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L’EDITORIALE

“abbiamo trovato il nemico,
ed egli siamo noi!”

di Antonio Schiavulli

P

I

T

E

Poco meno di venti anni fa, a Edimburgo, in occasione del Congresso della SEP
(Società Europea di Pneumologia), incontrai il Pocket Spirometer. Mi affrettai a sotto-
scrivere un contratto, con l’ingegnere inglese che l’aveva realizzato, per la distribuzione
del prodotto in Italia. La spirometria tascabile poteva essere una bomba dal punto di
vista medico-clinico, perché consentiva un esame di funzionalità respiratoria (per quan-
to limitato a pochi ma fondamentali parametri) con un piccolo strumento portatile, uti-
lizzabile ovunque. Ricordo il grande successo di interesse e anche di vendite (fatto per
me non secondario), ma non posso ugualmente non ricordare la preoccupazione di mol-
ti riguardo alla possibilità che il prodotto finisse in mani sbagliate. I molti erano ovvia-
mente alcuni specialisti e le mani sbagliate quelle del medico di famiglia. Perché pur-
troppo, nel nostro paese, troppe volte di fronte all’innovazione non ci si pone l’unica do-
manda legittima nel campo della salute: “ci guadagna il paziente?”. 

Il piccolo spirometro diventava, suo malgrado, una sorta di materia pericolosa con la
quale solo mani esperte potevano operare. Molta acqua è passata sotto i ponti da allora.
Gli spirometri sono diventati ancora più piccoli e dell’organizzazione del sistema salute
si va sempre più dibattendo. 
La collaborazione fra specialista e medico di famiglia è già in atto e procede, anche se a
fatica, verso un approdo che non potrà considerare altro che la centralità del malato.
Ma quanto si è rallentato un processo che poteva essere anticipato con la collaborazione
di tutti gli addetti ai lavori?

Thomas Petty, nell’articolo di apertura di Pneumorama, tratto da un recente supple-
mento di CHEST, facendo la storia dell’invenzione dello spirometro, ne esalta l’utilizza-
zione da parte del medico di famiglia. 
È facile essere d’accordo con l’amico americano. Favorirebbe la diagnosi precoce della
BPCO, ne migliorerebbe il controllo e la terapia, farebbe anche crescere il ruolo e la cul-
tura del medico di MG. Farebbe soprattutto bene al malato.
Falsi positivi? Meglio falsi positivi che malati non curati. E perché falsi positivi? La spi-
rometria è un esame di estrema semplicità e dietro la manovra del test c’è il medico che
valuta. Sì, il medico, del quale ho il massimo rispetto.

E a proposito di rispetto del medico, è mio parere (interessato/formazione a distanza)
che i meccanismi dell’assegnazione dei crediti dell’ECM in Italia non vanno nella dire-
zione del rispetto del medico. Ma questo è un altro discorso, che riprenderemo nel pros-
simo numero, magari con l’aiuto (pensiero) di qualcuno di voi.
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J

GLI ARTICOLI

John Hutchinson, un chirurgo, scoprì
che il volume di aria che può essere
esalata da polmoni completamente 
insufflati è un potente indicatore di
longevità. Egli inventò lo spirometro
per misurare ciò che chiamò la capa-
cità vitale, cioè capacita di vivere. 
Solo molto più tardi si affermava il 
concetto di capacità vitale in relazione
al tempo, noto come FEV1. Insieme
questi due parametri, capacità vitale e
FEV1 sono utili nell’identificare i 
pazienti a rischio di molte malattie, 
inclusa la BPCO, il tumore del polmone,
l’infarto del miocardio, lo stroke e tutte
le cause di mortalità. Questo articolo 
riporta brani della ricca storia dello
sviluppo della spirometria, analizzando
le potenziali cause che hanno impedito
l’applicazione generalizzata di questa
semplice metodica negli ambulatori dei
medici di medicina generale.

(CHEST, 2002; 121:219s-223s)

Parole chiave: BPCO, storia;
John Hutchinson; funzione polmonare;
spirometro; capacità vitale

Abbreviazioni: FEV6=volume espiratorio
forzato in 6 s; NLHEP=National Lung
Health Education Program

John Hutchinson, un chirurgo, inventò
una campana calibrata, capovolta in 
acqua, in grado di catturare e misurare il
volume dell’aria esalata da polmoni com-
pletamente insufflati. Egli coniò il termine
Capacità vitale (CV), cioè la capacità per
vivere perché si era convinto che la com-

promissione di questa misura cruciale era
predittiva di mortalità prematura. Le sue
osservazioni gli insegnarono che in sogget-
ti normali, la CV era direttamente correla-
ta all’altezza ed inversamente correlata al-
l’età dell’individuo. Il peso corporeo aveva
solo un effetto minore sul parametro, 
anche se osservò che la CV si riduceva 
leggermente dopo un pasto abbondante [1].
Nel suo primo articolo, pubblicato nel
1846, riferì delle misure effettuate su
2130 soggetti, inclusi i pazienti deceduti
(Tabella 1). Hutchinson si recava all’obi-
torio immediatamente dopo la morte, 
inseriva in trachea l’equivalente di un tubo
endotracheale munito di valvola ed insuf-
flava il cadavere con un mantice fino a
quando l’aria non poteva più entrare.
A questo punto apriva la valvola e misura-
va con uno spirometro l’aria che fuoriusci-
va. I polmoni ed il torace si svuotavano
grazie al recoil elastico. Naturalmente

Rivisitazione della misteriosa macchina
di John Hutchinson

di Thomas L. Petty, MD,
Master FCCP

TABELLA 1.
OCCUPAZIONI DEI PAZIENTI SOTTOPOSTI A SPIROMETRIA DA
HUTCHINSON*

Marinai (navi commerciali) 121
Vigili del fuoco di Londra 82
Polizia municipale 144
Polizia del Tamigi 76
Poveri 129
Classi miste (artigiani) 370
Guardie del primo Battaglione granatieri 87
Guardie a cavallo 59
Reclute di Chatham 185
Marines di Woolwich 573
Pugili e lottatori 24
Giganti e nani 4
Stampatori 73
Tintori 20
Ragazze 26
Uomini 97
Malati 60

Totale 2,130

* Adattata da Hutchinson [1]
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questo non era la CV totale, ma qualcosa
di molto vicino ad essa. I polmoni si svuo-
tavano fino al volume minimo, in funzione
del volume residuo. In questa epoca, in
Europa, la tubercolosi era in florida fase
di diffusione. Hutchinson riconobbe che le
complicazioni fibrotiche post-tubercolari
producevano una riduzione della CV e
una morte precoce. Osservazioni simili 
furono fatte nel corso di insufficienza 
cardiaca e nei minatori di carbone [2].
Hutchinson era un bel giovane (Figura 1).
Aveva una predisposizione per la musica 
e divenne un esperto violinista. Fu anche
consulente delle compagnie assicuratrici 
di Londra. Egli riteneva che la CV dovesse
essere usata dai venditori di polizze vita,
nelle loro previsioni attuariali. All’inizio
l’invenzione di Hutchinson fu acclamata:

...non abbiamo alcuna esitazione a regi-
strare la nostra ponderata opinione, che
essa (l’invenzione, ndt) sia uno dei princi-
pali contributi alla scienza fisiologica, che
aspettavamo da tempo. In tutte le future
investigazioni dei fenomeni del processo
respiratorio, il nome del Sig. Hutchinson
dovrà ricevere onorevole menzione [2].

Lo strumento di Hutchinson (Figura 2)
non fu ampiamente accettato né a Londra
né da altre parti e tuttora rimane “assente”
dagli studi di molti medici. Questa può 
essere una delle ragioni per le quali John
Hutchinson si sentì tanto frustrato da 
lasciare la moglie e i tre figli per emigrare
a Melbourne, Australia, all’età di 41 anni
[2-5]. Qualcuno disse che fosse alla ricer-
ca dell’oro, dopo la scoperta di un nuovo
giacimento. Un’altra illazione era che sof-
friva di tubercolosi e che cercò la cura nel
lungo viaggio oceanico nel quale abbonda-
vano aria fresca e sole, modalità questa al-
lora molto comune per la cura della tuber-
colosi. Altre illazioni riguardarono la sua
abitudine ad abusare di alcol. Dopo aver
raggiunto l’Australia, Hutchinson abban-
donò qualunque ulteriore uso del suo 
spirometro. Verso la fine della sua vita si
trasferì a Fiji dove morì all’età di 50 anni,
probabilmente vittima di un omicidio [2].
La sua autopsia non mostrò segni di 
tubercolosi, non spiegò il suo decesso e non

FIGURA 1.
JOHN HUTCHINSON, 1811-1861, INVENTORE DELLO

SPIROMETRO. RIPRODOTTO PER CONCESSIONE DI

WELLCOME TRUST MEDICAL PHOTOGRAPHIC LIBRARY

FIGURA 2.
SILHOUETTE DI JOHN HUTCHINSON E DELLO SPIROMETRO,
CHE ILLUSTRA LA CORRETTA POSIZIONE DEL CORPO PER

LA MANOVRA DELLA MISURAZIONE DELLA CAPACITÀ VITALE.
RIPRODOTTO PER CONCESSIONE DI THE LANCET
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riscontrò neppure alcuna patologia epatica.
Una statua alla memoria di John Hutchinson
fu eretta dalla Thoracic Society of Austra-
lia e dalla British Thoracic Association nel
1980. Può essere visitata a Fiji.

Capacità vitale come predittore
di malattia cardiaca

Nel 1980, il Framingham Study condotto
su 5209 uomini ultra-trentenni riferì 
che la CV era un potente indicatore 
prognostico [6]:

“Questa semplice procedura, eseguibile in
qualunque studio medico, è un utile pre-
dittore delle malattie polmonari e dell’in-
sufficienza cardiaca e può efficacemente
selezionare gruppi di persone destinate a
morte prematura. Poichè CV predice la
mortalità sia cardiovascolare che non car-
diovascolare, questa misura della funzione
polmonare sembra veramente una misura
della capacità di vivere, utile per le assicu-
razioni e per ogni altro scopo correlato” [6].

Purtroppo a tutt’oggi, anche importanti
compagnie assicuratici continuano a non
richiedere la spirometria per identificare 
le persone che sono a rischio elevato di
mortalità prematura.

Barriere alla diffusione delle
applicazioni

Se la CV è così importante alla medicina
clinica, perché i medici non possiedono
tutti uno spirometro nel loro studio, men-
tre invece hanno lo schermografo (intro-
dotto in medicina nel 1895), lo sfigmoma-
nometro (inventato nel 1896) o l’elettro-
cardiografo (inventato nel 1903)? Forse
che gli pneumologi e i fisiologi, che gesti-
scono i laboratori di funzionalità respira-
toria, circondano il loro strumento di 
mistero, sì da oscurare il vero valore della
spirometria nella medicina generale? 
Se così fosse, “abbiamo trovato il nemico, 
ed egli siamo noi!” (da un fumetto di Pogo).
Non c’è nulla di assolutamente complicato
relativo alla spirometria. La spirometria
misura il flusso aereo (in litri) prodotto in

un determinato tempo, da un polmone
completamente insufflato, esattamente 
come descritto da Hutchinson. Tiffeneau
[7], che lavorava all’Hotel Dieu di Parigi,
nel 1947 vi aggiunse una seconda misura,
il FEV1. Così la CV è la quantità di aria
esalata da polmoni completamente insuf-
flati e il FEV1 misura il volume aereo 
durante la prima parte della manovra di
capacità vitale [7].

