliniche, la risposta all’allenamento, la se-
lettività al β -bloccante, e gli altri esiti in 
pazienti con scompenso cardiaco (SC) e 
malattia polmonare ostruttiva cronica 
(BPCO).

Metodi: abbiamo perciò eseguito 
un’analisi sui dati dello studio HF–AC-
TION, che ha randomizzato 2331 pazien-
ti con SC e frazione di eiezione ≤35 % 
trattati secondo standard, con o senza ag-
giunta di allenamento fisico aerobico. Ab-
biamo esaminato le caratteristiche clini-
che e gli esiti (mortalità/ospedalizzazione, 
mortalità, mortalità cardiovascolari [CV]/
ospedalizzazioni CV,  e mortalità CV/
ospedalizzazione per SC) in base alla pre-
senza di BPCO riferita dal medico utiliz-
zando un modello di Cox aggiustato che 
valutava la interazione con l’esercizio fisi-
co. E’ stata poi studiata l’interazione tra la 
cardio-selettività al β -bloccante e i risulta-
ti ottenuti.

Risultati: solo l’11% (n=249) dei pa-
zienti con uno stato documentato di 
BPCO (n= 2311) aveva una BPCO dimo-
strabile. Questi pazienti erano più anziani, 
avevano più comorbidità, e minor uso di 
β-bloccanti rispetto a quelli senza BPCO.  
Basalmente, i pazienti con BPCO mostra-
vano minor consumo di ossigeno al picco  

i esercizio e una maggiore pendenza del 
parametro VE/VCO2. Nel corso del fol-
low-up (mediana di 2,5 anni) la BPCO era 
associata ad un aumento della mortalità/
ospedalizzazione, mortalità globale, mor-
talità CV/ospedalizzazioni per SC. Dopo 
aggiustamento statistico per le variabili 
multiple, il rischio di mortalità CV/ospe-
dalizzazione per SC rimaneva aumentato 
per i BPCO (HR 1,46 , 95% CI 1,14-1,87), 
al contrario di mortalità/ospedalizzazione 
(HR 1.15 , 95% CI 0,96-1,37) e la morta-
lità globale (HR 1,33 , 95 % CI 0,99-1,76 
). Nessuna interazione esisteva tra la 
BPCO e l’allenamento rispetto a tutti gli 
esiti clinici valutati o tra la BPCO e la se-
lettività del β-bloccante sulla mortalità/
ospedalizzazione (tutte le p>0,1) .

Conclusioni: la malattia polmonare 
ostruttiva cronica in pazienti con scom-
penso cardiaco è associata con una età più 
avanzata e più frequenti comorbidità, una 
ridotta capacità di esercizio e una maggio-
re mortalità CV e di ospedalizzazioni per 
SC, ma non una differente risposta all’alle-
namento fisico. La selettività al β–bloccante 
non è associate a significative differenze 
sugli esiti clinici valutati per i pazienti con 
o senza BPCO.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Michele Vitacca1

Gli autori di questo studio hanno di-
mostrato che la presenza di malattia pol-
monare ostruttiva cronica (BPCO) nei 
pazienti affetti da insufficienza cardiaca 
causata da disfunzione sistolica (SCC) è 
associata ad una età più avanzata, a più 
frequenti comorbidità, a un peggiore sta-

Commenti della letteratura internazionale

PNEUMORAMA 76 / XX / 3-2014 61

1 Divisione di Pneumologia Riabilitativa, IRCCS 
 Fondazione Salvatore Maugeri, Lumezzane (BS)
 mvitacca@fsm.it



www.eaaci2015.com

EAACI Congress 2015

European Academy of
Allergy and Clinical Immunology

6 – 10 June 2015
Barcelona, Spain

Abstract 

Submission 

Deadline:

15 January

2015

#eaaci2015

EAACI2015_Ad_A42.indd   1 02/05/2014   09:50:51



to clinico e qualità di vita, a una minore 
capacità di esercizio fisico, e a un minore 
utilizzo di farmaci β-bloccanti.  

BPCO e SCC rappresentano due di-
sordini (non malattie) complessi con ca-
rattere di cronicità. Entrambe le condizio-
ni riconoscono un importante impatto in 
termini di assistenza sanitaria e condivi-
dono una sfavorevole traiettoria sulla qua-
lità della vita che è ovviamente funzione 
della durata della patologia/disfunzione. 
Spesso è difficile distinguere nella pratica 
clinica i sintomi identificativi dell’una o 
dell’altra patologia in quanto spesso sono 
sovrapposti (primo fra tutti la dispnea).  

Circa un quarto dei pazienti BPCO 
con oltre 65 anni presenta insufficienza 
cardiaca, il che significa 3 volte di più ri-
spetto a quanto accade nella popolazione 
generale negli individui di pari età. In ge-
nerale, come nello studio qui presentato, 
la prevalenza della doppia diagnosi (SCC 
nei pazienti BPCO, ovvero BPCO nei 
soggetti con SCC) può variare per vari 
motivi: in particolare, il tipo di popolazio-
ne selezionata (per esempio alcuni casi 
possono essere inclusi o esclusi a priori), 
e il criterio di definizione della malattia. 

E’ appunto il caso dell’articolo qui 
preso in considerazione nel quale la sotto-
stima della prevalenza della BPCO deriva 
dal fatto che l’accertamento della medesi-
ma si basava su criteri clinici e non accer-
tamenti funzionali, che rappresentano 
come noto il gold standard per porre dia-
gnosi.

Gli autori di questo studio hanno di-
mostrato che la BPCO nei pazienti con 
SCC aumenta la mortalità cardiovascola-
re rispetto alle ospedalizzazioni per causa 
cardiaca, ma non la mortalità assoluta le-
gata alle ospedalizzazioni. In un numero 
crescente di studi, in effetti, la BPCO pre-
senta un impatto negativo sulla prognosi 

dei pazienti con SCC, essendo un predit-
tore indipendente di mortalità e ospeda-
lizzazione. 

I pazienti con BPCO hanno un eleva-
to rischio di sviluppare patologie cardio-
vascolari. Dalla letteratura emerge che nei 
pazienti con BPCO moderata e severa vi 
sono più elevati livelli di  markers infiam-
matori. In particolare, l’associazione tra 
elevata PCR e ostruzione delle vie aeree 
risulta legata ad un più elevato rischio di 
sviluppare malattia cardiovascolare. Da 
qui l’ipotesi che l’infiammazione sistemi-
ca nella BPCO giochi un ruolo determi-
nante.  L’ipotesi infiammatoria e di rimo-
dellamento delle camere cardiache e 
dell’enfisema si combinano in quanto esi-
stono fattori di rischio comuni (inquinan-
ti ambientali ed fumo di sigaretta) che 
possano essere all’origine di un incremen-
to delle citochine infiammatorie poi re-
sponsabili della formazione della placca 
aterosclerotica da una parte e della bron-
chiolite ostruttiva. La BPCO può quindi 
peggiorare la prognosi dello SCC a causa 
di un aumento proporzionale della in-
fiammazione locale e sistemica, dello 
scarso utilizzo di farmaci beta bloccanti 
elettivi per la patologia cardiaca, o per gli 
effetti collaterali derivanti dall’uso fre-
quente di broncodilatatori a breve durata 
di azione. L’aumentato rischio di ospeda-
lizzazione in questa popolazione può es-
sere legata al miglioramento della morta-
lità complessiva legato al trattamento mo-
derno dello SCC il che determina la sele-
zione di una popolazione che, in quanto 
sopravvissuta, ricorre con maggiore fre-
quenza alle cure ospedaliere quando ria-
cutizza. 

Un altro aspetto interessante mostrato 
da questa ricerca è la minore capacità di 
esercizio fisico osservata nei pazienti con 
SCC e BPCO rispetto ai pazienti SCC 
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senza BPCO. I meccanismi di modifica-
zioni biologiche che conducono all’atro-
fia del muscolo scheletrico di queste due 
patologie sono note: per entrambe le con-
dizioni il disuso e lo stress infiammatorio 
già citati determinano uno squilibrio tra 
anabolismo e catabolismo proteico e, 
quindi, la prospettiva di un intervento te-
rapeutico quale l’allenamento muscolare 
atto a prevenire questa evoluzione. 

Infine, nel presente studio, i pazienti 
SCC con BPCO utilizzavano meno fre-
quentemente farmaci β-bloccanti rispetto 
ai cardiopatici che non presentavano con-
temporanea BPCO. Nonostante le invete-
rate preoccupazioni sul trattamento con 
β-bloccanti nei pazienti con BPCO, non 
vi è alcuna prova che i β-bloccanti (specie 
se selettivi) siano  associati a differenze 
nei risultati clinici a seconda o meno cha 
la patologia polmonare sia presente. I dati 
dello studio di Mentz e collaboratori raf-
forzano l’ipotesi che le associazioni di far-
maci indicati per la cura dello SCC pos-

sono e debbono essere prescritti senza re-
strizione anche nei pazienti affetti da con-
comitante BPCO.

IL MessAGGIo CLINICo
Scompenso cardiaco e BPCO rappre-

sentano una associazione patologica rela-
tivamente frequente in cui molti degli ef-
fetti clinici e funzionali si sommano de-
terminando un peggiore stato clinico e un 
utilizzo improprio di farmaci utili ai fini 
prognostici. Data l’evidenza sempre più 
solida di questa coesistenza patologica nei 
soggetti adulti anziani parrebbe opportu-
no superare le tradizionali barriere cultu-
rali per individuare spazi di collaborazio-
ne in termini di diagnosi e terapia con il 
comune obiettivo di ottenere un sensibile 
miglioramento di morbilità e mortalità in 
questi individui.
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In base alle attuali linee guida basate 
sulle evidenze di CHEST per il tumore 
polmonare, vengono raccomandate come 
migliori indagini iniziali nei pazienti con 
forte sospetto di interessamento linfono-
dale N2 o N3, così come ingrossamento 
linfonodale discreto o captazione PET (e 
nessuna metastasi a distanza), l’ecografia 
endobronchiale con agoaspirato tran-
sbronchiale (EBUS-TBNA), l’agoaspirato 
attraverso ecografia endoscopica (EUS-
NA), o l’associazione di EBUS/EUS-NA 
piuttosto che la stadiazione chirurgica. Le 
stesse tecniche con ago vengono suggerite 
per i pazienti con un sospetto intermedio 
di interessamento linfonodale N2 o N3 
definito come un mediastino radiologica-
mente normale con tumore centrale o in-
teressamento linfonodale N1 (e nessuna 
metastasi a distanza) (Silvestri e coll. 

News from the college
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Le risposte necessarie sull’ecografia 
endobronchiale del mediastino nel NSCLC
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Chest. 2013;143(5 Suppl):e211S). Lo 
scopo di questo elaborato è affrontare due 
domande relative alla stadiazione endoso-
nografica del mediastino.

È necessario aggiungere l’EUS 
all’EBUS per la stadiazione accurata del 
mediastino?