L’essenza della spirometria

La spirometria è una semplice espressione
riferita ad un processo complesso, simile a
quello della pressione arteriosa. Quando i
polmoni sono pieni, essi e il torace sono
stirati al massimo. Con una espirazione
forzata i polmoni si svuotano fino al volu-
me residuo, lasciando una piccola quanti-
tà di aria nella parte basale dei polmoni
stessi. Lo spirogramma riflette lo sforzo
muscolare necessario ad avviare il proces-
so, il ritorno elastico del polmone e del 
torace, la funzione delle piccole e delle
grandi vie aeree e l’interdipendenza tra le
vie aeree e gli alveoli. Le piccole vie aeree
e gli alveoli sono interconnessi da una 
infrastruttura elastica che mette il 
relazione la distribuzione della ventilazione
e della circolazione nel polmone, in un
processo squisitamente orchestrato.
Sulla faticosa accettazione della spirome-
tria nella pratica medica possiamo ripor-
tare alcune spiegazioni tratte dalle citazio-
ni di due fisiologi respiratori degni del
massimo rispetto, i dottori Peter Macklem
e Solber Permutt:

“È probabile che in ogni caso di significa-
tiva limitazione cronica al flusso aereo ci
sia stato un tempo nella storia pregressa
del paziente quando la limitazione al flus-
so era minima e che lo sviluppo della limi-
tazione cronica al flusso da quel momento
lontano sia stato un processo insidioso” [8].

Essi hanno anche scritto:
“In considerazione della semplicità della
determinazione del FEV1 e del suo poten-
ziale uso nel trovare soggetti che sono de-



stinati a presentare gravi alterazioni al
momento in cui l’intervento potrebbe pre-
venire un risultato disastroso, è interessan-
te esplorare le ragioni per le quali lo spiro-
metro non abbia raggiunto una posizione
simile a quella di un termometro clinico, di
uno sfigmomanometro, di un oftalmosco-
pio, di una radiografia del torace e
dell’ECG...” [8].

e forse uno dei loro commenti più profondi è:
“Forse la maggiore responsabilità per la
quasi assenza dell’uso della funzione pol-
monare nella prevenzione della limitazione
cronica al flusso aereo può pesare sugli
esperti in medicina respiratoria e special-
mente sulla loro relazione con i non 
specialisti” [8].

La spirometria ha molte applicazioni ed è
un eccellente predittore della prognosi in
tutti gli stadi di BPCO. È necessaria anche
per la valutazione delle risposte alla tera-
pia. Inoltre, una spirometria patologica
può predire la morte per infarto del mio-
cardio [9, 10], esprimere un rischio da
quattro a sei volte superiore di essere in
presenza di un cancro polmonare [11, 12]
o di altre cause di mortalità [13-20].
Allora, perché la spirometria fa così fatica
ad essere accettata? Si stima che solo il
20-30% dei medici di medicina generale

abbia realmente uno spirometro nel suo
ambulatorio o faccia uso regolare della
spirometria nella sua pratica.

Fondamenti per lo screening
della BPCO

Il terzo National Health and Nutrition
Examination Survey, che ha preso in esa-
me a random una popolazione di > 20.000
americani dimostra una elevata prevalen-
za di BPCO non diagnosticate e non trat-
tate, che aumentano con l’età. Questo stu-
dio rivela una elevata prevalenza di BPCO
non diagnosticata sia nei fumatori che 
negli ex-fumatori, anche in presenza di
sintomi respiratori classici quali tosse e
dispnea [21]. Uno studio precedente
(Lung Health Study) su fumatori che ave-
vano solo una lieve ostruzione aerea rivelò
una elevata prevalenza di cancro del pol-
mone (la principale causa di morte in un
follow up a 5 anni), di infarto del miocar-
dio e di stroke [22].
Sia il Lung Healt Study [22] che il terzo
National Health and Nutrition
Examination Survey sono alla base di una
nuova iniziativa sanitaria, il National
Lung Health Education Program

(NLHEP) [23]. “Testa i
tuoi polmoni, conosci i
tuoi numeri” è il motto
del NLHEP. Il NLHEP
raccomanda di valutare
tutti i fumatori > 45 anni
di età, e chiunque abbia
tosse, dispnea o sibili
[24]. Il comitato di con-
senso del NLHEP racco-
manda l’uso del volume
espiratorio forzato in 
6 secondi (FEV6) quale
surrogato di una FVC
(Capacità vitale forzata).
I polmoni normali in 6
secondi si svuotano.
Il FEV6 è un test facile
per i pazienti ed è stato
dimostrato essere un
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FIGURA 3.
UNA STATUA È STATA ERETTA NEL 1980 IN MEMORIA DI JOHN HUTCHINSON DA PARTE

DELLA THORACIC SOCIETY OF AUSTRALIA E DELLA BRITISH THORACIC ASSOCIATION.
PUÒ ESSERE VISTA DAI VISITATORI CHE SI RECANO A FIJI



buon indicatore sia dei disturbi ventilatori
ostruttivi che restrittivi [25].
Fortunatamente l’industria ha sviluppato
spirometri moderni, semplici, accurati e
portatili che registrano i valori chiave
(FEV1/FEV6 e FEV1/FVC). Il software
dei nuovi prodotti controlla la fedeltà 
dell’espirazione dei 6 secondi e dà una 
indicazione visiva della qualità dello 
spirogramma.
Anche l’interpretazione clinica del risulta-
to di normalità o del grado di ostruzione o
restrizione viene visualizzata sul monitor.
Le curve espiratorie volume/tempo e 
flusso/volume possono essere registrate
grazie ad un’interfaccia con lo spirometro
ed essere poi stampate su supporto carta-
ceo con una stampante classica.

Popolarità dello sfigmomanometro

Rispetto alla storia dello spirometro emer-
ge in modo contrastante lo sviluppo e l’ap-
plicazione universale dello sfigmomano-
metro, inventato 50 anni dopo lo spirome-
tro. Lo sfigmomanometro a bracciale fu
inventato da un fisico italiano, Scipione
Riva-Rocci nel 1896. Questo semplice
strumento catturò l’attenzione di un chi-
rurgo statunitense, Harvey Cushing, che
ritenne di massima utilità le misure della
PA nel corso dei suoi studi sulla perfusione
cerebrale. Cushing introdusse questo stru-
mento al Johns Hopkins Hospital. I primi

sostenitori di questo nuovo metodo di mi-
sura della PA furono Theodoro Haneway
di New York City e George Crile di
Cleveland, Ohaio. Dopo solo 2 anni di
esperienza nei reparti del Johns Hopkins
Hospital, Cushing e il suo staff decisero di
promuovere un più ampio uso dello stru-
mento. Ciò rappresentò il fondamento del-
l’uso delle misure di PA negli studi epide-
miologici e negli studi clinici controllati
sugli agenti antiipertensivi con un impatto
socioeconomico estremamente significati-
vo sull’infarto del miocardio e sullo stroke
negli ultimi 25 anni [26]. Forse sta acca-
dendo lo stesso con lo spirometro, ma il
progresso è sempre stato penosamente lento.
Oggi, oltre 200.000 medici di medicina
generale almeno una volta l’anno vedono
nei loro studi il maggior numero di fuma-
tori e di altri pazienti con malattie caratte-
rizzate da morbilità e mortalità prematu-
re. La capacità vitale e il FEV1 devono
emergere dal sommerso e diventare altret-
tanto importanti della PA, dei test del co-
lesterolo ed di altri indicatori di condizioni
sanitarie incipienti così da mettere in al-
lerta medici e pazienti sulla loro utilità per
il precoce trattamento della BPCO e dei
disturbi ad essa correlati.
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FIGURA 4.
DOPO UN’ESPIRAZIONE SFORZATA I POLMONI VUOTI SI RIDU-
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LLa domanda può sembrare assurda o ozio-
sa. Dopo aver visto il proliferare di siti in
rete che offrono servizi sanitari di vario
genere, con possibilità di consulenza o an-
che di “visita” telematica, offerte che sem-
brano rendere pleonastica l’attività clinica
diretta del medico e di counselling nei
confronti del paziente, questa domanda
sembra un po’ meno assurda. Dopo aver
preso atto che individui senza qualifica 
legale effettuano medicina estetica, inter-
venti di riabilitazione, di consulenza psi-
cologica e chi più ne ha più ne metta, la
domanda continua a non essere peregrina.
Recentemente sono comparsi referti di
esami di laboratorio eseguiti presso le far-
macie, che vanno al di là della glicemia e
del colesterolo, comprendendo azotemia,
emocromo, uricemia e altro ancora.
Ma poi, chi interpreta questi dati, eseguiti,
come la misurazione della pressione arte-
riosa, in condizioni poco standardizzate?
E che dire poi della non infrequente esecu-
zione di ECG registrati e interpretati 
tramite telemedicina presso le farmacie?
Direi che ce ne sarebbe abbastanza per te-
mere di essere diventati quasi inutili, visto
che poi il paziente sceglie, giustamente,
dove e da chi farsi curare, e giudica in
modo altrettanto lecito, anche se non sem-
pre obbiettivo, il comportamento del me-
dico curante. Viste le premesse, non mi è
giunta inaspettata la lettura di un articolo
recentemente apparso su JAMA
(Effectiveness of pharmacist care for
patients with reactive airways diseases,
October 2, 2002-Vol 288. No. 13).
Da tempo ci si è resi conto della scarsa
compliance dei pazienti asmatici e bron-

chitici cronici nei confronti della terapia
consigliata dal proprio pneumologo o 
anche dal Medico di Famiglia. Numerosi
sono i dati della letteratura che dimostra-
no come questi pazienti, una volta rag-
giunto un certo equilibrio funzionale e 
sintomatologico, tendano a ridurre o 
addirittura sospendere la terapia, fino alla
riacutizzazione seguente.
Giunge quindi non inaspettato questo stu-
dio, eseguito in Nord Carolina da Morris
Weinberger e coll., proprio per verificare il
ruolo e l’influenza dell’assistenza del far-
macista nella conduzione ed efficacia delle
terapie pneumologiche, ai fini di una più
corretta compliance del paziente e di un
minor ricorso alle strutture sanitarie, 
soprattutto quelle dell’emergenza. Le pre-
messe dello studio considerano che il pa-
ziente spesso frequenta più medici, ma ha
un unico farmacista di riferimento. Facile
per costui è commentare, consigliare, 
influenzare in modo istintivo, e talvolta non
responsabile, ciò che il clinico ha stabilito.
I ricercatori americani hanno perciò co-
struito un protocollo di studio, con selezio-
ne, tramite lettera, di oltre 14000 pazienti
pneumopatici, o presunti tali, tra i quali,
alla fine, dopo successive scremature, sono
stati eletti 1113 soggetti, di cui 453 bron-
chitici cronici e 660 asmatici. A un primo
gruppo di pazienti è stato affidato il com-
pito di controllarsi con il peakflow-meter,
e di farsi seguire dallo specialista, a un 
secondo gruppo oltre al peakflow-meter, 
è stato suggerito anche di consigliarsi con
il farmacista, comunicandogli i valori 
misurati autonomamente, il terzo, infine, 
è stato seguito solo con controllo clinico.
Dopo 12 mesi, i pazienti consigliati dal
farmacista hanno mostrato migliori valori
di peakflow rispetto a quelli con controllo
clinico tradizionale, ma non rispetto a
quelli controllati con peakflow-meter.

Allarme rosso. Ma il medico avrà ancora un
ruolo in futuro?

di Franco Carnesalli



I pazienti asmatici, in particolare, consi-
gliati dal proprio farmacista, hanno avuto
più crisi di quelli controllati in modo tra-
dizionale. La soddisfazione dei pazienti è
risultata assai superiore in quelli con un
buon rapporto con il farmacista.
Dai dati raccolti emerge evidente comun-
que l’influenza del rapporto medico-
farmacista più di quella medico-paziente.
È indispensabile, prima di commentare i
dati presentati, considerare la metodica di
selezione della popolazione. Essa è partita
con numeri molto grandi, ma, dopo rispo-
sta alla lettera e a successiva telefonata di
conferma o rifiuto, il numero di soggetti
eligibili o meno ha raggiunto valori molto
più piccoli, e di questi, solo l’80% circa ha
superato i 6 mesi di controlli, e meno 
ancora i 12 mesi.
La accuratezza del campione e dei risulta-
ti derivati presenta quindi diversi aspetti
discutibili, inficiando perciò la validità
statistica delle conclusioni. Soprattutto, 
è probabile che i partecipanti e aderenti
fossero particolarmente selezionati 
e motivati, in quanto è proprio il paziente
a riferire l’aderenza o meno alla terapia; 
ciò non è molto accurato, rischiando di 
sopravvalutare la compliance; quelli poi
che si consigliano con il farmacista, 
ritengono probabilmente di essere più 
aderenti alle terapie e meglio curati.
Anche gli stessi autori presentano conclu-
sioni più intuitive che reali, riconoscendo i
limiti del loro lavoro. Infatti sembrerebbe,
da alcuni dati, che l’intervento del farma-
cista sia molto efficace, quando invece non
corrisponde a una diminuzione di visite o
accessi al pronto soccorso, obbiettivo che,
forse, era quello realmente atteso.
Fortunatamente gli stessi autori ammetto-
no sinceramente il limite del loro, studio;
fortunatamente JAMA è una rivista assai
seria e critica sulle caratteristiche degli
studi pubblicati.
Ciò non toglie però importanza al proble-
ma che sta alla base della ricerca: la com-
pliance dei pazienti respiratori. È evidente
che la compliance deriva dalle caratteristi-
che della patologia considerata, dal livello

culturale o dalla motivazione del singolo
paziente, ma anche dal tempo e dalla con-
vinzione che sostiene l’approccio assisten-
ziale e terapeutico da parte del medico.
Nessuno nega il valore sociale dell’attività
divulgativa delle farmacie, dove certamen-
te, pur in ambito ampiamente commercia-
le, professionisti anche validi affiancano i
messaggi che giungono al paziente dai 
media e soprattutto dai medici curanti.
Preoccupa, però, questa invasione e 
appropriazione, ritengo non del tutto debita,
di tecniche diagnostiche delicate per le 
loro difficoltà esecutive e per le loro 
implicazioni interpretative e cliniche.
Il rischio è proprio quello, che poi è emer-
so dallo studio riportato, di creare una 
pericolosa sovrapposizione tra le due figure
professionali, sdrammatizzando eccessiva-
mente il valore dell’atto medico. La possi-
bilità, per il paziente, di dialogo facile e
praticamente senza limiti di tempo fa sì
che il farmacista (e spesso i commessi di
farmacia) possano dare risposte che spesso
non riescono o non vogliono ottenere dal
medico di famiglia o dallo specialista.
È pur vero che spesso il medico di fami-
glia e lo specialista non dispongono di
tempo sufficiente o della disponibilità 
necessaria per soddisfare queste esigenze.
È pur vero che in questi anni le esigenze, e
anche le pretese, del paziente sono diven-
tate elevate, talora eccessive. Mi sembra
opportuno concludere che, se le esigenze
sono aumentate, occorre ovviamente 
maggior disponibilità in termini di tempo
e impegno professionale da parte sia del
medico di famiglia sia dello specialista,
non nascondendo ovviamente che le due
figure attualmente si trovano immerse in
una organizzazione sanitaria, pubblica ma
anche privata, che richiede aumento di
impegno e di quantità di prestazioni, 
e che sicuramente non sempre è possibile
adeguarsi alla richiesta. Ma se il Medico
vuole restare valido e riconosciuto punto
di riferimento per il paziente, vero sogget-
to centrale della professione sanitaria, 
non ci possiamo esimere da un accresciuto
impegno personale nell’espletamento della
nostra professione.
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LLa Riabilitazione Respiratoria (RR) può
ormai essere definita come una disciplina
autonoma [1]. Negli ultimi anni infatti vi
è stato un grande sforzo culturale di 
acquisizione di metodi di misura e di 
metodologia scientifica, maturato grazie ad
un approccio completamente nuovo basato
esclusivamente sulle prove di efficacia che
ha messo in discussione la conoscenza 
fondata sull’esperienza individuale. Ciò ha
permesso di elaborare linee guida da parte
di società scientifiche di vari paesi [2-6].
Se possiamo affermare con certezza che
questo trattamento farmacologico ha 
assunto una dignità indiscutibile nella 
gestione a lungo termine del paziente
broncopneumopatico cronico (BPCO) [7],
rimangono ancora alcune aree di dubbio
circa la efficacia dei trattamenti riabilitati-
vi specifici respiratori in quei pazienti che,
pur presentando come base diagnostica un
handicap riconducibile ad una malattia
neurologica, si trovano poi ad affrontare
(presto o tardi) nel decorso della malattia
una serie di complicazioni che hanno 
come bersaglio il sistema respiratorio [8]. 
I motivi per i quali pazienti come i neuro-
muscolari si possono trovare in tali diffi-
coltà sono determinati dalla caratteristica
deformità che coinvolge la gabbia toracica
(scoliosi o cifoscoliosi) e dalla intrinseca
debolezza dei muscoli respiratori (tipica di
alcune patologie quali le miopatie o le
miodistrofinopatie) che per lo più si asso-
cia ad una progressiva riduzione di capa-
cità ad eliminare l’accumulo di secrezioni
tracheo-bronchiali. 
Tutte le condizioni morbose possono quin-

di determinare, in linea teorica, un mal-
funzionamento del sistema respiratorio
che, in ultima analisi, si traduce in una 
ritenzione cronica di anidride carbonica e
in una ridotta capacità di assunzione di
ossigeno, condizioni entrambe di rischio
quoad vitam.
Ne deriva che l’indicazione alla RR in
questa tipologia di pazienti è mirata alla
valutazione dei problemi specifici, al recu-
pero (molto spesso solo parziale) di queste
funzioni e ad un approccio educazionale-
comportamentale (al paziente e alla 
famiglia) relativo al possibile instaurarsi
di queste problematiche respiratorie sulle
quali, di solito, non vengono spese tempe-
stive parole da parte dello specialista neu-
rologo che per per primo ha la competen-
za del riconoscimento e dell’inquadramen-
to della patologia neurologica.
La Fondazione Villa Pineta e la Università
degli Studi di Modena-Reggio Emilia pro-
pongono una occasione di aggiornamento
su tali temi che si terrà nella giornata del
prossimo 9 maggio 2003 a Modena (per i
dettagli del programma vedi il sito
www.pneumonet.it nella sezione dedicata
a corsi e congressi). Un incontro scientifico
che affronti in maniera sistematica e 
multidisciplinare queste problematiche ci
sembra una preziosa occasione culturale
anche in previsione di una più organizzata
metodologia di approccio a questi pazienti
che vivono il loro “handicap” all’interno
della società e che devono avere, pur nella
gravità di alcune situazioni cui sono espo-
sti, una assoluta e qualificata risposta in
funzione dei problemi attuali e futuri.
L’idea di mettere intorno ad un tavolo spe-
cialisti neurologi e pneumologi, fisiatri,
terapisti della riabilitazione e rappresentanti
di associazioni di malati neuromuscolari,
risponde anche a questa necessità “sociale”,

La Riabilitazione Respiratoria nel paziente
con handicap neuromuscolare

di Enrico Clini



con l’obiettivo di contribuire a creare, 
tutti insieme, dei percorsi ideali per questi
pazienti (sia nell’ambito della prevenzione
che in quello della cura riabilitativa o 
palliativa. Questo ambito di cura non può
trovare culturalmente impreparati 
(o indifferenti) gli specialisti pneumologi
nel nuovo millennio.
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Riscontro di BPCO nelle donne
rispetto agli uomini al momento della
diagnosi di tumore polmonare

Scopo: La BPCO è considerata un fattore
di rischio indipendente per lo sviluppo di
tumore polmonare. Vi è una ridottissima
presenza di donne negli studi che dimo-
strano questa associazione. Il nostro scopo
è di riportare la presenza di BPCO nelle
donne (F) rispetto agli uomini (M) al mo-
mento della diagnosi di tumore polmonare.
Metodi: abbiamo rivisto in modo retro-
spettivo tutti i pazienti consecutivi con
nuova diagnosi di tumore polmonare sot-
toposti ai test di funzionalità respiratoria
(PFR) prima del loro trattamento antineo-
plastico. L’interpretazione delle PFR era
basata sulle linee guida ATS. Dagli archivi
clinici computerizzati sono stati ricavati:
abitudine tabagica, istologia e stadio clini-
co e patologico al momento della diagnosi.
I fumatori attivi o pregressi furono 
considerati come fumatori (S), gli altri 
come non fumatori (NS). L’analisi è stata
condotta usando le tavole di contigenza e
la regressione logistica.
Risultati: Dei 294 pazienti arruolati,
151 (51%) erano M e 143 (49%) erano F.
L’età media alla diagnosi era 66.5 anni
(range: 26-84 anni). L’abitudine tabagica
era presente in 143 (95%) M e 134 (94%)
F con durata media di 45 pacchetti/anno
(range da 5 a 200 p/a). Tra i fumatori,
140 (92%) erano M e 117 (82%) F. 
Il confronto con i non fumatori evidenziava

3 (2%) M e 15 (11%) F. Dei pazienti 
inclusi, 280 (95%) avevano NSCLC e 14
(5%) SCLC. Il 63% dei M e il 66% delle F
presentavano uno stadio chirurgico (cioè
stadio IIIA o inferiore). Tra i non resecabili,
i M presentavano una maggiore incidenza
di stadio IIIB: (26% M contro 15% F), 
e le F una maggiore incidenza di stadio IV
(10% M contro 18% F). La distribuzione
dei risultati delle PFR rispetto al genere 
è illustrata nella tabella 1. Come risulta 
evidente dalla tabella, l’83% dei M aveva
BPCO rispetto al 67% delle F, con signifi-
cativa riduzione dell’odds ratio per le F
(OR = 0.40, p = 0.001). L’analisi aggiu-
stata rispetto all’abitudine tabagica, alla
durata dei p/a e allo stadio al momento
della presentazione mostra una marcata
riduzione dell’odds ratio per le F con
BPCO (OR = 0.40).
Conclusione: abbiamo preso in esame la
BPCO come end point tra i pazienti con
tumore polmonare e abbiamo verificato
che una proporzione significativamente
elevata (1/3) di donne aveva PFR normali
alla diagnosi.
Implicazioni cliniche: l’impatto della
BPCO sullo sviluppo del tumore polmona-
re può essere diverso nelle donne rispetto
agli uomini. L’assenza di BPCO nelle don-
ne non dovrebbe indurre a una sottostima
del rischio durante lo screening per il 
tumore polmonare anche in presenza di
un’elevata prevalenza di PFR normali tra
le donne al momento della diagnosi di 
tumore polmonare.