Un trial ha randomizzato 241 pazienti 
per la stadiazione chirurgica da sola o l’as-
sociazione EBUS/EUS seguita dalla sta-
diazione chirurgica se l’endosonografia era 
negativa (Annema e coll. JAMA. 2010; 
304[20]: 2245). Sono state riscontrate 
sensibilità del 79%, 85% e 94% rispetti-
vamente per la stadiazione chirurgica, 
EBUS/EUS e EBUS/EUS seguita dalla 
stadiazione chirurgica, rispetto ai risultati 
ottenuti al momento della resezione chi-
rurgica. Ciò suggerisce che l’aggiunta 
dell’EUS all’EBUS aumenta la sensibilità 
della stadiazione endosonografica. Un al-
tro studio prospettico su 153 pazienti con 
NSCLC confermato o sospetto ha con-
frontato la stadiazione con EBUS-TBNA 
e la mediastinoscopia cervicale con la 
biopsia dei linfonodi al momento della 
resezione chirurgica (Yasufuku e coll. J 
Thorac Cardiovasc Surg. 2011; 142[6]: 
1393). L’EBUS-TBNA ha una sensibilità 
dell’81% rispetto al 79% della mediasti-
noscopia. La specificità di entrambe le 

BaLaji LaxmaNaN
Septimiu murgu, fCCp

Linfonodi mediastinici comunemente bioptizzati 
(da sinistra): Stazione 4L, stazione 7, e stazione 4R.
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tecniche era del 
100%. Questo trial 
evidenzia l’accuratez-
za dell’EBUS, che era 
simile alla mediasti-
noscopia.

Mediante l’EUS, 
tuttavia, si possono 
bioptizzare in manie-
ra affidabile i linfo-
nodi paratracheali si-

nistri (2L, 4L), sottocarenali (7) e media-
stinici inferiori (8, 9) e visualizzare varia-
bilmente i linfonodi (5, 6) della zona aor-
topolmonare (AP). Per ragioni anatomi-
che, l’accesso ai linfonodi paratracheali 
destri (2R, 4R) è limitato.

Data la possibilità di effettuare una va-
lutazione minimamente invasiva delle sta-
zioni linfonodali inaccessibili dall’EBUS-
TBNA, l’aggiunta di EUS all’EBUS rap-
presenta una soluzione attraente per una 
più completa valutazione del mediastino. 
Ci si potrebbe aspettare un aumento della 
sensibilità dell’EBUS/EUS dovuto alla ca-
pacità di bioptizzare i linfonodi non ac-
cessibili dall’EBUS, in particolare del me-
diastino inferiore. In uno studio spesso ci-
tato (Wallace e coll. JAMA. 2008; 
299[5]: 540), 138 pazienti con NSCLC 
sono stati sottoposti a TBNA tradizionale, 
EBUS, ed EUS in un’unica sessione. La 
sensibilità nell’identificare linfonodi mali-
gni era 69% per l’EBUS e 93% per la 
procedura combinata EBUS/EUS. Non 
sono stati tuttavia identificati linfonodi 
positivi nelle stazioni 8 e 9, ma l’EUS ha 
meglio identificato la malattia maligna 
nelle stazioni 5, 6 e 7. In un altro trial 
(Hwangbo e coll. Chest. 2010; 138[4]: 
795), 150 pazienti con NSCLC sono stati 
sottoposti ad EBUS ed EUS nella stessa 
procedura utilizzando un broncoscopio 
piuttosto che un endoscopio EUS. Nella 
maggior parte dei casi, è stata effettuata 
l’EUS-NA per una migliore visualizzazio-
ne dei linfonodi con l’EUS o l’impossibi-
lità di accedere ai linfonodi con l’EBUS. 

Globalmente, l’EBUS aveva una sensibili-
tà dell’85% mentre la procedura combi-
nata ha aumentato la sensibilità al 92%. I 
linfonodi diagnosticati con l’EUS e persi 
con l’EBUS, tuttavia, non erano localizza-
ti nel mediastino inferiore (8, 9) ma alle 
stazioni 4L e 5. Riassumendo, le evidenze 
pubblicate suggeriscono che aggiungere 
l’EUS all’EBUS aumenta la sensibilità 
della valutazione dei linfonodi mediastini-
ci nel NSCLC. Tuttavia, questo aumento 
di sensibilità non è dovuto alla sua capaci-
tà di valutare il mediastino inferiore piut-
tosto ad una migliore caratterizzazione dei 
linfonodi paratracheali sinistri (4L) e sot-
tocarenali (7) e, in alcuni pazienti, alla 
possibilità di accedere alle regioni linfono-
dali AP.

Le attuali linee guida raccomandano la 
biopsia delle regioni linfonodali AP tra-
mite VATS, mediastinoscopia cervicale 
estesa, o procedura di Chamberlain e non 
tramite EUS. In particolare, i pazienti con 
tumori del lobo superiore sinistro ed un 
valutazione invasiva negativa degli altri 
linfonodi mediastinici (assumendo che sia 
indicato come descritto sopra) dovrebbero 
sottoporsi a biopsia delle regioni linfono-
dali AP. Come per le stazioni mediastini-
che inferiori, recenti evidenze suggerisco-
no che è estremamente raro che le stazioni 
8 e 9 siano interessate senza il contempo-
raneo interessamento dei linfonodi del 
mediastino superiore (2, 4, 7). In uno stu-
dio (Obiols e coll. Ann Thorac Surg. 
2014; 97[3]: 957), 621 pazienti sono stati 
sottoposti a stadiazione in base alle linee 
guida della European Society of Thoracic 
Surgeons. In 30 pazienti è stata trovata 
una malattia N2 non sospetta, ma solo in 
1 per l’interessamento del mediastino in-
feriore (stazione 8), una percentuale di so-
lo lo 0.16%. Questa percentuale estrema-
mente bassa non giustifica l’esplorazione 
di routine del mediastino inferiore se la 
valutazione radiografica è negativa ed i 
linfonodi del mediastino superiore non 
sono interessati.

L’EBUS è raccomanda-
ta per tutti i candidati 
alla radiochirurgia ste-
reotassica.
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Perciò, in base ai dati attualmente 
pubblicati, il beneficio di aggiungere 
l’EUS all’EBUS come parte della stadia-
zione endosonografica del mediastino si 
apprezza quando il campionamento delle 
seguenti stazioni influenza la stadiazione 
e: (1) i campioni EBUS della stazioni 4L 
e 7 non sono diagnostici o quando queste 
stazioni non sono potute essere sottoposte 
a biopsia tramite EBUS; (2) le stazioni 8 
o 9 mostrano linfonodi TC o PET-positi-
ve; e (3) i linfonodi della stazione 5 e 6 
sono ingranditi e reputati accessibili con 
l’EUS.

È necessaria la valutazione con EBUS 
dei linfonodi ilari e del mediastino prima 
della radiochirurgia stereotassica?

Considerata la prevalenza molto bassa 
di malattia pN2 non sospetta nei pazienti 
con tumori periferici allo stadio clinico IA 
(cioè linfonodi mediastinici ed ilari nega-
tivi alla TC e PET), le linee guida suggeri-
scono che non è necessaria la valutazione 
invasiva preoperatoria del mediastino. Per 
i pazienti con NSCLC allo stadio I non 
operabili, la radioterapia stereotassica cor-
porea (SBRT), nota anche come radiote-
rapia stereotassica ablativa (SABR), è stata 
utilizzata per somministrare dosi estrema-
mente alte di radiazione localizzata al tu-
more evitando la tossicità della radiazione 
sul tessuto normale circostante.

Parecchi studi hanno dimostrato l’effi-
cacia della SBRT per l’NSCLC in stadio 
precoce, con percentuali di controllo del 
tumore primitivo di più del 90%. I risul-
tati di un trial su 55 pazienti, inoperabili 
per motivi medici, con l’NSCLC 
T1/2N0M0 sottoposto a SBRT (Timmer-
man e coll. JAMA. 2010; 303[11]: 1070) 
ha dimostrato una percentuale di control-
lo del tumore primitivo del 97.6%. La 
percentuale di controllo loco-regionale, 
tuttavia, era 87.2% e la percentuali di fal-
limenti a distanza era 22.1%. Un altro 
trial (Onishi e coll. Int J Radiat Oncol 
Biol Phys. 2011; 81[5]: 1352) ha valutato 
retrospettivamente i risultati del SBRT ef-
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fettuato su 87 pazienti con NSCLC stadio 
I che erano candidati chirurgici ma hanno 
rifiutato la resezione. A 5 anni, la percen-
tuale di controllo locale era 92% e le per-
centuali di assenza di linfonodi regionali e 
metastasi a distanza erano 85.3% e 
75.1%, rispettivamente. Il pattern di reci-
diva con un numero significativo di pa-
zienti con un fallimento regionale e a di-
stanza è ulteriormente supportato da 
un’ampia serie retrospettiva di pazienti 
che si sono sottoposti a SBRT (Senthi e 
coll. Lancet Oncol. 2012; 13[8]: 802).

La recidiva regionale (cioè malattia lin-
fonodale) si verifica in circa il 15% dei pa-
zienti trattati con la SBRT (Kilburn e 
coll. J Thorac Oncol. 2014; 9[4]: 572). 
Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che 
questi pazienti, che sono di solito non 
operabili per motivi medici, vengono sta-
diati con la TC e la PET ma non in ma-
niera invasiva dato che questo è lo stan-
dard di cura per i candidati chirurgici 
(Grills e coll. J Clin Oncol. 2010; 28[6]: 
928). Inoltre, anche nei pazienti che si so-

no sottoposti a resezione chirurgica ad in-
tento curativo, la malattia non sospettata 
nel mediastino è un riscontro relativamen-
te comune. In un recente studio (Obiols 
e coll. Ann Thorac Surg. 2014; 97[3]: 
957), la malattia non sospetta N2 è stata 
notata in 10/134 (7.5%) pazienti presi in 
considerazione per la resezione malgrado 
una valutazione negativa alla stadiazione 
con TC e PET. Dato che la biopsia o la 
dissezione rappresentano parte della routi-
ne di qualunque resezione chirurgica, la 
malattia N1 o N2 non sospetta verrà co-
munque evidenziata. Di conseguenza, in-
dirizzare i pazienti con tumori periferici 
allo stadio clinico IA direttamente alla to-
racotomia può ancora essere una strategia 
appropriata. Tuttavia, è meno appropriata 
per i pazienti che vengono indirizzati alla 
SBRT. Per questi pazienti, la valutazione 
definitiva patologica dei linfonodi non av-
viene. Quindi, i pazienti con malattia non 
sospetta N1 o N2 ricevono un trattamen-
to subottimale, dato che altrimenti sareb-
bero stati indirizzati alla chemioterapia 
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College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo

adiuvante dopo la resezione chirurgica o la 
chemio-radioterapia definitiva piuttosto 
che la SBRT. In uno studio retrospettivo, 
59 pazienti consecutivi con una stadiazio-
ne radiologica negativa e considerati can-
didati per la SBRT sono stati sottoposti a 
posizionamento di fiducial markers per via 
broncoscopica. Tutti i pazienti sono stati 
sottoposti anche ad EBUS, e l’interessa-
mento maligno dei linfonodi mediastinici 
è stato notato nel 16% dei casi (Sarwate e 
coll. J Thorac Cardiovasc Surg. 2012; 144 
[1]: 81).

Questi dati retrospettivi e le attuali 
strategie di stadiazione suggeriscono che 
l’EBUS-TBNA è più accurata della TC e 
della PET e meno invasiva della mediasti-
noscopia. Quindi, fino a quando non sa-
ranno disponibili nuovi dati, l’EBUS do-
vrebbe essere effettuata in tutti i pazienti 
che sono candidati alla radiochirurgia ste-
reotassica.