Occurence of COPD in women compared
to men at the time of lung cancer diagnosis
Raghu S Loganathan, Diane E Stover;
Pulmonary Service, Memorial Sloan-
Kettering Cancer Center, New York, NY
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Uomini Donne

Normali % (n) 13 (20) 28 (40)

BPCO % (n) 83 (126) 67 (96)

Restrizione % (n) 3 (5) 5 (7)

TABELLA 1.
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Studio randomizzato, in doppio cieco,
verso placebo di confronto tra dosi
singole di levalbuterolo nebulizzato,
albuterolo (salbutamolo) e associazione
di ipratropium-albuterolo nei BPCO
stabili

Scopo: l’efficacia del levalbuterolo, l’r-iso-
mero del salbutamolo non è stata ancora
ampiamente testata nei BPCO. Il nostro
obiettivo era di confrontare l’effetto bron-
codilatatore e gli effetti collaterali di una
dose singola di levalbuterolo (LEV) nebu-
lizzato con due broncodilatatori standard,
il salbutamolo racemico (SALB) e l’asso-
ciazione di SAL + ipratropium (= COM)
nei pazienti con BPCO moderata o severa.
Metodi: Trenta pazienti con BPCO furono
randomizzati in 4 diverse occasioni a LEV
(1.25 mg), SALB (2.5 mg), COM
(Salbutamolo 2.5 mg + Ipratropium 0.5
mg) o placebo (PLA) in questo studio
crossover, doppio cieco. Ad ogni visita i
pazienti ricevevano una dose del farmaco
in studio col nebulizatore, dopo un con-
gruo periodo di wash out dal loro bronco-
dilatatore personale. Immediatamente pri-
ma della nebulizzazione, a 30 minuti dalla
stessa e una volta all’ora per 6 ore succes-
sive alla nebulizzazione sono stati eseguiti
i controlli spirometrici, della frequenza
cardiaca, dei tremori (con scala da 0 a 6)
e la saturazione di O2 (SATO2). È stata
eseguita una analisi della varianza per mi-
sure ripetute al fine di confrontare i gruppi.
Risultati: Dei 30 pazienti, 25 erano 
maschi e 5 femmine, con un’età media di

69.2 ± 14.5 anni. Il FEV1 medio era di
1.15 ± 0.49 L. Tutti usavano un beta-
agonista a breve durata e la maggior parte
di essi beta-agonisti a lunga durata. 
La risposta seriale del FEV1 con i farmaci
in studio è riassunta nella seguente tabella:
Non si sono osservate differenze di gruppo
significative in altri indici spirometrici,
frequenza cardiaca, score del tremore,
SatO2 nel periodo di osservazione.
Conclusioni: LEV, SALB, e COM produco-
no gradi simili di broncodilatazione nelle
prime due ore, ma l’efficacia di COM è
stata di maggiore durata. Dalla terza ora,
per nessuno dei trattamenti l’effetto bron-
codilatatore è stato superiore all’effetto del
placebo. Questa breve durata dell’effetto
broncodilatatore può essere spiegata 
dall’effetto di tachifilassi secondario all’uso
regolare di beta agonisti in questo gruppo
di pazienti con BPCO moderata o grave.
Implicazioni Cliniche: LEV appare non
fornire un vantaggio clinico speciale come
dose singola di broncodilatatore al bisogno
nella BPCO moderata o grave.

A randomized, double-blinded, placebo-
controlled study comparing single doses of
nebulized levalbuterol, albuterol and com-
bined ipratropium-albuterol in stable COPD
Debapriya Datta, Bimalin Lahiri, Richard
ZuWallack; Pulmonary & Critical Care
Medicine, St Francis Hospital & Medical
Center, Hartford, CT; Pulmonary &
Critical Care Medicine, University of
Connecticut Health Center, Farmington, CT

TEMPO (ore) SALB LEV COM PLACEBO

0.5 0.199 *** 0.177 * 0.198 *** 0.066

1 0.197 * 0.215 *** 0.247 *** 0.070

2 0.193 0.185 0.211* 0.100

3 0.124 0.105 0.180 * 0.050

4 0.102 0.076 0.147 0.060

5 0.091 0.050 0.089 0.039

6 0.043 0.017 0.017 0

MODIFICHE DEL FEV1 (L) RISPETTO AL BASALE INDOTTE DAL FARMACI IN STUDIO

*** p. < 0.001 vs PLA; ** p. < 0.01 vs PLA; * p. < 0.05 vs PLA
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Un modello economico dell’uso dei
corticosteroidi inalatori nella BPCO

Scopo: Lo scopo del presente studio è di
fornire una verifica economica dell’uso dei
corticosteroidi inalatori nella prevenzione
delle riacutizzazioni di BPCO.
Metodi: Abbiamo disegnato un modello di
Markov per confrontare costi, numero di
riacutizzazioni e morti in 4 coorti diverse
di pazienti BPCO in relazione alle loro
preferenze per la terapia corticosteroidea
inalatoria. Abbiamo seguito tutti i pazienti
per 3 anni, per 12 cicli della durata di 
3 mesi. I soggetti sono stati raggruppati in
3 stadi di gravità: lieve, moderato, grave.
Abbiamo inoltre applicato il metodo delle
probabilità di transizione sulla base dei 
riscontri di altri studi. I risultati costo-
efficacia sono stati applicati ai 3 stadi per
confrontarne l’efficacia sulla base del 
grado di utilizzo dei corticosteroidi. 
Risultati: Gli outcome per ciascuno dei 
4 interventi nei 3 anni di osservazione sono
indicati nella tabella 1. Il numero degli
anni di vita per persona varia da 2,8685
per i controlli (nessun uso di cortisonici)
nei 3 anni a 2,888 per il gruppo che usa
cortisonici a qualunque livello di gravità
della BPCO. Il numero delle riacutizzazioni
nei 3 anni di osservazione varia da 

2,0174 per il gruppo di controllo a 1,4266
per il gruppo in cui tutti i soggetti hanno
assunto corticosteroidi. I costi medici 
diretti variano da un minimo di $ 676 per
persona/anno (controlli) a $ 3.649 per i
casi nei quali i corticosteroidi sono sommi-
nistrati a soggetti assegnati ai vari livelli
di gravità della BPCO. Quando si conside-
rino anche i costi indiretti, i valori del 
costo globale sono leggermente differenti.
Conclusioni: I nostri risultati indicano che
la prescrizione di corticosteroidi inalatori
solo per i casi più gravi (rispetto al tratta-
mento standard) risponde alla maggior
parte dei criteri per l’analisi costo-efficacia.
Tale intervento ha un costo addizionale di
$ 47 ed è associato ad un aumento degli
anni di vita di 0,0028 con un numero di
riacutizzazioni grosso modo inferiore di
0,05. Il rapporto costo-efficacia, anche in
termini di mortalità è discretamente favo-
revole ($ 16.000 di risparmio per anno di
vita). Questi risultati sono piuttosto indi-
cativi in termini di analisi di sensibilità. 
I risultati sono invece meno favorevoli per
ogni ulteriore uso di cortisonici.
Implicazioni Cliniche: Vi sono evidenze sul
ruolo dei cortisonici inalatori come terapia
di seconda linea, ma non per un effetto a
lungo termine sulla funzione polmonare.

Anni di Totale n. Totale Totale Totale Costi Costi 
vita riacutiz- riacutiz- Riacutiz- riacutiz- diretti diretti ed

totale zazioni zazioni zazioni zazioni indiretti
lievi moderate gravi

Controlli 2,8685 2,0174 1,5082 0,3799 0,1294 676,18 739,06

Corticosteroidi
per tutti i livelli 2,8888 1,4266 1,0627 0,2715 0,0924 3649,59 3694,51
di gravità della
BPCO

Corticosteroidi
per BPCO moderata 2,8742 1,7530 1,4833 0,2031 0,0666 881,16 930,79
e severa

Corticosteroidi
solo per i casi 2,8713 1,9706 1,5082 0,3473 0,1151 723,47 779,86
severi di BPCO

TABELLA 1.
RISULTATI DEGLI INTERVENTI ALTERNATIVI
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I nostri risultati evidenziano i vantaggi dei
cortisonici inalatori sia sulla mortalità che
sulla morbilità (nelle riacutizzazioni) in
casi di BPCO severa.
Grant Support: Grant to the Institute of
Health Economics by GSK Inc 

An economic model of the use of inhaled
corticosteroids in chronic obstructive 
pulmonary disease
Don Sin, Philip Jacobs, Kamran
Golmohammadi; Institute of Health
Economics, Edmonton, Alberta, Canada

Bimodalità nello screening del tumore
del polmone nei pazienti ad alto rischio

Scopo: Mentre risulta dimostrata la mag-
giore sensibilità della TC spirale del torace
rispetto alla Rx tradizionale, nell’indivi-
duazione di tumori polmonari in stadio
precoce, relativamente pochi sono i tumori
broncogeni centrali scoperti con questa 
recente metodica. Inoltre la sensibilità della

citologia sull’espettorato per la ricerca di
neoplasie polmonari centrali è tuttora non
ben definita. Abbiamo ipotizzato che la
broncoscopia con autofluorescenza, coniu-
gata all’uso della TC spirale del torace
possa essere utile come strumento sensibi-
le di screening nei pazienti ad alto rischio
di neoplasia broncogena. 
Metodi: Parallelamente ad uno studio cli-
nico prospettico già avviato, ai pazienti ad
alto rischio fu proposto l’arruolamento nel
presente studio se presentavano almeno
due dei seguenti quattro fattori di rischio
per tumore polmonare: anamnesi di taba-
gismo >20 pacchetti/anno, storia di pre-
gresso trattamento per tumore maligno del
tratto aerodigestivo senza evidenza di 
recidiva di malattia per >2 anni, patologia
polmonare asbesto-relata documentata da
radiografia del torace, e/o BPCO con
FEV1 <70% del predetto. Tutti i soggetti
furono sottoposti a Rx torace, TC spirale,
sputo indotto per esame citologico e bron-
coscopia in autofluorescenza. L’endpoint
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dello studio è la scoperta di neoplasia pol-
monare. La percentuale di casi scoperti
con la broncoscopia in autofluorescenza
viene correlato alla citologia sull’espetto-
rato e la TC spirale confrontata con la Rx
torace. Ciascun paziente servirà come 
controllo di se stesso. Il numero totale di
soggetti da arruolare è stato fissato a 261.
Risultati: Attualmente sono stati arruolati
60 soggetti con età media di 63 anni.
59/60 (98%) sono fumatori o ex-fumatori,
30 pazienti (50%) presentano una patolo-
gia da asbesto, 25 (42%) presentano
BPCO severa e 18 (30%) presentano un’a-
namnesi di tumore del tratto aerodigestivo.
La broncoscopia in autofluorescenza ha ri-
scontrato un caso di carcinoide bronchiale
occulto e 4 casi di displasia. La TC spirale
ha svelato 27 noduli non calcificati che so-
no tenuti monitorati con TC seriate.
Conclusioni: I nostri risultati preliminari
suggeriscono che uno screening bimodale
del tumore del polmone basato sull’uso
combinato di TC spirale e broncoscopia in
autofluorescenza è fattibile in una popola-
zione ad alto rischio e può portare ad un
incremento del numero di diagnosi precoci
rispetto alla sola TC spirale.
Implicazioni Cliniche: Lo screening solo
con TC spirale può essere insufficiente a
svelare la presenza di tumori centrali e di
lesioni premaligne dell’epitelio bronchiale.
La broncoscopia in autofluerescenza può
essere un utile strumento per lo screening
primario del tumore broncogeno nei 
pazienti ad alto rischio. Sono però neces-
sari ulteriori studi.
Grant Support: American Cancer Society;
Oncologic Foundation of Buffalo, Inc.;
Community Foundation for Greater
Buffalo

Bimodality lung cancer screening in high
risk patients
Gregory M Loewen, DongFeng Tan,
Klippenstein L Donald, Grossman D
Zachary, Nava E Enriqueta, Ramnath
Nithya, Leiras C Claudia, Irani K Cyrus,
Hyland J Andrew, Cummings Michael K,

Mahoney C Martin; Roswell Park Cancer
Institute, Buffalo, NY

Rapido inizio del miglioramento del
flusso aereo con l’associazione
salmeterolo e fluticasone propionato
diskus nei pazienti con BPCO

Scopo: Abbiamo indagato il precoce inizio
del miglioramento del flusso aereo, misu-
rato con la registrazione quotidiana mat-
tutina del flusso di picco espiratorio (PEF),
indotto dall’associazione di fluticasone pro-
pionato (250 mcg or 500 mcg) e salmete-
rolo 50 mcg (FSC 250/50 o FSC 500/50)
in singola somministrazione con Diskus.
Metodi: Abbiamo ottenuto, nel corso di 24
settimane di registrazione, i dati del PEF
mattutino durante l’effettuazione di 3 studi
multicentrici, in doppio cieco, in pazienti
con BPCO randomizzati per ricevere 
attraverso il Diskus: FSC 250/50 (n=178),
FSC 500/50 (n=165), fluticasone propio-
nato 500 mcg (FP 500, n=386), FP 250
(n=399), salmeterolo 50 mcg (SAL 50,
n=337) o placebo (PLA, n=572) bid. 
I pazienti erano BPCO (anamnesi di una
media di 60 pacchetti/anno. FEV1 
medio = 41% predetto). Ogni mattina 
prima della dose mattutina del farmaco in
studio i pazienti eseguivano tre manovre
PEF e registravano il più elevato valore
ottenuto. I dati dei 3 studi sono stati 
integrati e successivamente analizzati.

                                 

       

                

                          

  
  
  
  
  
  
 
 

  
                                                               

        

               
                          

FIGURA 1.
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Risultati: Gli incrementi del PEF con qua-
lunque dose di FSC confrontati con il trat-
tamento con SAL (p ≤ 0.01) o solo FP
(p < 0.001) o PLA (p < 0.001) sono stati
osservati già dal 1° giorno di trattamento
e sono ulteriormente migliorati nelle suc-
cessive 24 settimane di trattamento con
nessuna evidenza di diminuzione dell’ef-
fetto nel tempo. I miglioramenti del PEF
osservati entro il 1° giorno di trattamento
sia con FSC 250/50 (17.4 L/min) che con
FSC 500/50 (21.1 L/min) risultarono 
superiori alla somma degli incrementi con
SAL50 (9.8 L/min) e FP250 (3.5 L/min)
o FP500 (4.0 L/min). 
Conclusioni: Nei pazienti con BPCO FSC
250/50 e 500/50 somministrati con l’ina-
latore Diskus forniscono un rapido inizio
del miglioramento del flusso aereo rispetto
al SAL o FP da soli, già evidente entro un
giorno di trattamento. Ciò implica che FP
ha un rapido effetto sul PEF, che si som-
ma all’effetto broncodilatatore del SAL e
che vi può essere una interazione positiva
tra le due classi di farmaci.
Implicazioni Cliniche: La maggiore bron-
codilatazione con rapido inizio dell’effetto
della terapia combinata di un beta-agonista
a lunga durata (SAL) e di un corticoste-
roide inalatorio somministrati con il
Diskus risultano importanti per i pazienti
con BPCO perché promuove sia una mi-
gliore compliance al trattamento, sia una
rassicurazione sull’effetto del trattamento,
derivanti dalla precoce risoluzione dei 
sintomi (Figura 1).
Grant Support: Supportato da
GlaxoSmithKline

Rapid onset of improvement in airflow
with combination salmeterol and flutica-
sone propionate therapy administered by
a single diskus in patients with COPD
Nicola A Hanania, Katharine Knobil,
Michael Watkins, Patrick Wire, Julie Yates,
Patrick Darken; Pulmonary/Critical Care,
Ben Taub Hospital, Houston, TX; Clinical
Development and Medical Affairs, Glaxo
SmithKline, Research Triangle Park, NC

La ventilazione non invasiva a
pressione positiva migliora la qualità
della vita nei pazienti con
ipoventilazione alveolare cronica

Scopo: Valutare prospetticamente l’in-
fluenza della ventilazione non invasiva a
pressione positiva (NIPPV) sulla qualità
della vita (HRQL) nei pazienti con ipo-
ventilazione alveolare cronica (CAH).
Metodi: Trentacinque pazienti consecutivi
con CAH secondaria a poliomielite, scolio-
si, TBC polmonare guarita con sequele 
o disturbi neuromuscolari hanno risposto
ad una batteria di questionari autosommi-
nistrati specifici e generici (Sickness Impact
Profile (SIP), Hospital Anxiety and
Depression scale, Mood Adjective Check
List) prima e dopo 9-12 mesi di NIPPV. 
In entrambe le occasioni furono eseguite
misurazioni spirometriche e dei gas emati-
ci (EGA e misurazioni transcutanee).
Furono valutati anche gli effetti collaterali
del trattamento. 
Risultati: Prima del trattamento HRQL 
risultava gravemente compromessa. 
I miglioramenti sono stati osservati princi-
palmente negli ambiti malattia-specifici,
quali la qualità del sonno, la cefalea al 
risveglio, l’ipersonnolenza diurna, ma an-
che sugli aspetti funzionali della salute.
Dieci su venti ambiti del SIP risultarono
migliorati. I miglioramenti statisticamente
significativi furono osservati nei campi 
relativi al comportamento emotivo
(p=0.04), deambulazione (p=0.05) e son-
no/riposo (p=0.05) dopo 9-12 mesi di
trattamento. Gli ambiti di salute mentale
risultarono stabili e simili a quelli di sog-
getti della popolazione di riferimento. 
I miglioramenti risultarono correlati 
all’efficacia della ventilazione espressa dai
valori della PaCO2 al risveglio. L’età non
correlava con miglioramenti dell’HRQL.
Non abbiamo trovato differenze significa-
tive tra i diversi gruppi di diagnosi. 
I pazienti erano soddisfatti del trattamen-
to nonostante i frequenti effetti collaterali,
quali la secchezza delle mucose nasali, le



perdite dalla maschera di ventilazione, 
la pressione cutanea della stessa maschera
e la distensione gastrica.
Conclusioni: NIPPV migliora l’HRQL sia
nelle aree condizione-specifiche, sia negli
aspetti funzionali della salute. Malgrado i
normali effetti collaterali, il trattamento fu
ben accettato dai pazienti.
Implicazioni Cliniche: Il nostro studio 
fornisce importanti informazioni ai clinici
sulla NIPPV e sugli effetti benefici da essa
prodotti sull’HRQL.
Grant Support: Lo studio è stato suppor-
tato da un grant della Swedish Heart-
Lung Foundation e della Medical Faculty,
Göteborg University

Non invasive positive pressure ventilation
improves health related quality of life in
patients with chronic alveolar hypoventi-
lation
Cattis M Dellborg, Jan Olofson, Bengt-
Eric Skoogh, Bengt Midgren, Marianne
Sullivan; Department of Respiratory
Medicine and Allergology, Sahlgrenska
University Hospital, Goteborg, Sweden;
Department of Respiratory Medicine,
University Hospital of Lund, Lund,
Sweden; Health Care Research Unit,
Department of Medicine, Sahlgrenska
University Hospital, Goteborg, Sweden

Dipendenza del volume dalla resisten-
za durante ventilazione meccanica

Scopo: Il presente studio esamina 
l’influenza della PEEPe sulla dipendenza
del volume dalla resistenza valutata con
l’analisi della regressione non-lineare 
durante la ventilazione meccanica (MV).
Metodi: La pressione delle vie aeree (Pao)

e il flusso (V’) furono registrate in 9 pa-
zienti senza patologia respiratoria (WRP),
in 10 pazienti con BPCO e in 10 pazienti
con ARDS in MV a 3 livelli di PEEPe 
(0, 5 e 10 hPa). Tutti i pazienti erano sedati,
in rilassamento muscolare e in ventilazio-
ne meccanica in modo controllato (CMV)
con Tidal Volume (VT) di 6-8 ml/Kg. 
Il VT era calcolato dall’integrazione nume-
rica del V’. I dati sono stati analizzati 
secondo il modello della regressione non-
lineare: Pao = EEP+Ers.V + (Rs+k3.V)V’,
dove EEP rappresenta la pressione di fine
espirazione, Ers l’elastanza del sistema 
respiratorio, Rs e k3 rispettivamente la 
costante e il coefficiente di dipendenza del
volume dalla resistenza. I valori k3 furono
confrontati per i 3 livelli di PEEP applica-
ta nei 3 gruppi di pazienti con l’aiuto dei
test ANOVA e Newman-Keuls (p=0.05).
Risultati: I valori di k3 (hPa.s.L-2), come
valori medi ± d.s. sono indicati nella 
tabella: il gruppo BPCO presenta i valori
più negativi di k3 a tutti i livelli di PEEPe 
applicata. A PEEPe = 0 i gruppi BPCO e
ARDS mostrano valori nettamente negati-
vi di k3, che non differiscono statistica-
mente tra loro, ma che risultano essere più
negativi rispetto al gruppo WRF. Non si
osservano differenze significative dei valori
k3 tra i 3 gruppi di pazienti a 5 e 10 hPa di
PEEPe. Differenze fra i 3 livelli di PEEPe
per k3 non erano significative per il grup-
po WRP, significative per il gruppo BPCO
e solo tra 0 e 10 hPa per il gruppo ARDS.
Conclusioni: Una dipendenza del volume
dalla resistenza notevolmente elevata si
osserva a 0 hPa di PEEPe, specialmente
nei pazienti con BPCO e ARDS.
L’applicazione della PEEPe produce una
minore dipendenza del volume dalla resi-
stenza.
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PEEP=0 PEEP=5 PEEP=10

WRP -0.51 ± 1.707 0.47 ± 1.656 1.41 ± 1.843

BPCO -18.15 ± 9.456 -8.57 ± 6.571 -1.31 ± 4.469

ARDS -15.44 ± 21.119 -5.31 ± 12.698 2.74 ± 7.176



Implicazioni Cliniche: Il presente approc-
cio non lineare alla meccanica respiratoria
permette un più accurato monitoraggio,
particolarmente importante per i pazienti
BPCO e ARDS nei quali un appropriato
valore di PEEPe risulta necessario per 
eliminare una probabile coesistente 
limitazione al flusso.