Uno studio prospettico sta attualmen-
te verificando se esiste una differenza di 
accuratezza tra TC/PET e EBUS-TBNA 
per la stadiazione del mediastino nei pa-
zienti con NSCLC prima della SBRT (cli-
nicaltrials.gov/show/NCT01786590).

Gli autori dell’articolo appartengono al-
la Divisione di Pneumologia e Terapia In-
tensiva, Università di Chigaco, Illinois.
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1) uNA LuNGA 
 MA NeCessARIA PReMessA

Questo lungo titolo è la traduzione ita-
liana dell’originale, in lingua inglese, del 
documento del Consiglio d’Europa pubbli-
cato lo scorso 5 maggio 2014 al quale si farà 
continuo riferimento in questo articolo (il 
testo in lingua inglese o francese è facilmen-
te reperibile sul sito istituzionale del Consi-
glio d’Europa).

Si rendono necessarie due doverose 
premesse: una remota ed una prossima. 
La prima: quante volte nel corso di questi 
ultimi due anni abbiamo sentito utilizzare, 
quasi come una formula magica, l’espres-
sione “ce lo chiede l’Europa…” oppure, in 
forma più stringente, “lo vuole l’Europa”!  
Siamo ben consapevoli che la richiesta o la 
volontà proveniente da questa “entità” de-
nominata Europa si riferisce esclusivamente 
a  quelle realtà che sono dentro al perime-
tro dell’economia e della finanza. Abbiamo 
anche imparato ad identificare “il luogo di 
provenienza di queste direttive: si tratta de-
gli organismi e delle istituzioni che regolano 
la vita dell’Unione Europea. Ma c’è anche 
dell’altro che sfugge al perimetro “econo-

Camillo Barbisan1 mico-finanziario”. C’è l’Europa dei diritti e 
delle libertà! Anzi, si dovrebbe riconoscere, 
che “questa Europa” viene prima dell’altra, 
che questa rappresenta al massimo livello 
ciò che più profondamente unisce le nazio-
ni che liberamente hanno scelto di aderirvi 
non per convenienza ma per convinzio-
ne. Qualcosa che si è generato sulle ceneri 
dell’Europa devastata dalla seconda  guerra 
mondiale: il 5 maggio 1949 dieci nazioni, 
fra cui la nostra, sottoscrissero il trattato di 
Londra che fondava il Consiglio d’Europa. 
Oggi vi aderiscono 47 nazioni con una po-
polazione di oltre 820 milioni di abitanti.

La mission del Consiglio è assai sempli-
ce: la difesa dei diritti umani nel continente 
europeo. Gli “strumenti” a servizio di que-
sto scopo sono molteplici: qui è sufficien-
te menzionare la Corte Europea dei diritti 
dell’uomo e le Commissioni che si occupa-
no di tematiche bioetiche. Infine non si può 
trascurare una nota fondamentale : la Con-
venzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la 
biomedicina, che come una bussola orienta 
le nostre complesse navigazioni, è stata ge-
nerata proprio nel contesto di questo orga-
nismo comunitario.

Poco sopra si annunciava una seconda 
premessa, definita come prossima, al docu-
mento che si vuole prendere in considera-
zione. E’ il riferimento ad uno scenario che 
risulta ben noto a chi legge Pneumorama: il 
fine vita e le decisioni che sempre più spes-

Guida al percorso decisionale relativo 
ai trattamenti medici nelle situazioni 
di fine vita
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so è necessario assumere. Una realtà sempre 
più vasta per ciò che riguarda il numero di 
pazienti coinvolti; una realtà sempre più 
impegnativa, per quanto riguarda l’intensità 
etica delle questioni che si debbono affron-
tare. Il Documento rappresenta un “punto 
fermo”,  una sorta di “soglia minima” sotto 
la quale non si può scendere perché, se così 
dovesse accadere, risulterebbero violati i di-
ritti della persona. Questo è ciò che l’Europa 
“chiede e vuole” e che, in questa circostanza, 
non tocca il denaro o il lavoro… bensì la no-
stra vita nello scenario del morire. Questo 
documento verrà proposto e sintetizzato in 
questo articolo nella forma di risposta ad 
una serie di interrogativi che rispecchiano 
le domande che spesso formulano gli ope-
ratori sanitari, soventi i familiari, ma sempre 
più frequentemente anche i pazienti.

2) DI CHe CosA 
 stIAMo PARLANDo?

Semplicemente del fatto che si assiste ad  
un passaggio dallo scenario delle malattie 
acute o a rapida evoluzione a malattie cro-
niche che progrediscono lentamente, che 
generano situazioni complesse nelle quali è 
inevitabile dover prendere decisioni in ordi-
ne ai trattamenti. A conferma di ciò è dove-
roso il rinvio ad una altrettanto recente Do-
cumento originato nel 2013 dalla SIAARTI 
sulle GRANDI INSUFFICENZE D’OR-
GANO “END STAGE”: CURE INTEN-
SIVE o CURE PALLIATIVE che esplora e 
documenta in modo puntuale l’intera area 
che qui si prende in considerazione.

Il Documento “europeo” considera lo 
scenario definito di fine vita come quello nel 
quale lo scopo principale di tutti gli inter-
venti e i trattamenti è soprattutto palliativo 
ovvero concentrato sulla qualità della vita 
del paziente e sul controllo di quei sintomi 
che potrebbero incidere negativamente sul-

la dignità del morire. Una situazione nella 
quale il paziente è vulnerabile anche per ciò 
che riguarda l’espressione della sua volontà 
o la manifestazione dei suoi desideri. L’in-
certezza e la complessità si manifestano in 
tutti i luoghi nei quali questi pazienti vivo-
no: ospedali, case di riposo, hospices ma an-
che e soprattutto nelle loro abitazioni. Una 
sorta di monito che ci induce a non ritenere 
lo scenario decisionale come questione so-
prattutto ospedaliera e, solo per estensione, 
riferibile anche agli hospices.

3) quALe quADRo 
 DI RIFeRIMeNto?

Il Documento che si considera non 
può che rinviare alla citata Convenzione di  
Oviedo e quindi ai principi da essa afferma-
ti: autonomia,  beneficità-non maleficità,  
giustizia. Tale riferimento è opportuno al 
fine di porre la questione strategicamente 
più rilevante: la ricerca del beneficio globale 
per questo tipo di paziente, che porta a va-
lutare il benessere psicologico, le esigenze 
di ordine spirituale ovvero tutti quei beni 
che descrivono e tutelano il paziente inteso 
come persona fragile, in situazione estre-
ma ma che proprio per questo deve essere 
considerata una persona.  E’ ovvio che non 
esiste uno strumento che misuri a priori ciò 
che “si sta facendo o si vorrebbe fare” come 
qualcosa di appropriato o inappropriato! La 
valutazione circa la proporzionalità e l’ade-
guatezza è da costruire per ogni storia di 
malato e di malattia.

Ciò che viene chiaramente affermato è 
che, nelle situazioni di fine vita, lo scopo dei 
trattamenti e delle cure deve essere quello 
relativo alla qualità della vita del paziente 
anche se questo dovesse rendere necessario 
sospendere o limitare dei trattamenti in atto 
che non rappresentano più alcun beneficio 
rispetto all’evoluzione della malattia stessa.

lA BUSSOlA
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4) quALe PeRCoRso 
 DeCIsIoNALe?

Questo interrogativo riprende una 
espressione che negli  originali inglese e 
francese risuona come “process, processus” 
e che, tradotto nella nostra lingua con il ter-
mine “processo” non renderebbe  ragione 
della ricchezza di significato racchiusa nel 
testo: ecco il motivo della traduzione che 
preferisce la parola “percorso”. L’avvio può 
essere sollecitato dall’equipe dei curanti 
oppure da un suo componente ma anche 
dall’osservazione “di una lamentela, di un 
gemito” del paziente, percepiti da un  fami-
liare o da una persona confidente. Quest’ul-
tima ipotesi è assai suggestiva perchè, affer-
ma i testo, ha la forza di mettere in discus-
sione il piano di cure in atto.

Vi è poi l’esigenza di definire lo scenario 
della questione: ad esempio intraprendere o 
sospendere uno o più trattamenti, la gestio-
ne più o meno adeguata del controllo del 
dolore, una divergenza di vedute all’interno 
della equipe dei curanti.

Ciascun operatore dovrà perciò elabo-
rare una propria argomentazione che deve 
necessariamente tener conto dello stadio 
di evoluzione della malattia, degli aspetti 
soggettivi del paziente, della possibilità di 
presa in carico futura del paziente da parte 

del sistema sanitario. L’argomentazione in-
dividuale costituisce la base della “delibera-
zione collettiva” che si costruirà non tanto 
sui “livelli gerarchici” quanto piuttosto sulla 
argomentazioni analizzate ed organizzate 
secondo livelli di priorità. Tale è infatti il 
vero ordine gerarchico che fonda la deci-
sione: l’autorevolezza dell’argomento e non 
l’autorità che riveste il proponente. 

Solo in caso di una divergenza non com-
ponibile è corretto consultare un Comitato 
di Etica al fine di ottenere una chiarificazio-
ne complementare che possa consentire alla 
equipe di assumere, finalmente, la propria 
decisione. Il Comitato, in tal modo, non so-
stituirà bensì affiancherà il percorso difficile 
di chi ha la responsabilità della decisione. 

Non sono superflui due ulteriori tappe 
che vengono segnalate: anzitutto l’identifi-
cazione del soggetto incaricato della condi-
visione delle informazioni e delle decisioni 
con il paziente oppure con chi lo rappresen-
ta oppure ha con lui un legame relazionale 
significativo; si segnala anche l’esigenza di 
“imparare dalle esperienze” mediante una 
attenta valutazione retrospettiva delle storie 
di assistenza e cura di fine vita per le quali è 
stato messo in atto un percorso deliberativo. 
Ciò risulterà possibile se vi sarà stata una 
formalizzazione e conservazione della docu-
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mentazione che testimonia tutto il percorso 
nelle sue singole tappe. Si noti, solo per cen-
no quanto questo aspetto costituisca ancora 
nei curanti fonte di perplessità e timore de-
rivanti dal ritenere che le decisioni di desi-
stenza siano qualcosa da lasciare nell’ombra 
in quanto moralmente discutibili e magari 
giuridicamente dubbie o controverse!

5) CHI DeVe esseRe CoINVoLto?
Il Documento è esemplarmente chiaro 

nell’individuare gli “attori” del percorso de-
cisionale e nell’indicare i loro “ruolo”. Ven-
gono rappresentati due estesi arcipelaghi. 
Il primo fa riferimento al paziente e al suo 
“mondo vitale”. Anzitutto il paziente stesso 
ancora capace di partecipare alla decisione, 
il paziente per il quale esiste un dubbio sulle 
sue capacità di autorappresentazione ed in-
fine il paziente che non  è più in grado di de-
cidere. Soprattutto per quest’ultima ipotesi 
vengono esaminate e valorizzate le possibi-
lità di espressione di volontà desunti dalle 
direttive anticipate formulate dal paziente. 
Sempre all’interno di questo arcipelago si 
riconosce la presenza ed il ruolo che pos-
sono e debbono giocare il rappresentante 
legale, il fiduciario, la “persona confidente” 
(colui che, diverso dai primi ed estraneo ai 
familiari, è tuttavia espressione di compa-
gnia e sostegno in tutta la storia di malattia), 
i familiari ed infine coloro che sono deno-
minati “gli altri accompagnatori” (ad esem-
pio le associazioni di volontariato). Questo 
elenco è molto rilevante perchè tra questi si 
identificano i potenziali attori del percorso 
decisionale.