Volume dependence of resistance during
mechanical ventilation
Miltos P Vassiliou, Argyro Amygdalou,
Christina Leontaridi, Christos Raptis,
Markos Moukas, Costas Mandragos,
Stavros H Constantopoulos, Panagiotis K
Behrakis; Pneumonology Dpt, School of
Medicine, University of Ioannina, Ioannina,
Epirus, Greece; Laboratory of Experimental
Physiology, Medical School, University of
Athens, Athens, Attiki, Greece

Fattori sociali e fumo nelle donne con
BPCO

Scopo: Il fumo è la causa principale della
comparsa di BPCO e malgrado ciò un 
numero significativo di pazienti con BPCO
continua a fumare. È probabile che fattori
sociali, oltre a quelli demografici o ad altri
fattori, giochino un ruolo sulla possibilità
che il paziente con BPCO voglia smettere
di fumare. Scopo di questo studio è di de-
finire se fattori sociali, per esempio vivere
da soli, abbiano un effetto indipendente
sulla persistenza dell’abitudine tabagica.
Metodi: 297 donne con BPCO, che aveva-
no sempre fumato e che erano state arruo-
late in un programma di gestione della 
loro malattia (PGM) da almeno 90 giorni
furono incluse nello studio. L’età delle 
pazienti era compresa tra 40 e 94 anni
(media=71). Il tempo medio di inserimen-
to nel programma era 280 giorni. 
Le informazioni sui fattori demografici e
sociali relativi alle pazienti furono raccolte
dalle infermiere del PGM. Riguardavano
l’età, lo status di vita, lo stato maritale e lo

stato attuale di fumatore. Il 73% delle 
pazienti (N=218) non fumava più, mentre
il 27% (N=79) continuava a fumare. 
Il Chi-square test fu utilizzato per definire
le differenze tra gli attuali fumatori e gli
ex-fumatori relativamente ai fattori sociali
e demografici. Il test di correlazione di
Pearson fu usato per verificare l’associa-
zione tra i fattori demografici e sociali con
l’attuale stato di fumatore.
Risultati: Alcuni interessanti riscontri rela-
tivi alle 297 pazienti erano che solo il 33%
erano sposate rispetto ad un atteso 49.5%
(media nazionale) e che solo il 64% aveva
conseguito un diploma di scuola seconda-
ria o universitaria rispetto a un atteso
75%. In aggiunta, i riscontri erano più 
rimarchevoli in quanto, in tutte le pazienti
BPCO esaminate, tali discrepanze aumen-
tavano per coloro che vivevano sole. 
Una correlazione significativa fu riscon-
trata solo per l’età e lo stato attuale di 
fumatore (p <0.05) sulla base del test di
Pearson. Il Chi-square test indicò alcune
significatività tra il gruppo di età 
(<65 and ≥65) e lo stato effettivo di 
fumatore (p=0.067). Per entrambi i test,
lo stato di fumatore era più facilmente
presente nel gruppo più giovane.
Conclusioni: Queste pazienti BPCO in 
genere risultavano meno sposate, meno
istruite ed era più facile che vivessero sole
rispetto alla media nazionale. Le pazienti
più giovani risultavano essere tuttora 
fumatrici in numero superiore. Anche se il
73% delle pazienti BPCO nel PGM non
fumava più, il restante 27% doveva anco-
ra smettere. La continuazione degli inter-
venti in queste ultime pazienti è sia auspi-
cabile che necessaria.
Implicazioni Cliniche: È necessario pro-
grammare ulteriori indagini sui motivi che
portano una minoranza di pazienti BPCO
a persistere nell’abitudine tabagica. Forse
il fatto che esse siano più giovani, sposate
di meno e “single” può dare qualche indi-
cazione sulle motivazioni di queste pazien-
ti a cambiare. Tali cambiamenti dovrebbe-
ro avvenire nel contesto di interazioni 
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sociali di supporto e tali interazioni 
dovrebbero includere gruppi di supporto
sociale o altre forme di intervento. 
I programmi di gestione della malattia
(PGM) rappresentano un’efficace forma di
interazione sociale.

Social factors and smoking in females with
COPD
Patricia M Stern, David R Walker, Richard
P Vance

Flussi inspiratori nei pazienti BPCO
anziani

Scopo: Abbiamo analizzato il Picco di
Flusso Inspiratorio (PIF) nei pazienti 
anziani con BPCO e confrontato con quel-
lo di coetanei senza BPCO, utilizzando lo
strumento “In-Check” (IC), che simula la
resistenza inspiratoria per i diversi device
inalatori (aeroliser, diskus, turbohaler).
Metodi: 29 pazienti anziani con BPCO
(età media 75.5 anni) furono confrontati
con 23 soggetti anziani di controllo 
(età media 80.5 anni). Il PIF fu misurato
con lo strumento “In-Check” (Clement-
Clarke, Harlow, UK). 
Risultati: I pazienti con BPCO presentava-
no un FEV1 post-bronc di 1.1±0.4 L
(47.2±13.4% del predetto); i controlli ave-
vano un FEV1 of 2.0±0.4 L (96.7±20.4%
del predetto). I PIF alle varie resistenze
sono mostrati nella tabella.
In entrambi i gruppi si evidenziava un
progressivo declino del PIF con l’incre-
mento del grado di resistenza e per ogni 
livello tale declino era statisticamente 
significativo (p < 0.001).
Non c’era differenza statisticamente signi-
ficativa del PIF tra i pazienti BPCO e i
controlli per i 3 livelli di resistenza.
Come gruppo complessivo, la percentuale
cumulativa di soggetti che raggiungevano
un PIF “confortevole” di 40 l/min era
82%, 76% e 67%, rispettivamente per 
aeroliser, diskus e turbohaler. 
Conclusioni: Sia i pazienti anziani BPCO
che i loro coetanei di controllo hanno pre-

sentato un PIF similare per i diversi gradi
di resistenza e ciò indica che il PIF non è
influenzato dal grado di ostruzione aerea.
Al contrario, considerando l’età avanzata,
vi può essere una responsabilità della 
debolezza muscolare in generale, che coin-
volge anche i muscoli respiratori. Sia nei
BPCO anziani che nei loro controlli si assi-
ste ad un progressivo e parallelo declino del
PIF con l’aumentare del grado di resistenza.
Implicazioni Cliniche: Nei soggetti anziani
dovrebbe essere sempre fatto un tentativo
di individuazione del miglior device inala-
torio, sulla base della misurazione del PIF.

Inspiratory flows in elderly COPD patients
Paul Van den Brande, Thessa Verniest,
Jan Verwerft, An Liesenborghs, Stefaan
Vancayzeele, Marc Decramer; Division of
Pulmonology, University Hospital
Gasthuisberg, Katholieke Universiteit
Leuven, Leuven, Belgium; Division of Pul-
monology, Hospital Sint-Maarten, Duffel,
Belgium; Novartis, Brussels, Belgium

Tecnica dell’oscillazione forzata vs
spirometria per la definizione dello
stadio della BPCO

Scopo: Valutare il potenziale della misura
della Tecnica di Oscillazione Forzata
(FOT) nell’analisi dello stato clinico dei
pazienti BPCO rispetto alla spirometria.
Metodi: Abbiamo studiato 88 soggetti con
BPCO, classificati in precedenza sulla base
della spirometria: stadio I (n=21, 18 M,
60.76±9.78 anni, 68.76±15.16 Kg,
165.88±6.97 cm), II (n=21, 15 M,

BPCO Controlli

Nessuna resistenza 123 ± 44 112 ± 38

aeroliser 73 ± 25 72 ± 30

diskus 63 ± 25 63 ± 26

turbohaler 50 ± 20 50 ± 19

TABELLA 1.
FLUSSI INSPIRATORI NEI PAZIENTI BPCO ANZIANI E NEI

CONTROLLI SULLA BASE DEI DIVERSI GRADI DI RESISTENZA

(L/MIN ± SD)
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66.57±8.69 anni, 66.99±15.03 Kg,
165.31±7.88 cm) e III (n=46, 38 M,
65.37±8.77 anni, 62.35±13,45 Kg,
165.14±7.66 cm), e un gruppo di control-
lo (n=12, 5 M, 28.07±6.3 anni,
63.36±11.04 Kg, 167±8.94 cm). La gra-
vità delle anomalie spirometriche si basa-
va sulla percentuale del predetto del FEV1
o FEV1/FVC ratio. Le misure della FOT
furono condotte con un sistema sviluppato
dagli autori (Rev. Sci. Instrum. vol. 71, pp.
2867-2872, 2000). I parametri FOT, la
resistenza zero-intercept (R0), la slope
della componente resistiva dell’impedenza
(S) e il valore medio di resistenza (Rm),
sono stati ottenuti con analisi di regressio-
ne lineare su un range di frequenza di 
4-16 Hz, che riflette principalmente lo
stato delle vie aeree centrali. La reattanza
media (Xm) fu misurata su un range di
frequenza di 4-32 Hz. Il confronto tra i
parametri spirometrici e FOT rispetto allo
stadio della BPCO è stato condotto con
l’ANOVA. Era considerato statisticamente
significativo un  p<0.05. 
Risultati: lo stadio BPCO si accompagna
strettamente alle modificazioni dei para-
metri FOT. R0 e Rm aumentano significa-
tivamente in relazione all’incremento della
gravità (ANOVA, p<0.001 e p<0.005, 
rispettivamente), mentre S tende a mag-
giore negatività (p<0.001). Ciò riflette la
presenza di un incremento dell’ostruzione
delle vie aeree e di inomogeneità. Anche
Xm mostra una differenza statisticamente
significativa tra gli stadi (p<0.001). 
Ciò può spiegarsi come risultato di 
aumento progressivo della frequenza 
di risonanza che è parallela alle modifiche

della compliance del sistema respiratorio
nei vari stadi della BPCO. 
Conclusioni: I risultati di questo studio
confermano che la FOT è un metodo utile
per valutare lo stato clinico dei pazienti
con BPCO.
Implicazioni Cliniche: La FOT fornisce 
indici sensibili dello stadio della BPCO.
Questo metodo può contribuire ad una più
facile classificazione dei pazienti BPCO
con un esame non invasivo e senza la ne-
cessità di elevata cooperazione del paziente.
Grant Support: FAPERJ, CNP

Forced oscillation technique vs spirometry
to assess COPD stage
Ana Maria Di Mango, Agnaldo Jose Lopes,
Jose Manoel Janssen, Pedro Lopes de Melo;
Biomedical Instrumentation Laboratory;
Pulmonary Function Laboratory; Dept of
Pneumology of Pedro Ernesto Hospital;
Microcirculation Research Laboratory

Valutazione dei pazienti con BPCO
severa in riabilitazione polmonare

Scopo: Valutare l’impatto della BPCO su
dispnea da sforzo, depressione, ansietà e
qualità della vita in pazienti ammessi ad
un programma di riabilitazione in regime
di ricovero. Un secondo scopo era deter-
minare se età, genere o test di funzionalità
respiratoria possano predire le modifica-
zioni dall’ingresso alla dimissione nella
dispnea da sforzo, depressione, ansietà o
qualità della vita.
Metodi: Il disegno sperimentale si basava
su valutazioni multiple nei singoli soggetti
che fungevano da controlli di se stessi.

Controllo Stadio I Stadio II Stadio III

FEV1 (% riduzione) 0,59±3,39 6,27±12,08 11.56±12,60 17,45±17,53

R0 (cmH2O/L/s) 2,55±1,01 3,91±1,69 5,28±1,72 5,44±1,65

dRe/df (cmH2O/L/s/Hz) 7,85±17,83 -42,28±53,48 -122,79±73,20 -153,39±73,90

Rm (cmH2O/L/s) 2,63±0,93 3,49±1,29 4,05±1,20 3,91±1,08

Xm (cmH2O/L/s) 0.4±0.34 -0.42±0.78 -1.41±0.92 -2.17±1.31

TABELLA 1.
PARAMETRI SPIROMETRICI E FOT
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Furono arruolati solo i pazienti con grave
BPCO, capacità di lettura di grado 6 e
nessuno screzio psicotico. Ogni soggetto
veniva sottoposto a 4 test: scala di Borg,
Beck Depression Inventory, Hamilton
Anxiety Scale, Goldberg Scale per BPCO.
Tutti i test venivano somministrati da un
infermiere nella camera ospedaliera del
paziente. Sebbene nessun soggetto rifiu-
tasse di partecipare allo studio, tre furono
considerati drop out al momento delle
analisi di valutazione finale perché erano
stati trasferiti in ospedali per cure intensi-
ve prima di aver completato il programma
riabilitativo. In totale si trattava di 45
soggetti, età media 67.4, range 46-81,
SD 9.2; 13 M, 32 F; FVC% predetto 52,
FEV1% predetto 31.4 , FEV1/FVC
48.9%.
Risultati: La differenza tra l’ingresso e la
dimissione fu verificata con il t-test e il
test di Wilcoxon per dati appaiati.
Differenze statisticamente significative 
furono riscontrate a favore degli score di

dimissione in tutti i 4 test (p<0.000).
L’età, il genere e i valori funzionali venti-
latori non correlavano in modo significati-
vo con le modificazioni percepite relative
alla dispnea da sforzo o alla qualità della
vita. La Goldberg Scale per BPCO correla-
va significativamente con l’Hamilton 
anxiety test (r=.44, p <0.04) e con il Beck
Depression Inventory (r=0.58, p<0.0005).
L’Hamilton e il Beck inoltre correlavano
tra loro in modo significativo (r=.43,
p<0.05). La scala di Borg non presentava
correlazioni significativa con altri test.
Conclusioni: 1. Il programma di riabilita-
zione polmonare risultò capace di miglio-
rare la qualità della vita, ridurre l’ansietà,
la depressione e la percezione della 
dispnea da sforzo nel compimento delle
attività di vita quotidiana. 2. I test di 
funzione polmonare non sono predittivi
della qualità della vita.
Implicazioni Cliniche: Abbiamo osservato
che i pazienti con malattia polmonare
molto grave possono completare un 
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programma di riabilitazione polmonare e
dimostrare modificazioni nella stabilità
emotiva e nella qualità della vita.

Evaluation of patients with severe COPD
in pulmonary rehabilitation
Richard T Goldberg, Robert E Hillberg,
Lynn Reinecker; Behavioral and Mental
Health; Pulmonary, Spaulding
Rehabilitation Hospital, Boston, MA

L’associazione fluticasone e
salmeterolo (Advair Diskus®) migliora
la tosse nei pazienti con BPCO

Scopo: Utilizzare il Chronic Bronchitis
Symptoms Questionnaire (CBSQ) per de-
finire il miglioramento dei sintomi correla-
ti alla bronchite cronica nei pazienti con
BPCO in trattamento con l’associazione di
fluticasone propionato 250 mcg e salmete-
rolo 50 mcg o con i singoli componenti. 
Metodi: Il CBSQ fu somministrato ai pa-
zienti con BPCO in un trial randomizzato,
in doppio cieco, verso placebo. 723 pa-
zienti ricevettero salmeterolo 50 mcg (S),
fluticasone propionato 250 mcg (FP250),
l’associazione (Advair 250/50) o il place-
bo per 6 mesi. Il CBSQ è composto da
4 domande, ciascuna con uno score di
5 punti (0-4), che valuta la frequenza del-
la tosse, la sua gravità, la clearance delle
secrezioni e il fastidio toracico e fu sommi-
nistrato ad ogni visita dello studio dal pri-
mo giorno fino alla fine del trattamento.
L’analisi primaria del CBSQ fu l’analisi
delle modificazioni dalle condizioni di 
base attraverso il Global Assessment Score
(GAS) che rappresentava la somma di 
risposte per tutte le 4 domande, con un
endpoint massimo di 16. I pazienti furono
divisi in due gruppi base del GAS iniziale.
Una precedente validazione separata del
CBSQ aveva riconosciuto che una modifi-
ca di 1.4 era clinicamente importante.
Risultati: I pazienti che erano più sinto-
matici all’inizio (GAS >7) presentarono
miglioramenti dei sintomi di bronchite
cronica significativi dal punto di vista 

clinico e statistico, quando trattati con
Advair 250/50, FP 250 o S rispetto al 
placebo, con miglioramenti più importanti
nel gruppo Advair 250/50 (p<0.003). 
I pazienti che avevano minori sintomi
(tosse) all’inizio (GAS <7) mostrarono 
miglioramenti scarsi o nulli.
Conclusioni: L’associazione di fluticasone
e salmeterolo produce un miglioramento
significativo nei sintomi di bronchite 
cronica nei pazienti con BPCO. Era neces-
saria la presenza di sintomi moderati 
all’inizio dello studio al fine di permettere
al CBSQ la rilevazione di differenze che
fossero clinicamente importanti rispetto 
al trattamento con placebo. Rispetto al
placebo, la differenza di 1.8 del GAS nei
pazienti sintomatici trattati con Advair
250/50 eccedeva il valore predeterminato
per una modifica clinicamente significativa.
Implicazioni Cliniche: Il miglioramento di
sintomi quali la tosse può rappresentare
per i pazienti con questa malattia cronica
una miglior qualità della vita.
Grant Support: Supportato da
GlaxoSmithKline

Combination of fluticasone and salmeterol
(Advair Diskus®) improves cough in
patients with chronic obstructive pulmo-
nary disease
Katharine Knobil, Julie Yates, Donald
Horstman, Patrick Darken, Patrick Wire;
Clinical Development and Medical Affairs,
GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC

                                                             
                                     

                            

          

 

   

 

   

 

    

  

      
      
          

FIGURA 1.



Impatto della gravità delle
riacutizzazioni di BPCO sulla qualità
della vita dei pazienti (QoL)

Scopo: Lo scopo dello studio era di esami-
nare l’impatto della gravità delle riacutiz-
zazioni di BPCO sulla qualità della vita
dei pazienti ambulatoriali.
Metodi: In uno studio crociato, due que-
stionari di QoL, cioè il generico 15D e lo
specifico St George’s Respiratory
Questionnaire (SGRQ) furono sommini-
strati a 40 pazienti ambulatoriali con
BPCO (21 M; età media 53.3±12.8 anni;
FEV1 medio 47.5±18.0% del predetto;
durata media della BPCO 12.6±7.8 anni).
Per ogni paziente vennero calcolati gli score
totali del 15D e del SGRQ, come pure gli
score per i singoli domain del SGRQ 
(sintomi, attività e impatto).
I pazienti vennero assegnati a 3 gruppi di
severità sulla base del loro FEV1, in accor-
do con le nuove linee guida GOLD:
Gruppo I (IIA, 19 pz) – FEV1 tra 50% e
79% predetto; Gruppo II (IIB, 14 pz) –
FEV1 tra 30% e 49% predetto; Group III
(III, 7 pz) – FEV1 < 30% predetto.
Risultati: Con l’ANOVA sono state riscon-
trate differenze statisticamente significati-
ve tra la media totale degli score del 15D e
del SGRQ a seconda del gruppo di appar-
tenenza dei pazienti (F=10.45, p <0.001
and F=5.97, p=0.006, rispettivamente).
Gli score medi del SGRQ per i domain
sintomi e attività non hanno raggiunto
differenze statisticamente significative tra
i gruppi di pazienti. Lo studio ha anche
confermato (con il coefficiente di correla-
zione lineare di Pearson) una correlazione
elevata e statisticamente significativa 
(p <0.01) tra gli score della QoL e i valori
di FEV1% del predetto (r=0.57 per 15D e
-0.47 per lo score totale del SGRQ). 
Conclusioni: Negli studi crociati, il 15D 
e il SGRQ possiedono buone proprietà di
misura per la definizione della QoL nei
pazienti ambulatoriali con riacutizzazioni
di BPCO.
Implicazioni Cliniche: La QoL dovrebbe
essere usata con successo sia nella ricerca

che nella pratica clinica come un outcome
non convenzionale per le diverse procedure
nei BPCO.
Grant Support: Ricerca supportata da
Galenika a.d.

Impact of the severity of chronic obstructi-
ve pulmonary disease exacerbations on
the patients’ quality of life
Branislav S Gvozdenovic; Galenika a.d.,
Institute, Belgrade, Serbia, Yugoslavia.

Conoscenze mediche malattia-relate
nei pazienti con BPCO

Scopo: Valutare la conoscenza dei pazienti
con BPCO relativamente all’anatomia, alla
funzione e alle alterazioni patologiche del
polmone e stabilire la loro comprensione
dei principi basilari di trattamento della
malattia. Un secondo scopo era quello di
utilizzare questo processo come strumento
educazionale nei pazienti con BPCO.
Metodi: Un semplice questionario di 25
domande fu somministrato a 40 pazienti
BPCO (20M, 20F). Le domande vertevano
su tre argomenti: anatomia e funzione del
polmone (LAF: 8 domande), fisiopatolo-
gia della BPCO (PP: 11 domande) e trat-
tamento della BPCO (Rx: 6 domande).
Dopo la compilazione, il questionario
veniva immediatamente valutato
da un investigatore (HK) e le risposte
riviste e discusse con i pazienti. 
Risultati: L’età media ± SD e gli anni di
scolarità erano rispettivamente di
71.6±8.8 e 9.5±3.2 anni. Il FEV1 medio
era 0.71±0.30, (31±15% predetto).
Lo score medio totale ± SD era 18.5±2.8
rispetto ad un massimo di 25 con una per-
centuale di risposte corrette di 74±11%.
Il tasso di risposte corrette sulle singole
domande variava da 28-100%. 
Non è stata riscontrata alcuna correlazio-
ne tra punteggio totale ed età, genere, 
livello di scolarità e gravità della malattia.
Statisticamente, i pazienti risposero in
modo corretto meglio (p< 0.01) sulla Rx
(88±14%) rispetto a LAF (70±22%) e PP
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(69±25%). I pazienti maschi realizzarono
un migliore punteggio su LAF (p<0.05)
rispetto alle femmine, e i pazienti più 
giovani e quelli con migliore funzione 
polmonare tendevano a dare migliori 
risultati su Rx (p=0.05) rispetto agli altri
due argomenti.
Conclusioni: I pazienti con BPCO hanno
una discreta, tuttavia incompleta com-
prensione di anatomia, funzione, patologia
e principi della terapia.
Implicazioni Cliniche: I medici, nel comu-
nicare con i loro pazienti, devono essere
consapevoli degli eventuali limiti dei loro
pazienti rispetto alle conoscenze mediche,
con particolare riguardo ad anatomia,
funzione e patologia polmonare. 
Un questionario semplice può essere uti-
lizzato per definire le conoscenze mediche
dei propri pazienti e servire anche come
utile strumento educativo.
Grant Support: Mount Sinai Hospital
Center Research Fund

Disease-related knowledge of patients
with chronic obstructive pulmonary disease
Hany Kamel, Marc A Baltzan, Norman
Wolkove; Medicine, Mount Sinai Hospital
Center, Montreal, Quebec, Canada

Cure e risultati clinici nei pazienti
BPCO con polmoniti acquisite in
comunità (CAP)