Il secondo arcipelago è rappresentato 
dai curanti: anche qui l’elenco è molto pre-
ciso e dettagliato nell’individuare le svariate 
professioni e competenze che si adoperano 
nelle attività di assistenza e cura dei pazienti 
alla fine della loro vita. In questo perimetro 

è collocata anche la presenza del Comitato 
di Etica Clinica che, per le decisioni ad ele-
vata valenza etica, “accompagna il cammino 
della riflessione che si sviluppa nel quadro 
del percorso avviato”.

6) uNA BReVe CoNCLusIoNe.
Quanto fin qui rappresentato dal Docu-

mento proposto non è ciò che vuole l’Euro-
pa! E’ ciò che vuole ogni cittadino europeo 
che sta vivendo questa drammatica espe-
rienza o che, in piena salute, può pensare 
ad una ipotetica e futura sua malattia. E’ ciò 
che vuole una responsabile declinazione del 
tema dei diritti e delle libertà nell’ambito 
delle cure in generale ma con rilevante at-
tenzione allo scenario della fine della vita. 
E’ ciò che vuole ogni sistema sanitario che 
progetti e realizzi le proprie attività in una 
logica di servizio. E’  ciò che deve volere 
ogni assemblea legislativa che si accinga a 
promulgare leggi capaci di tutelare i diritti e 
le libertà riferiti al corpo e alle cure. E’ ciò 
che dovrebbe volere ogni magistrato o ogni 
Corte di Giustizia chiamati ad offrire giuri-
sdizione ai soggetti coinvolti in casi contro-
versi.

Le istituzioni europee e nel caso spe-
cifico il Consiglio d’Europa non inven-
tano e non impongono nulla quasi si 
trattasse di qualcosa che “cade  dal cielo”, 
di un vincolo proveniente da una fon-
te priva di legittimazione. Questo e altri 
simili Documenti rappresentano altret-
tanti strumenti che rendono possibile la 
navigazione in mari spesso tempestosi.  
Questa è la vera Europa perchè non è un 
altro mondo: rappresenta il nostro mondo,  
parla la nostra lingua, accompagna le nostre 
vite.

lA BUSSOlA
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-  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. Isi-
dori (Fano, PU), P. Zamparelli (Sorrento, NA)
Sede Legale:
Viale Marazza, 30 - 28021 Borgomanero (NO)
Segreteria e Sede Operativa:
Via Martiri della Libertà 5, 28041 Arona (NO); 
Tel. 393 9117881 - Fax 0871 222024; 
segreteria@aimarnet.it

Direttore della rivista: C.M. Sanguinetti
Sito Internet: www.aimarnet.it
Editor del Sito: Stefano Nardini

A.I.M.I.P. onlus
Associazione Italiana Malattie Interstiziali
o rare del polmone
Presidente: F. Di Meo
Vice Presidente: M. Fauzia
Segretario: A. Rossi
Sede Operativa: Via Francesco Antolisei 25 
00173 Roma
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:G.L. Gigli
Consiglio Direttivo
Presidente: L. Parrino
Centro di Medicina del Sonno, Clinica Neurologica, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Via Gramsci 14 - 43126 Parma
Tel. 0521 702693 - Fax 0521 704107
liborio.parrino@unipr.it
Vice Presidente: M. Zucconi
Centro di Medicina del Sonno, Dipartimento di 
Neuroscienze Cliniche, Ospedale San Raffaele Tur-
ro, Via Stamira d’Ancona 20 – 20127 Milano
Tel. 02 2643364/3476 – Fax 02 2643394
zucconi.marco@hsr.it
Segretario: R. Manni
Unità di Medicina del Sonno ed Epilessia, Istituto 
Neurologico Nazionale, Irccs “C. Mondino"
Via Mondino 2 – 27100 Pavia
Tel 0382 3801-380316 – Fax 0382 380286
raffaele.manni@mondino.it
Tesoriere: F. Fanfulla
Servizio Autonomo di Medicina del Sonno
Fondazione “S. Maugeri”
Istituto Scientifico di Pavia Irccs
Via Maugeri, 10 – 27100 Pavia
Tel. 0382 5921 – Fax 0382 592024
francesco.fanfulla@fsm.it
Consiglieri: Enrica Bonanni, Maria Rosaria Bonsi-
gnore, Oliviero Bruni, Alessandro Cicolin, Carolina 
Lombardi, Federica Provini, Mariantonietta Savare-
se, Rosalia Silvestri, Michele Terzaghi
Coordinatore per la Ricerca di Base:
Roberto Amici 
Probiviri: F. Cirignotta, O. Marrone, M.G. Terzano
Segreteria: Avenue Media
Via Riva Reno, 61 - 40122 Bologna
Tel. 051 6564311 - Fax 051 6564350



A.I.P.A.s. onlus
Associazione Italiana Pazienti con Apnee del Sonno 
Presidente: E. Brunello
Vice Presidente: M. Chiavegato
Consigliere: F. Sbaragli, M. Fiori-Mattiolo
Referenti regionali: R. Bigi (AN), M. Fiori-Mattiolo 
(RM), F. Sbaragli (FI)
Ufficio: c/o Ospedale di Niguarda Cà Granda - Piaz-
za 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’iscrizio-
ne, telefonando alla Sede dell’A.I.P.A.S., restituirlo 
in busta chiusa, compilato e accompagnato dalla fo-
tocopia 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, 8 - 20122 Milano - cell. 348 4023432
pisana.ferrari@alice.it - www.aipiitalia.it
Marzia Predieri
Via A. Costa, 141 - 40134 Bologna - cell. 347 7617728, 
marzia.predieri@yahoo.it - www.aipiitalia.it
Eventuali contributi possono essere versati tramite 
c/c bancario presso: Cassa di Risparmio in Bolo-
gna, 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 Nazionale - Comitato Esecutivo
Presidente: Fausto De Michele
Past President: Andrea Rossi
Presidente eletto: Stefano Gasparini
Segretario generale: Angelo Casalini
Tesoriere: Adriano Vaghi
Consigliere – Delegato al Coordinamento delle Sezioni 
Regionali: Sandra Nutini
Responsabili di Area Scientifica
Area Educazionale e Preventiva: Cristina Cinti
Area Interventistica: Marco Patelli
Area Critica e Riabilitativa: Andrea Vianello
Area Fisiopatologica: Isa Cerveri
Area Clinica: Gennaro D’Amato
Sezioni regionali:

Giuseppe De Matthaeis - Abruzzo e Molise
Massimo Calderazzo - Calabria
Bruno del Prato - Campania e Basilicata
Nicola Facciolongo - Emilia Romagna
Vincenzo Patruno - Friuli Venezia Giulia
Vincenzo Cilenti - Lazio
Claudio De Michelis - Liguria
Sandro Amaducci - Lombardia
Silvano Subiaco - Marche
Felice Gozzelino - Piemonte e Valle D’Aosta
Elio Costantino - Puglia
Lorenzo Cordero - Sardegna
Vincenzo Bonnici - Sicilia
Raffaele Scala - Toscana
Dino Sella - Trentino Alto Adige
Stefano Baglioni - Umbria
Franco Zambotto - Veneto
Socio Aggregato: Marco Chilosi
Socio Affiliato: Daniela Scala
Comitato Esecutivo
Presidente: Andrea Rossi
Past President: Franco Falcone
Presidente eletto: Fausto De Michele
Segretario generale - tesoriere: Angelo Casalini
Componenti: Adriano Vaghi, Sandra Nutini
Direttore Responsabile “Rassegna di Patologia dell’Ap-
parato Respiratorio”: Stefano Gasparini
Direttore Generale: Carlo Zerbino
Direzione e Segreteria:
AIPO RICERCHE SRL
Via Antonio Da Recanate, 2 - 20124 Milano
Tel. 02.36590350 - Fax. 02.67382337
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

AIsAI
Associazione Italiana Specialisti Allergologi Immu-
nologici - Clinici Onlus
Presidente: V. Di Rienzo
Segreteria: C. Ciampi 
Consiglieri: A. Ferrara, R. Sambugaro, D. De Brasi, E. 
Nucera, A.G. Ricci, E. Galli, C. Di Stanislao, A. Arsieni, 
M.T. Ventura, D. Leonetti, V. Patella, C. Palombo
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
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ALFA1-At
Associazione Nazionale Alfa1-Antitripsina onlus
Presidente: N. Gatta
Vice-presidente: D.Ninivaggi
Segretario: G.Lanzani 
Tesoriere: E. Bonera 
Consiglieri: F. Benini, G.Bussù, F.Marra, A. Morden-
ti, G. Mordenti, E.Oregioni, C. Paterlini
Comitato Scientifico
Presidente: B. Balbi
Sede legale: Via Galilei, 24 - Sarezzo (BS)
Sede operativa: Via Puccini, 25/a 
25068 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: C. Sturani
Divisione di Pneumologia, Ospedale “C. Poma”, Via 
Lago Paiolo, 1 - 46100 Mantova
Vicesegretario addetto ai Problemi Sociali e Pubbliche 
Relazioni: Valeriano Squasi

Centro di Fisiopatologia Respiratoria, Ospedale Civile, 
Via Dei Lotti - 36061 Bassano Del Grappa (VI)
Consiglieri: Anna Gasparotto 
c/o Biblioteca U.O.A. di Pneumologia
Ospedale Civile, Via Riva Dell’ospedale
35013 Cittadella (PD)
Renzo Grison
Direttore Servizio Pneumologico Territoriale
Via Contrada S. Lucia - Vicenza
Beniamino Praticò
Direttore Dipartimento di Emergenza - Cesena 
Elio Casadei
Via Decio Raggi, 24 - 47020 Longiano (FC)
Maria Sebastiana Lizzio (Sicheri)
Via R. Da S. Severino, 39/2 - 38100 Trento
Tel. 0461 981065 
Vice Segretario Tesoriere: Viviana Ballan
Via De’ Rossignoli, 48
35012 Camposampiero (PD)
Sede: Via S. Marco, 127 - 35129 Padova
Tel. 049 8936716 - segreteria@alir.it - www.alir.it
Segreteria: Dott.ssa Erika Molena
Via San Marco, 127 - 35129 Padova
segreteria@alir.it - www.alir.it
Elenco dei comitati regionali:
Abruzzo: V. Colorizio
c/o Centro Prevenzione Malattie Respiratorie “S. 
Maria di Collemaggio”
Viale Nizza, 15 - 67100 L’Aquila
Tel. 0862 778930 - 778933
Alto Adige: A. Faggionato c/o Home Center

TRIO International 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) 



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. Marchesi, 
M. Grossi, E. Macchi
Revisore dei Conti: E. Crosignani
Segretaria: R. Bongiorno
Sede: Ospedale Maggiore di Lodi
Viale Savoia, 1 - 26900 Lodi
Tel./Fax 0371 372421
alor.lodi@ao.lodi.it - www.alor.lodi.it

AMIP onlus
Associazione Malati di Ipertensione Polmonare
Presidente: Vittorio Vivenzio
Vice Presidente: Luisa Sciacca della Scala
Sede: Via Bagnoregio, 51 - 00189 Roma
Tel. 06 33250970/338 2806430 
amip.onlus@yahoo.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: A. Pessina, G.R. Sforza, G. Saronni, 
A.M. Marelli, F. Stocchiero, M. Paratore
Presidente onorario: I. Brambilla
Segretaria: A. Pollastri
Rappresentanti dei pazienti: L. Gavazzi, M.A. Marchesi
Delegazione di Gaiato: Villa Pineta
Capo delegazione: A. De Biase 
Consigliere: T. Pagani
Sede: Ospedale Maggiore Niguarda Ca’ Granda, Pad. 
10 - Ala C - P. Osp. Maggiore, 3 - 20162 Milano
Tel. 02 66104061 - Fax 02 42101652
amor.associazione@libero.it - www.associamor.org
Punto AMOR Gaiato: Villa Pineta - Tel. 0536 42039
Punto AMOR Sondrio: amor.sondrio@gmail.com

A.M.P.
Associazione Mediterranea Pneumologi
Presidente: P. Pipitone (PA)
Past president: S. Privitera (Giarre-CT)
Presidente collegio garanti: F. Relo (ME)
Vice presidente Resp. Scientifico: S. Bellofiore (CT)
Vice presidente Resp. Attività editoriali:
R. Contiguglia (ME)
Segretario generale, tesoriere: M. Schisano (SR)
Coordinatore generale: G. Insalaco (PA)
Responsabile organizzativo: A. Pennini (CT)
Consiglio Direttivo: A. Avellino (ME), S. Bellofiore 
(CT), G. Cabibbo (RG), R. Contiguglia (ME), G. 
Insalaco (PA), M. La Porta (EN), S. Marchese (PA), 
S. Mirabella (CT), A. Pennisi (CT), P. Pipitone 
(PA), S. Privitera (CT), F. Relo (ME), T. Scaglione 
(EN), M. Schisano (SR), G. Simon (PA)
Sede Legale: Via G. Simili, 14 - 95129 Catania 
Tel. 095 7463445 - Fax 095 7462609
info@ampneumologi.it - www.ampneumologi.it

ARIR
Associazione Riabilitatori 
dell’Insufficienza Respiratoria
Presidente: M. Lazzeri
Vice presidente: A. Lanza
Segretario: A. Brivio
Tesoriere: A. Colombo
Consiglieri: F. D’Abrosca, S. Gambazza, G. Gaudiel-
lo, G. Piaggi, E. Privitera, S. Zuffo
Consiglieri Onorari: R. Adone, M. Bassi, A. Bellone, 
I. Brambilla, G. Oliva
Sede: A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
c/o Unità Spinale
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
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Segreteria: c/o Anna Brivio
Via Abetone, 14 - Milano
Cell. 347 8044525 - Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org
www.arirassociazione.org

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

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

Associazione Italiana Pazienti BPCo onlus
Consiglio Direttivo
Presidente: F. Tempesta
Vicepresidente: F. Franchi
Segretario: R. Franchi
Tesoriere: V. Cidone
Consiglieri: A. Cicia, A. Nigrelli, A. Tammone
Sede operativa: Via Cassia, 605 - 00189 Roma
Tel./Fax 06 33251581- franchima2@gmail.com
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 e coordinatore dei rapporti con i Comitati 
Scientifici: M. De Simone (PA)
m.desimone@federasma.org
Vice-Presidente: M. Alfieri (GE)
m.alfieri@federasma.org
Tesoriere: P. Scomazzon (MI)
p.scomazzon@federasma.org
Segretario: M. Bianchi (BS)
m.bianchi@federasma.org
Consigliere: G. Greco
g.greco@federasma.org
Delegato FEDERASMA Onlus ai rapporti con le Isti-
tuzioni Centrali: S. Frateiacci
s.frateiacci@federasma.org
Delegato FEDERASMA Onlus ai rapporti con le As-
sociazioni Sovranazionali: G. Salerni
g.salerni@federasma.org
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 Ver-
de 800 123 213, Skype: federasma_segreteria
segreteria@federasma.org - www.federasma.org
Associazioni aderenti a FEDERASMA:
A.AG.AS.A. - Associazione Agrigentina Asma, Agri-
gento; A.GE.B.A. Ricerca - Associazione Genitori di 
Bambini Allergici Ricerca, Bologna; A.I.S.A. - Asso-
ciazione Italiana Studi Asmatici - ONLUS, Bari; 
A.L.A. - Associazione Ligure Allergici, Genova; 
ALAMA - Associazione Laziale Asma e Malattie Al-
lergiche, Roma; A.M.A. - Regione Umbria - Associa-
zione dei Malati Allergici della Regione Umbria, Pe-
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www.midiaonline.it
www.respironews.it

Sostenere RESPIRO
ha valore di impegno sociale 

e contribuisce alla sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica 

sulla prevenzione 
delle malattie respiratorie

Gli allergeni ci sono anche d’inverno? 

BPCO: una patologia diffusa ma poco “riconosciuta”

L’aria sporca e i tuoi polmoni

Raccontare la guerra nelle scuole
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Anno VI 
Numero 24

Inverno
2013-2014
Registrazione Tribunale di Monza 

n.1896 del 17 settembre 2007 

PERIODICO TRIMESTRALE

RIVISTA D’INFORMAZIONE, AMBIENTE E SALUTERESPIRO

Muoversi è la medicina più potente

Rinite allergica o «Febbre da fieno»

La tosse tubercolare a Dublino nel ’900

Villa Russiz, dalla Casa Famiglia alla Cantina

BASTA 
VIOLENZA 

SULLE DONNE!
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Anno VII 
Numero 25

Primavera
2014
Registrazione Tribunale di Monza 
n.1896 del 17 settembre 2007 

PERIODICO TRIMESTRALE
RIVISTA D’INFORMAZIONE, AMBIENTE E SALUTE
RESPIRO

Non tutti i malati sono uguali...Fare sport con l’asma
La campagna Polmone Rosa
Fumo, rapporto ISS 2014

ACQUA, BENE PREZIOSO, NON SPRECHIAMOLA
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Anno VII 
Numero 26
Numero 2
Estate 2014
Registrazione Tribunale di Trieste n.1274 del 11 aprile 2014
PERIODICO TRIMESTRALE

RIVISTA D’INFORMAZIONE, AMBIENTE E SALUTE

RESPIRO

UN MONDO D’ACQUA
DALLA SALUTE AL BENESSEREAL GUSTO DELL’ACQUA



rugia; A.N.G.E.A. - Associazione Nazionale Genitori 
Eczema Atopico ONLUS, Torino; A.P.A. - Associa-
zione Pazienti Allergici, Firenze; A.P.A.A.C. - Asso-
ciazione Pazienti Allergici Calabria, Crotone; 
A.P.A.R. - Associazione Piacentina per l’Assistenza 
Respiratoria, Piacenza; A.R.G.A.B. - Associazione 
Regionale Genitori Bambini Asmatici, Padova; 
A.R.I. - AAA3 ONLUS Associazione per la ricerca 
nell’infanzia in materia di Asma Allergia Ambiente, 
Palermo; A.S.M.A.A. - Associazione di Sostegno ai 
Malati di Asma, Concordia Sagittaria; Associazione 
Allergici al Lattice, Brescia; As.p.As. - Associazione 
Pro Asmatici, Rovigo; A.T.A. Lapo Tesi Associazio-
ne Toscana Asmatici ed Allergici ONLUS, Prato; As-
sociazione ASMA Sardegna - ONLUS, Cagliari; Fa-
miglia Bambini Asmatici, Misurina (BL); Il Pungi-
glione (Associazione Allergici Imenotteri) Onlus, 
Verona; Io e l’Asma - ONLUS, Pachino (SR); 
L.I.A.M.A.R. - Lega Italiana per la lotta contro 
l’Asma bronchiale e le Malattie Respiratorie, Milano.

FIMMG
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
Presidente: S. Zingoni
Segretario Gen. Naz.: G. Milillo
Vice Segretario Gen. Naz. Vicario: C. Scavone
Vice Segretario Gen. Naz.: M. Ucci
Segretario Organizzativo: G. Caudo
Vice Segretario Naz.: B. Cristiano
Vice Segretario Naz.: M. Mediati
Vice Segretario Naz.: S. Scotti
Segr. del Segr. Gen. Naz.: C. Russo
Sede FIMMG: Grattacielo Italia
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma
Tel. 06 54896625 - Fax 06 54896645
www.fimmg.org - fimmg@fimmg.org

F.I.P.
Federazione Italiana della Pneumologia Onlus
Presidente: G. Di Maria
Vicepresidente: A. Rossi
Coordinatore: G. Girbino
Consiglieri: Vito Brusasco, Angelo Casalini, Stefano 
Centanni, Fausto De Michele, Franco Falcone, Ste-
fano Gasparini, Enrico Eugenio Guffanti, Carlo Me-
reu, Sandra Nutini, Luca Richeldi, Adriano Vaghi 

FIsAR
Fondazione Italiana Salute Ambiente
e Respiro ONLUS Impresa Sociale
Amministratore Unico: C.M. Sanguinetti
Direttore Scientifico: F. De Benedetto
Sede Operativa: Via Martiri della Libertà 5, 28041 
Arona (NO).
Tel. +39 393 9117881 - Fax +39 0322 843222
Sede legale: Via Vernia, 20 - 66100 Chieti (CH)
www.fisaronlus.org - segreteria@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 in-
sorge esclusivamente nel sesso femminile caratteriz-
zata 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: Gianna Puppo Fornaro 
Tel. 347.2353.870
presidente@fibrosicistica.it, giannapuppo@gmail.com
Vicepresidente Vicario: Antonio Guarini
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Tel. 0774 381216 - antonio.guarini5@virgilio.it
Tesoriere: Angelo Guidi
angeloguidi.lifc@katamail.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
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 Riabilitati-
va, Istituti Clinici di Perfezionamento
Via Bignami, 1 - 20126 Milano
Tel. 02 57993289-02 57993417 - Fax 02 57993315
griariosforza@icp.mi.it

sIAIC
Società Italiana di Allergologia
ed Immunologia Clinica
Presidente: M. Triggiani 
Past President: L. Fontana
Presidente eletto: G.W. Canonica
Vice Presidente: E.N. Nettis
Segretario-Tesoriere: D. Macchia
Historian: A. Passaleva 
Consiglieri: C. Bucca, A. de Paulis, M. Di Gioacchino, 
S. Gangemi, E. Heffler, C. Incorvaia, F. Marcucci, 
M.L. Pacor, E. Ridolo, A. Romano, O. Rossi, M.G. 
Sabbadini
Collegio Probiviri: G. Bruno. A. Cirillo, R. Paganelli
Revisori dei Conti: P.P. Dall’Aglio, G. Di Lorenzo, V. 
Pravettoni 
Collegio per i problemi legislativi e normativi:
G. Passalacqua, G. Rolla
Segreteria: A.O. Allergologia e Immunologia Clinica
Via Tescione - 81100 Caserta
Tel. 0823 232436 - Fax 0823 232425
siaic@siaic.com - www.siaic.com

sIAIP
Società Italiana di Allergologia
e Immunologia Pediatrica
Presidente: Luciana Indinnimeo (RM)
luciana.indinnimeo@uniroma1.it

Vice Presidente: Michele Miraglia del Giudice (NA)
Segretario: Salvatore Barberi (MI)
Tesoriere: Iride Dello Iacono (BN)
Consiglieri: S. Barberi (MI), I. Dello Iacono (BN), U. 
Pelosi (CA), G. Pingitore (RM), G. Ricci (BO), M. 
Miraglia del Giudice (NA)
Revisori dei conti: G. Marseglia (PV), R. Antignani (NA)
Coordinatore Rivista RIAIP: A. Tozzi (RM)
Responsabile del Sito web: www.siaip.it
Giuseppe Pingitore - giuseppe.pingitore@g.mail.com
Sede:presso Biomedia S.r.l.
Via Libero Temolo, 8 - Milano

sIAM
società Italiana per gli Aerosol in Medicina
Presidente: L. Allegra
Segretario Generale: C. Terzano
Sede: c/o iDea Congress, Piazza Giovanni Randac-
cio, 1 - 00195 Roma, Tel. 06 36381573

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’ag-

giornamento
-  Commissione permanente per le relazioni esterne
-  Commissione accreditamento
-  Commissione permanente per l’attività editoriale ed il 

sitoweb
-  Commissione per lo sviluppo professionale pediatri
Gruppi professionali: Assistenti sociali, Dietisti, Fi-
sioterapisti, Gruppo professionale Genetisti, Infer-
mieri, Microbiologi, Psicologi, Radiologi
Gruppi di lavoro attivati: Complicanze ORL, Diabe-
te, Intestino iperecogeno fetale, Telemedicina, Test 
del sudore, Infiammazione polmonare, Screening 
neonatale 
Sede: c/o eacsrl - Via Sannio, 4 - 20137 Milano
Tel. 0259902320 - Fax 0259900758 - eacsrl@tin.it
Segreteria: c/o Segreteria SIFC,
Via Sannio 4 - 20137 Milano
Tel. 0259902320 - Fax 0259900758
segreteriasifc@eac.it - www.sifc.it

sIMeM
Società Italiana di Medicina di Montagna
Presidente: O. Pecchio - oriana.pecchio@tin.it
Vice Presidente: G.C. Agazzi - gege@orobianet.it
Segretario: Guido Giardini - giardini.guido@uslaosta.com



Consiglio Direttivo: C.G. Agazzi, A. Cogo, G. Giardi-
ni, 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
Consiglio direttivo 2014-2015
Presidente: Carlo Mereu
Past Presidente: Giuseppe Di Maria
Tesoriere: Enrico Eugenio Guffanti
Segretario Generale: Paolo Palange
Consiglieri: Maria Pia Foschino Barbaro, Paola Rot-
toli, Massimo Pistolesi, Angelo Corsico, Emilio Ma-
rangio
Presidenti dei Gruppi di Studio
Allergologia ed Immunologia: Manlio Milanese
Pneumopatie infiltrative diffuse: Alberto Pesci
Pneumologia Interventistica: Marco Patelli
Clinica: Francesco Blasi
Epidemiologia e prevenzione: Francesco Pistelli
Fisiopatologia respiratoria: Nicola Ciancio
Infezioni  e Tubercolosi: Luca Richeldi
Medicina Respiratoria del Sonno: Fulvio Braido 
Patologia Respiratoria in età avanzata: Fabiano Di Marco
Oncologia: Antonio Palla
Qualità, Management, Continuità assistenziale e cure 
palliative: Pierachille Santus
Componenti Aggiuntivi  per incarichi speciali
Coordinatore Commissione Speciale per le Scienze 
Omiche, Biotecnologia e Nanotecnologia Responsabile 
Simer Service: G.Walter Canonica
Coordinatore Commissione Speciale per la Pneumolo-
gia dell’Anziano: Stefano Centanni
Resp. Scuole di Specializzazione: Giuseppe Girbino
Responsabile Rapporti Istituzionali: Giovanni Viegi
Responsabile Attività formative: Pietro Pirina
Dir. Scient.-Board Provider ECM e CRO: Vito Brusasco
Presidente Onorario: Allegra Luigi
Presidente Onorario: G. Walter Canonica
Presidenti Onorari: Carlo Grassi, Ernesto Pozzi
Collegio dei Revisori: Girolamo Pelaia, Riccardo Pel-
legrino, Claudio Romagnoli
Collegio dei Probiviri: Alessandro Sanduzzi Zampa-
relli, Salvatore Valente, Roberto W. Dal Negro
Segreteria SIMeR: Via Privata A. Antonelli 3
20139 Milano, tel 02-87387271, fax 02-87387219

sIMG
Società Italiana di Medicina Generale
Presidente: C. Cricelli
Vicepresidente: O. Brignoli
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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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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

sItAB
Società Italiana di Tabaccologia
Presidente: B. Tinghino
Vice-Presidente: F. Beatrice
Tesoriere: V. Zagà
Segretario: F. Zucchetta
Consiglieri: V. Zagà, M.S. Cattaruzza, F. Lugoboni, 
M. Baraldo, G. Mangiaracina, N. Pulerà
Sede Legale: c/o Agenzia Nazionale per la Preven-
zione, 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: www.tabaccologia.it
e-Newsletter: “Tobacco Science”
Editor: B. Tinghino (Monza),
Ufficio Progetti SITAB (sostegno ai centri, progetti, richieste 
di materiali): ufficioprogetti.sitab@gmail.com

uIP
Unione Italiana per la Pneumologia
Presidente: F. Falcone
Presidente Vicario: S. Centanni
Comitato Esecutivo AIPO: A. Corrado, F. De Miche-
le, M. De Palma, F. Falcone, S. Gasparini, F. Pasqua, 
A. Rossi
Comitato Esecutivo SIMeR: V. Brusasco, G.W. Cano-
nica, S. Centanni, G. Di Maria, G. Girbino, C. Me-
reu, 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

Segretario Nazionale: R. Micheli
Tesoriere: G. Piccinocchi
Segretario organizzazione nazionale: L. Galvano
Segretario scientifico: A. Filippi
Segretario alla Presidenza: A. Rossi
Sede nazionale: Via Del Pignoncino, 9 
50142 Firenze - Tel. 055 700027 - Fax 055 7130315
simg@dada.it - www.simg.it

sIMReG
Società Italiana di Medicina
Respiratoria in Età Geriatrica
Consiglio Direttivo
Presidente: N. Scichilone 
Presidente onorario: V. Bellia
Segretario: R. Pistelli
Tesoriere: R. Antonelli Incalzi
Consiglieri: A. Mangiacavallo, N. Marchionni, F. 
Rengo, C. Tantucci
Sede: Dipartimento Biomedico di Medicina Inter-
na e Specialistica (DIBIMIS), Sezione di Pneumo-
logia, Università degli Studi di Palermo, A.O. “V. 
Cervello”
Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo
Tel. 091 6885652 - Fax 091 6882842
simreg03@gmail.it
www.pneumonet.it/simreg

sIMRI
Società Italiana per le Malattie 
Respiratorie Infantili
Presidente: E. Baraldi
Vice Presidente: F. Bernardi 
Tesoriere: F. Cardinale 
Segretario: V. Sorci (GE)
valentinasorci@ospedale.gaslini.ge.it
Consiglieri: A. Boccaccino, F. Esposito, A. Kantar, F. 
Midulla, G. Piacentini, M. Verini 
Revisori dei Conti: M. Goia, S. Leonardi
Revisori dei Conti: M. Canciani (UD), F. Marcucci 
(PG), F. Pisetta (PD)
Direttore Scientifico: “Pneumologia Pediatrica” E. 
Baraldi (PD)
Responsabile Scientifico Sito web: S. Tripodi (RM) 
salvatore.tripodi@fastwebnet.it
www.simri.it

s.I.P. sPoRt 
Società Italiana 
di Pneumologia dello Sport
Presidente: A. Cogo
Presidente Onorario: A. Todaro
Vice-Presidente: Alb. Rossi
Segretario: G. Fiorenzano
Tesoriere: A. Turchetta
Consiglieri: M. Faina, G. Pinchi, A. Satta, M. Schia-
von, C. Schiraldi



87

I PRODOttI

Dopo il grande succes-
so di VIVO50, MedicAir 
distribuisce ora sul mercato 
italiano VIVO60, ventilatore 
ad elevate prestazioni dotato 
anche di circuito a doppio 
tubo. VIVO60 è stato proget-
tato per soddisfare le esigen-
ze del personale medico e dei 
pazienti, unendo una ventila-
zione confortevole e sicura ad un’eccellente 
mobilità, sia in ospedale che a domicilio. Ca-
ratteristiche come la sincronizzazione preci-
sa, l’erogazione del volume esatto, la compen-
sazione delle perdite e il monitoraggio avan-
zato, lo rendono ideale sia per pazienti adulti 
cronici ed acuti che pediatrici. Eccellenza 
clinica, versatilità e monitoraggio avanzato 
sono le peculiarità che fanno di VIVO60 un 
dispositivo all’avanguardia. 

eccellenza clinica
Vivo 60 è utilizzabile in pazienti con ne-

cessità di supporto ventilatorio sia pediatri-
ci (da 5kg) che adulti. Esso garantisce una 
ventilazione efficiente grazie all’accuratezza 
nell’erogazione del volume e della grande 
sensibilità del trigger. Per una maggiore sicu-
rezza, VIVO 60 consente la misurazione del 
volume espirato nella sua configurazione a 
doppio circuito. 

Versatilità
Progettato per l’uso ospedaliero, a domi-

cilio e in mobilità, VIVO60 è silenzioso, con-
sente un’autonomia di 12 ore ed è dotato di 
un’ampia gamma di accessori. Con VIVO60 
è possibile scegliere tra differenti  modalità 

VIVO 60: eccellenza clinica, versatilità 
e monitoraggio avanzato

ventilatorie (tra cui SIMV), 
complete impostazioni di set-
taggio e sicurezza e tre diversi 
profili; oltre alla possibilità 
di scelta delle configurazioni 
con circuito (singolo) con 
perdita passiva o valvola espi-
ratoria attiva, oppure doppio 
circuito a seconda delle esi-
genze del paziente e le pre-

ferenze del medico curante. VIVO60 è sem-
plice da utilizzare grazie all’ interfaccia utente 
altamente intuitiva, riducendone il rischio 
di errori. Il tasto i, presente già nel VIVO50, 
illustra dettagliatamente il significato di ogni 
singolo parametro impostato, in caso di even-
tuali dubbi durante la procedura di settaggio. 

Monitoraggio avanzato 
Le funzionalità di monitoraggio integrate 

riducono la necessità di apparecchiature di 
monitoraggio esterne. Vivo 60 include SpO2 
integrata, CO2 e monitoraggio FiO2, valori 
numerici e forme d’onda funzionali  in real 
time sul display e in storico. Disponibile inol-
tre Software PC per dati in tempo reale, cur-
ve, loop e report dettagliati per l’analisi.

MedicAir
Via Torquato Tasso, 29
20010 Pogliano Milanese (MI) 
Tel. +39.02.93282643
www.medicair.it - info@medicair.it
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Invacare Corporation è leader mon-
diale nella produzione di ausili e dispo-
sitivi medici per la vita quotidiana e pro-
dotti per l’ossigenoterapia atti a garantire 
uno stile di vita attivo ed indipendente.

I prodotti per l’ossigenoterapia In-
vacare® sono progettati per migliorare la 
quotidianità dei pazienti e si adattano a 
tutti gli stili di vita. Efficienti e affidabili, 

sono la soluzione ideale per curare le pa-
tologie respiratorie: concentratori stazio-
nari di ossigeno, concentratori portatili e 
compressori.

Invacare
Via dei Pini, 62 - 36016 Thiene (VI)
tel. 0445 380059
www.invacare.it

Leader mondiale 
nell’ossigenoterapia

lE AZIENDE

Presentazione di 

Karlman Wasserman
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Disponibile 
nelle migliori 
librerie scientifiche

e 65,00

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

Midia srl - tel. 040 3720456 - fax 040 3721012
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it



Alfredo Potena

1-3 ottobre  Genova 
FIP 2014. XV Congresso Nazionale della Pneumologia 
NET Congress & Education spa 
Tel. 02 91434000 – fax 02 87387219 
fip2014@netcongresseducation.com - www.fip2014.it

2-4 ottobre  Firenze 
XVIII Congresso Nazionale SIMRI 
AIM Group International, Sede di Firenze 
Tel. 055 23388.1 - Fax 055 3906908 
simri2014@aimgroup.eu - www.aimgroup.eu

2-4 ottobre  Napoli 
34° Congresso Nazionale SICT (Società Italiana di Chirurgia Toracica) 
Zeroseicongressi S.r.l. - tel. 068416681 068411861 - fax 0685352882 
info@sictnapoli2014.it - www.zeroseicongressi.it

10 ottobre - 20 dicembre  Roma 
Corso teorico-pratico in medicina respiratoria 
Scuola Medica Ospedaliera 
Tel 06 68352411 – fax 06 68806712 
segreteria@smorrl.it - www.smorrl.it

16-18 ottobre  Milano 
Congresso regionale 2014 AIPO Lombardia 
AIPO Ricerche, tel 02 36590350 - fax 02 67382337 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

17-18 ottobre  terni 
Congresso S.I.P. Sport 2014 - “BPCO ed esercizio fisico, dalla 
valutazione funzionale alla prescrizione” 
Dott.ssa Emauela Ruffinelli – Az. Ospedaliera S.Maria Terni 
Tel 0744 205468 Fax 0744 205488 - c.formazione@aospterni.it 

22-25 ottobre  Venezia 
68° Congresso Nazionale SIAARTI 
AIM Group International 
Tel. 06 330531 - Fax 06 33053229 
siaarti2014@aimgroup.eu - www.aimgroup.eu

25-30 ottobre  Austin, texas (usA) 
CHEST 2014 Annual Congress 
American College of Chest Physicians 
tel 800 3432227 - fax 847 4981400 
www.chestnet.org

31 ottobre  udine 
Congresso regionale 2014 AIPO Friuli Venezia Giulia 
AIPO Ricerche, tel 02 36590350 – fax 02 67382337 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

5-8 novembre  Pisa 
XXIV Congresso Nazionale AIMS 
Avenue Media, avenuemedia@avenuemedia.eu - www.avenuemedia.eu

7-8 novembre  treviso 
Seminario nazionale cuore-polmone 
SICOA, sicoa@sicoa.net - www.sicoa.net

13-15 novembre  Genova 
Highlights in allergy and respiratory diseases 
iDea congress, tel. 06 36381573 - fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

13-15 novembre  Atene (Grecia) 
ISAF 2014 International Severe Asthma Forum 
EAACI Headquarters Tel +41 442055533 Fax +41 442055539 
events@eaaci.org www.eaaci-isaf.org

14-15 novembre  Roma 
X Congresso Nazionale SITAB. NEWS in tema di TABAGISMO 
Comunicare, Tel. 011 6604284 
adesionicongressicomunicare@gmail.com 
www.educazioneprevenzionesalute.it

18-20 novembre  Brussels (Belgium) 
Echocardiography for Hemodynamic Monitoring 2014 
Tel +32 2 555 36 31 Fax +32 2 555 45 55 
sympicu@ulb.ac.be – http//www.intensive.org

19 novembre  Roma 
XIII Giornata Mondiale BPCO 
IX Conferenza Nazionale BPCO 
Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus - tel. 06/33251581  
franchima2@gmail.com, www.pazientibpco.it

19-21 novembre  taormina (Ct) 
Pneumomeeting 2014, “Il confronto interdisciplinare in Medicina Respiratoria” 
SA.SA Service & Congress, tel/fax 090 6811318 
segreteria@samacongressi.it

20-21 novembre  Catanzaro 
Pneumo Magna Graecia 
iDea congress, tel. 06 36381573 - fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

20-22 novembre  salerno 
AAITO - Corso monotematico: L’asma e l’allergologo, un rapporto in 
evoluzione 
AIM Group International, tel.055 2338829/35 - fax 055 2480246 
aaito@aimgroup.eu - www.aaito.it

24-26 novembre  Brussels (Belgium)  
20th  Postgraduate Refresher Course on 
“Cardiovascular and Respiratory Physiology Applied to Intensive 
Care Medicine” 
Tel +32 2 555 36 31 Fax +32 2 555 45 55 
sympicu@ulb.ac.be – www.intensive.org

27-29 novembre  Verona 
XXVI Congresso Nazionale SIPPS 
iDea congress - P.zza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

4-6 dicembre  trani 
Congresso AIMAR: current updates in respiratory diseases 
e20econvegni, tel. 0883/954886 - 392/9984388 fax 0883/954388 
www.e20econvegni.it - info@e20econvegni.it

6-9 dicembre  Rio de Janeiro (Brazil) 
WISC 2014. WAO International Scientific Conference 2014 
info@worldallergy.org - www.worldallergy.org

7-10 dicembre  Roma 
Antibiotic Therapy in the ICU 
Tel +32 2 555 36 31 Fax +32 2 555 45 55 
sympicu@ulb.ac.be – http//www.intensive.org

13-15 dicembre  Roma 
75° Congresso Nazionale  SIC - Società italiana di Cardiologia 
www.sicardiologia.it

27-28 febbraio 2015  Milano 
6th International Meeting on Pulmonary Rare Diseases and Orphan Drugs 
Victory Project Congress, Tel 02 89053524 Fax 02 201395 
info@victoryproject.it – www.victoryproject.it

9-10 marzo 2015  Milano 
XIII Forum Internazionale di Pneumologia 
Academy S.r.l. - Tel. +39 02.87063370 - Fax +39 02.92853286 
barbara.desantis@academy-congressi.it - www.academy-congressi.it

25-27 marzo 2015  Roma 
CHEST Italian Delegation, Congresso Nazionale 2015 
Dynamicom, tel. +39 0289693750 - 02 2024 1476 
info@dynamicommunications.it

13-15 aprile 2015  trieste 
PneumoTrieste 2015 
Centro Italiano Congressi - tel. 06 8412673 
Fax 06 8412687 - segreteria@pneumotrieste.it

Il CAlENDARIO Corsi & Congressi
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lA SARABANDA90

“È Caracciolo, ma che vuole 
quel morto in mare?” disse il re.
“Domanda cristiana sepoltura” 

replicò il cappellano.
“Se l’abbia” rispose il re”.

(V. Cuoco, Saggio sulla rivoluzione 
napoletana del 1799)

Nella chiesa della Madonna della Catena a 
Santa Lucia vi è un epitaffio, scritto da Mariano 
d’Ayala, per ricordare un celebre defunto: 
“Francesco Caracciolo ammiraglio della Repubbli-
ca Napoletana fu dall’astio dell’ingeneroso nemico 
impeso all’antenna il 29 giugno del 1799. I popo-
lani di Santa Lucia qui tumularono l’onorando ca-
davere. Il municipio di Napoli 1881”. A France-
sco Caracciolo Napoli ha intitolato uno dei lun-
gomari più belli del mondo per onorare la sua 
fama di ammiraglio gentiluomo. Si dice via Ca-
racciolo e si dice Napoli, con specifico riferi-
mento alla Napoli più protesa sul mare. Non 
tutti però, fra coloro che spediscono e ricevono 
cartoline, sanno chi fosse Francesco Caracciolo: 
un ammiraglio della Repubblica Partenopea, 
diciamo subito, che morì impiccato nel 1799 
per volere dell’ammiraglio inglese Orazio Nel-
son e della sua amante Lady Hamilton, entram-
bi consiglieri del re Borbone. Francesco Carac-
ciolo è stato il più grande marinaio che mai Na-

Francesco Iodice1

poli abbia annoverato, discendente da nobile e 
antica famiglia e la sua scelta di schierarsi con-
tro il re Borbone, Ferdinando IV, fu lì per lì 
poco afferrata dai napoletani più tradizionalisti. 
L’intera vicenda va inquadrata in quel nuovo as-
setto politico che, all’indomani della rivoluzio-
ne francese, andò profilandosi in gran parte 
dell’Europa e che portò l’armata comandata dal 
generale Championnet a marciare verso Napoli. 
Intendimento dei Francesi era, oltre a tutto, 
quello di “esportare” (diremmo oggi) gli ideali 
repubblicani.

Dopo che, il 10 dicembre 1798, l’esercito 
napoletano fu clamorosamente sconfitto dai 
Francesi, il re e la regina entrarono in agitazione 
e il 27 dicembre l’intera corte, con bagaglio per 
sessanta milioni, uscì da una porta segreta del 
palazzo reale e andò a imbarcarsi sulla nave Van-
guard di Orazio Nelson, diretta a Palermo.

Contemporaneamente, per ordine dell’am-
miraglio inglese, che la vittoria di Abukir aveva 
reso quanto mai arrogante, il grosso della flotta 
napoletana venne dato alle fiamme per impedi-
re che cadesse nelle mani dei francesi. Benché 
amareggiato, Francesco Caracciolo, considerato 
da tutti il miglior marinaio del Mediterraneo, 
uscì dal suo palazzo di via Santa Lucia e seguì 
con la nave Sannita i reali nella fuga in Sicilia: 
era legato alla dinastia da un giuramento e non 

Bollettino PNR. L’impiccagione di 
Caracciolo e la vergogna di Nelson

1 Pneumologo, scrittore
 jodicef@tin.it
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voleva venirvi meno. Il 23 gennaio 1799 il ge-
nerale Championnet entrava in Napoli e i pa-
trioti proclamavano la Repubblica Partenopea. 
Composto essenzialmente da intellettuali, privo 
di una figura carismatica, il nuovo governo non 
sempre, anzi raramente, trovò il consenso del 
popolo minuto. Ma ecco che il 3 marzo rientra 
a Napoli con la sua nave Francesco Caracciolo: 
aveva chiesto e ottenuto, dal capo delle forze ar-
mate del regno, Giovanni Acton, il permesso di 
trasferirsi per breve tempo, giusto quello neces-
sario per sbrigare alcune faccende personali, nel 
territorio della repubblica. E fu quel giorno 
stesso che la sua sorte venne segnata. Finì infatti 
per cedere alle insistenze dei repubblicani: “Il 
re ha tradito il popolo abbandonando Napoli, e 
tu dunque mettendoti con noi non rinneghi al-
cun giuramento”. Divenuto ministro della mari-
na repubblicana, Caracciolo dichiarò subito: 
“Iddio mi è testimonio che solo l’amore per la 
Patria mi induce a questo”.

Indipendente fino al punto di rifiutarsi di 
adottare il calendario francese, e tuttavia fermo 
nella convinzione che “gli Inglesi sono ragione 
di ogni rovina perché sacrificano ogni diritto al 
loro interesse”, l’ammiraglio si segnalò per una 
serie di azioni navali, fra le acque di Ischia a 
Procida, che misero in grave difficoltà la flotta 
inglese. L’eroismo e l’abnegazione dei repubbli-
cani, tuttavia, risolvevano ben poco: dal Sud sa-
liva l’armata sanfedista guidata dal cardinale 
Ruffo e rafforzata da moltitudini di briganti. Il 
13 giugno, già alle porte di Napoli si combatte-
va. Caracciolo, dalla sua nave, cannoneggiava gli 
assalitori. La lotta divenne di ora in ora sempre 
più impari: i sostenitori della Repubblica Parte-
nopea dovettero chiedere la resa. 

I patti firmati dal cardinale Ruffo e dai rap-
presentanti delle potenze straniere prevedevano 
la totale incolumità per Francesco Caracciolo, 
ritiratosi nel suo palazzo di via Santa Lucia. Ma 
Orazio Nelson non volle riconoscere i capitolati 
di resa. Il 29 giugno 1799 Caracciolo venne 

condotto sulla nave Minerva e qui sottoposto a 
una farsa di processo. La condanna fu quella 
dell’ergastolo, ma Nelson non si sentì abbastan-
za pago. Ordinò che il processo venisse ripetu-
to, perché la sentenza, così lui voleva ma soprat-
tutto come volevano Lady Hamilton e la sua 
amante regina Carolina - in precedenza entram-
be respinte dall’affascinante ammiraglio - dove-
va essere di morte. Quella sera stessa, Francesco 
Caracciolo fu impiccato. Il suo corpo, gettato a 
mare con un sacchetto di zavorra legato ai piedi, 
s’inabissò subito. Nelson, oltre a  contravvenire 
a dei patti debitamente firmati, macchiò irrepa-
rabilmente il suo onore di marinaio: spergiuro 
e sanguinario, non si contentò di eliminare l’av-
versario, lo volle anche umiliare, negandogli il 
diritto di morire fucilato, come si addice ad un 
vero soldato, facendolo impiccare all’albero del-
la nave britannica “Minerva”; così come su 
quella flotta si usava fare per i pirati e i ribelli.

Il corpo di Caracciolo affiorò molti giorni 
dopo, esattamente il 10 luglio. Forse perché il 
peso della zavorra era stato insufficiente, forse 
per un imprevisto gioco delle correnti. Riaffiorò 
e andò a urtare sotto il bordo della nave che, 
proveniente da Palermo, riportava a Napoli Fer-
dinando IV e sua moglie. Il sovrano inorridì, 
volle che una scialuppa fosse calata in mare e 
che il cadavere fosse recuperato. La scialuppa 
prese terra nel porticciolo di Santa Lucia e il 
corpo di Caracciolo venne deposto sotto la ba-
racca di un venditore di frutti di mare. Pietosa-
mente i “luciani” raccolsero il corpo dell’ammi-
raglio che era un marinaio come loro, abitava 
sulla loro strada e lo seppellirono, come già det-
to, nell’ipogeo della loro chiesa. Finiva così nel 
sangue la rivoluzione dei nobili e coraggiosi 
eroi che avevano tentato di sottrarre Napoli al 
tragico e nefasto dominio dei Borbone che re-
pressero la rivolta senza mai chiedersi i motivi 
di essa e agendo con infamia verso il popolo e 
gli intellettuali partenopei.

Bollettino PNR. l’impiccagione di Caracciolo e la vergogna di Nelson
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lA POESIA92

A noi
che non sappiamo più
dove andare,
a noi
ulivi come  spine
e stelle da inseguire,
e stracci di catrame
in mezzo al mare,
un’altra guerra persa
da ingoiare,
polvere e dolore
da respirare,
quando sale il fumo
dalle rovine.
A noi
un’altra alba ancora
un giorno da dimenticare
a noi
pazzi di  rabbia noi
e corpi offesi  da  bruciare,
e mogli e figli persi
macerie da scavare,
e vecchie madri stanche

da consolare,
lacrime e sudore
da asciugare
quando sale il fumo
dalle rovine,
quando sale il fumo
dalle rovine.
A noi
parlano di pace
ma è solo guerra 
che sanno fare,
a noi
coi loro dei guerrieri
e i sacerdoti da pagare,
e sono anni ormai
a piangere e ad urlare,
col tempo è la vita
per noi a passare,
lacrime e sudore   
da asciugare,
quando sale il fumo
dalle rovine,
quando sale il fumo

dalle rovine.
A noi 
a noi pastori antichi
deserti dune di di sale,
col tempo è la vita
per noi a passare,
cosa ne pensi Dio
se torni qui a pregare,
cosa ne pensi Dio
se torni qui a pregare.

lA POESIA

A noi

Ludovico trianni1

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

https://soundcloud.com/ludovico-trianni/a-noi

1 U.O. Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria,
 Ospedale-Fondazione Villa Pineta, Pavullo (MO)
 trianni.ludovico1@gmail.com
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lA BACHECA

ERS 2014, Monaco. Cena MIR. 
C’è anche Paolo Boschetti!

ERS 2014, Monaco. Splendida cena MIR. 
Manca Paolo Boschetti, sta dietro l’obiettivo.

ERS 2014, Monaco. Colazione nel prato del 
palazzo congressi.

ERS 2014, Monaco. In birreria Francesco de 
Blasio esamina il menù a fari accesi.

ERS 2014, Monaco. Nella birreria Hofbräuhaus 
c’è anche Maurizio Luisetti, noto pneumologo 
rock con i suoi discepoli.

ERS 2014, Monaco. Con l’amico Mario Oli-
vieri dimentichiamo la dieta e con lo stinco 
andiamo a birra.

ERS 2014, Monaco. Sandro Amaducci, per 
una sera la birra vince sul vino.

ERS 2014, Monaco. Paolo Palange, l’eccellenza 
italiana viene premiata.



Chi ha l’avventura (o, peggio ancora, la 
sventura) di leggere i miei articoli, sa che mi 
piace argomentare di tematiche che riguarda-
no la tradizione popolare del nostro Meridio-
ne, mettendone in risalto - il più delle volte - 
aspetti ironici o francamente grotteschi. Non 
per altro, il titolo della collana è “A Prescinde-
re”, dal nome di una famosa affermazione 
(nonché opera teatrale) del grande Antonio 
De Curtis, in arte Totò.

Invece, per questo articolo, che è il n. 40 
della serie (e chissà se prima o poi non li ri-
pubblichiamo sotto forma di raccolta, eh Di-
rettore? Ma mi sa che mi sto montando la te-
sta!), vorrei far riaffiorare alla memoria l’epo-
ca storica dell’emigrazione italiana verso il 
Nordamerica, maggiormente rappresentata 
dalla partenza di cittadini provenienti dal Me-
ridione d’Italia.

Lo spunto l’ho preso dalla recente visita-
zione del sito web di Ellis Island, una delle 
isolette della Baia di New York sul fiume Hud-
son, che si trova molto vicina a Liberty Island, 
ovvero dove sorge la monumentale Statua 
della Libertà. Su questa isola venivano fatti 
sbarcare tutti i passeggeri in arrivo da destina-
zioni oltreoceano e venivano raccolte tutte le 
informazioni a loro relative (una sorta di sche-
datura). Un po’ come adesso accade all’arrivo 
in un aeroporto degli USA, allorquando si 
deve passare per l’ufficio Immigration, dove 
viene apposto un timbro di ingresso sul no-
stro passaporto, ci registrano le impronte digi-

tali e viene effettuato lo scanner retinico.
Il sito (che invito tutti a visitare: www.elli-

sisland.org), oltre ad abbondare di gadgettisti-
ca ed altri innumerevoli aspetti commerciali 
(si sa che in America ti venderebbero anche 
l’aria di New York in bottiglia, ma c’è chi in 
Italia ha fatto di meglio, cercando di vendere 
la Fontana di Trevi!), è ricco di informazioni 
storiche sul fenomeno dell’immigrazione, e 
mette a disposizione del visitatore l’eccezio-
nale archivio storico con i nomi delle persone 
che vi sono giunti da ogni parte del Mondo. 

Inoltre, è possibile effettuare una query 
nominativa per ricercare l’arrivo in Nordame-
rica dei propri antenati, potendo consultare le 
fedeli riproduzioni dei registri in cui venivano 
annotate le loro generalità e non solo. Inoltre, 
per chi è più curioso, e dando per scontato 
che nei primi 30-40 anni del secolo scorso 
nessuno solcava il mare fino a New York per 
turismo, scoprire quanti nostri semplici omo-
nimi abbiano cercato la fortuna oltreoceano.

Permetterete se indulgerò in argomenti in 
qualche modo familiari e personali, ma visi-
tando il sito ho scoperto che nel 1930 (così 
come fedelmente riportato anche nella sua 
autobiografia) Nino Taranto - all’età di soli 23 
anni - oltre ad essere allietato dalla nascita del-
la sua prima figlia Maria, fece la sua prima 
tournée negli Stati Uniti, in una compagnia di 
sceneggiate, il genere teatral/canoro in gran 
voga a quel tempo. Ho ritrovato anche lo 
“Ship Manifest”, ovvero il documento su cui 
compare il suo transito, ma anche la sua pro-

Partono i bastimenti!
A PRESCINDERE

Francesco de Blasio1

1 Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria,
 Casa di Cura Clinic Center, Napoli
 dicearchia@gmail.com
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GlI INSERZIONIStI

venienza (Italian, South), la sua professione 
(Occupation: Artist, con aggiunta in italiano a 
matita Comico), e persino il nome della mo-
glie che era ad attenderlo nella sua Napoli (la 
giovanissima “Nonna” Concetta Ravasco, che 
gli era coetanea, essendo nata - anche se incre-
dibile a dirsi - il suo stesso giorno!)

Continuando a navigare (mai termine fu 
più adatto) sul sito, ho scoperto che in quella 
occasione, come nelle altre numerose traver-
sate verso gli USA, egli viaggiò a bordo di navi 
come il Conte Grande o il Conte Biancama-
no, che furono per anni orgoglio della Flotta 
Passeggeri Italiana. Il Conte Biancamano, in 
particolare, fu la nave che lo portò negli USA 

per la sua tournée più lunga (oltre un anno) 
nel 1931. La nave era stata varata nel 1925 e 
portava il nome del capostipite della Casa Sa-
voia, il Conte Umberto I Biancamano, e ven-
ne utilizzata sempre per viaggi transoceanici 
verso il Nord ed il Sudamerica fino all’anno 
1960. Anno del suo ultimo viaggio e... della 
mia nascita. Se queste sono coincidenze...

P.S.: volete sapere quanti sono gli immi-
grati italiani con cognome Schiavulli che sono 
censiti sul sito? Ve lo dico subito: 17. Ci sono 
Giacomo, Anna, Celestino, Angela, Michele, 
Francesco, Ettore, Rodolfo... ma nessun Anto-
nio. Il nostro direttore ce lo teniamo stretti 
stretti qua in Italia. E guai a chi ce lo tocca!

francesco de Blasio
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