Scopo: Vi sono informazioni limitate sulle
misure adottate nel processo di cura
(PDC) e sui risultati clinici nei pazienti
con CAP. Studi precedenti hanno dimo-
strato che per i pazienti ospedalizzati per
CAP, alcuni PDC sono associati ad una
mortalità inferiore e dovrebbero essere
considerati standard di qualità della cura.
Il nostro scopo era confrontare le caratte-
ristiche cliniche e i PDC tra pazienti con
BPCO e quelli con altre condizioni 
di comorbidità (ACC).
Metodi: Abbiamo condotto una revisione
osservazionale e retrospettiva delle cartelle
cliniche dei paziente ricoverati in un ospe-

dale di terzo livello (VA) con conferma ra-
diologica di CAP. La gravità della malattia
era stabilita usando l’indice di severità per
le polmoniti (PSI). Le misure PDC erano
le seguenti: dose iniziale di antibiotici
(ABX) entro 8 ore dalla presentazione,
prelievo per emocoltura prima dell’ABX,
definizione dello stato di ossigenazione 
entro le 24 ore e rispetto delle linee guida
nazionali per la terapia ABX. Dei 461 pa-
zienti elegibili, 151 pazienti con CAP sono
stati selezionati random per la revisione;
quelli con presenza di comorbidità furono
esclusi, per un totale di 123 soggetti 
ammessi. Per l’analisi descrittiva è stato
considerato statisticamente significativo
un valore di p=0.05.
Risultati: 65 pazienti erano affetti da
BPCO e 58 da ACC. Nei pazienti BPCO
con CAP l’età media era più avanzata
(70±10 anni vs. 63±14). Inoltre, nel grup-
po BPCO vi erano più bianchi non ispanici
(66% vs. 29%, p=0.001). Il gruppo BPCO
era più “grave” di quello ACC, un con PSI
medio di 114±36 vs. 101±33 (p=0.05), ed
una tendenza superiore alle ammissioni in
ICU (35% vs. 20% [p=0.07]). Le misure
di PDC erano più comunemente adottate
nel gruppo BPCO e consistevano in: (1)
prelievi per emocoltura prima dell’ABX
(44% vs. 20%, p=0.004) e (2) definizione
dello stato di ossigenazione (86% vs. 69%,
p=0.02). Non sono state riscontrate diffe-
renze statisticamente significative nel tasso
di somministrazione di ABX entro le 8 ore
o comunque entro quanto previsto dalle 
linee guida nazionali. Sebbene i tassi di
mortalità a 30 giorni per il gruppo BPCO
tendesse ad essere inferiore, non si riscon-
trarono differenze statisticamente signifi-
cative nei due gruppi (11% vs. 17%). 
Conclusioni: Sono state riscontrate diffe-
renze significative in alcune caratteristiche
cliniche dei pazienti con BPCO rispetto a
quelli con ACC. Importanti misure di PDC
furono più frequentemente adottate nella
popolazione BPCO, comunque la mortali-
tà non risultò peggiore di quella osservata
per i pazienti con altre comorbilità. 
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Implicazioni Cliniche: Sono necessari ulte-
riori studi per determinare l’associazione
tra PDC e outcome clinici per i paziente
con BPCO e CAP. 
Grant Support: VA HSR&D and VERDICT

Processes of care and clinical outcomes in
COPD patients with community acquired
pneumonia
Marcos I Restrepo, Sandra G Adams,
James H Jorgensen, Jacqueline A Pugh,
Antonio Anzueto, Eric M Mortensen;
Medicine, VERDICT South TX Veterans
Health System, San Antonio, Texas;
Medicine, The University of TX Health
Science Center at San Antonio, San
Antonio, Texas

Identificazione dei fattori legati alla
mortalità ospedaliera, alla necessità di
ventilazione meccanica (MV) e della
terapia intensiva (ICU) nei pazienti 
che ricorrono al dipartimento di emer-
genza con una riacutizzazione di BPCO

Scopo: Lo studio tenta di delineare i 
fattori che possano permettere al clinico di
identificare i pazienti ad alto rischio di
morte intra-ospedaliera e quelli che più
probabilmente dovranno essere sottoposti
a ventilazione meccanica (MV) o alle cure
in ICU durante il loro ricovero ospedalie-
ro. Nei Paesi del terzo mondo queste 
informazioni potrebbero essere usate per
inviare i pazienti a centri nei quali 
i sanitari sono esperti nel trattamento di
pazienti intubati e/o ammessi in ICU.
Metodi: È stato impostato uno studio ana-
litico retrospettivo. I dati principali (indi-
cati sotto) sono stati raccolti dalle cartelle
dei pazienti ammessi all’All India Institute
of Medical Sciences, con diagnosi primaria
di riacutizzazione di BPCO, durante gli
anni 1995, 1996, 1997. Un totale di 
94 pazienti soddisfaceva i criteri indicati.
Per l’analisi sono state prese in considera-
zione 13 caratteristiche dei pazienti come
età, sesso, fumo, parametri vitali, presenza
o assenza di cor pulmonale, cianosi e co-

morbidità, ecc., insieme a 9 indagini di
base, incluse emogasanalisi, elettroliti 
serici, azotemia, ecc.
Risultati: L’età media dei pazienti era 
59 anni; 74 pazienti erano maschi; il tasso
di mortalità era 12.8%. 57 pazienti neces-
sitarono delle cure in ICU; 26 pazienti 
richiesero la MV.
Sono stati trovati due fattori che correlano
in modo significativo con la mortalità 
intraospedaliera:
1. Presenza di cuore polmonare
2. Presenza di cianosi centrale.
Quattro fattori (all’ingresso) sono risultati
correlare con la necessità della MV 
(in qualunque momento della degenza
ospedaliera):
1. alterazioni del sensorio 
2. ipercapnia
3. acidosi
4. ipotensione.
Quattro fattori (all’ingresso) sono risultati
correlare con la necessità di cure in ICU
(in qualunque momento della degenza
ospedaliera):
1. iponatremia
2. ipercapnia
3. cianosi
4. alterazioni del sensorio.
Queste tre variabili di risultato non sono
risultate associate a stagione, sesso del 
paziente, anamnesi tabagica e tasso di 
albumina serica.
Conclusioni: I nostri risultati suggeriscono
che pazienti con le suddette caratteristiche
sono candidati al trattamento in strutture
più attrezzate. Questi parametri dovranno
essere considerati con maggiore dettaglio
in uno studio prospettico.
Implicazioni Cliniche: I medici che formu-
lano la diagnosi di riacutizzazione di
BPCO dovrebbero identificare in questi
pazienti i parametri suddetti e utilizzare le
informazioni raccolte per inviarli in centri
più specializzati.

Predicting the in-hospital mortality, re-
quirement of mechanical ventilation (MV),
and intensive care for patients presenting
to the emergency department with an acu-
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te exacerbation of chronic obstructive pul-
monary disease (COPD)
Divay Chandra, Randeep Guleria, Jitendra
N Pande; All India Institute of Medical
Sciences, New Delhi, Delhi, India;
Medicine, All India Institute of Medical
Sciences, New Delhi, Delhi, India;
Medicine, All India Institute of Medical
Sciences, New Delhi, Delhi, India

Incidenza di BPCO tra i lavoratori
ferroviari

Scopo: Verificare se i lavoratori ferroviari
non fumatori esposti ad elevati livelli di
emissioni diesel e di altri particolati svi-
luppano la malattia ostruttiva polmonare.
Metodi: Abbiamo retrospettivamente 
rivisto la spirometria e le cartelle cliniche
di 179 lavoratori ferroviari a rischio (inge-
gneri, frenatori, conduttori, macchinisti e
segnalatori) per definire la prevalenza 
della riduzione del rapporto FEV1/FVC
sotto 70%. La spirometria fu condotta 
con tecnica standard. I valori furono
espressi secondo i parametri BTPS.
Risultati: C’erano 58 non-fumatori e 
121 fumatori. Dei 58 non fumatori solo
un paziente presentava una riduzione del
rapporto FEV1/FVC inferiore al 70%
(1.7%). Questi lavoratori avevano una 
durata media di esposizione di 25.4 anni.
Dei 121 fumatori, 27 mostrarono un de-
clino del FEV1/FVC (22.3%). La durata
media del tabagismo in questo gruppo era
di 28 anni e la durata media dell’esposi-
zione era di 31.5 anni. I fumatori senza ri-
duzioni del rapporto FEV1/FVC (77.7%)
fumavano in media da 23 anni con una
durata media di esposizione di 24.2 anni. 
Conclusioni: L’ostruzione al flusso aereo
nei lavoratori ferroviari, misurata dalla 
riduzione del rapporto FEV1/FVC inferiore
al 70% si presenta solo nei fumatori.
Implicazioni Cliniche: La cessazione del
fumo può avere un importante impatto
sulla prevenzione dell’ostruzione delle vie
aeree nei lavoratori ferroviari.
Grant Support: Departmental Funds

Incidence of COPD among railroad workers
Mustafa Abdul-Hadi, Subrie Abedallhadi,
Marc Adelman; Pulmonary and Critical
Care Division, Saint Michael’s Medical
Center, Newark, NJ; Seton Hall University
School of Graduate Medical Education,
South Orange, NJ

Sopravvivenza a lungo termine e
outcome fisiologici di pazienti con
BPCO severa sottoposti a lung volume
reduction (LVRS) vs pazienti non
operati

Scopo: Dimostrare i benefici a lungo 
termine della LVRS. 
Metodi: Abbiamo seguito prospetticamente
41 pazienti con BPCO grave (FEV1<40%
del predetto) per 82 mesi (media=43+/-
25 mesi) sottoposti a screening per LVRS.
18 pazienti (44%) furono sottoposti a
LVRS e 23 (56%) non furono operati 
(NO LVRS). Entrambi i gruppi erano 
simili relativamente ai parametri basali
(Tabella 1). Abbiamo confrontato la 
sopravvivenza, i parametri antropometrici,
la funzione polmonare (FEV1%, FRC,
RV) ed i risultati del test da sforzo cardio-
respiratorio (CPEX) in condizioni basali e
3-5 anni dopo la valutazione iniziale.
Risultati: La sopravvivenza è risultata 
essere sovrapponibile in entrambi i gruppi
(Figura 1). Nella coorte LVRS, i volumi
polmonari rimangono inferiori (p<0.005)
senza modificazioni del FEV1%
(p=0.0542) e dei watt (p=0.15). 
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Parametri LVRS NO LVRS p value

Età 62.7 ± 7 66.6 ± 6.88 0.107

Genere 66% 56.5%
(% maschi)

FEV1% 27.05 ± 9.05 26.22 ± 11.96 0.785

FRC (L.) 5.64 ± 1.56 5.13 ± 1.55 0.281

RV (L.) 4.67 ± 1.49 4.51 ± 1.32 0.740

Watts 49.4 ± 28.74 40.8 ± 50.03 0.478

TABELLA 1.
CARATTERISTICHE BASALI DEI SOGGETTI



Per contro, il gruppo NO LVRS presenta
un notevole decremento nelle performance
da sforzo (p=0.036). Ad eccezione del
FEV1%, la coorte NO LVRS ha dimostrato
un significativo declino quando si 
confrontino entrambi i gruppi (Tabella 2 e
Figura 2). 
Conclusioni: Concludiamo che LVRS 
riduce il deterioramento nelle performance
da sforzo osservate nei soggetti con BPCO
severa.
Implicazioni Cliniche: LVRS è un inter-
vento non disegnato per ridurre la morta-
lità nei BPCO gravi ma può migliorarne la
limitazione sforzo-relata.

Grant Support: Autofinanziato
Long term survival and physiologic 
outcomes of patients with severe COPD
undergoing lung volume reduction surgery
(LVRS) vs non operative candidates
Miguel Divo, Victor Pinto-Plata, Joseph
Stetz, John Rassulo, Bartolome Celli
Pulmonary and Critical Care, St
Elizabeth’s Medical Center. Tufts
University, Boston, MA
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LVRS NO LVRS p value

∆ FEV1% 4.33 ± 9.39 1 ± 7.63 0.326

∆FRC -1.22 ± 1.35 0.30 ± 0.89 0.0112

∆RV -1.57 ± 1.60 -0.018 ± 0.54 0.0047

∆Watt 9.33 ± 27.35 -21.9 ± 35.71 0.0499

TABELLA 2.
CONFRONTO A 3-5 ANNI LVRS VS NO LVRS

FIGURA 1.
GRAFICO CUMULATIVO DI SOPRAVVIVENZA KAPLAN-MEIER

FIGURA 2.
ISTOGRAMMA DELLE FREQUENZE ASSOLURE

PNEUMORAMA 29 / VIII / 4-2002



Stoccolma, Svezia – 17 settembre 2002

I risultati finali della fase II di due impor-
tanti studi con ZD1839 (IRESSA™,
gefitinib), IDEAL 1 e 2, presentati oggi al
12° congresso annuale dell’European
Respiratory Society confermano ZD1839
come un’opzione potenziale per un nuovo
trattamento efficace e ben tollerato, dei pa-
zienti in precedenza già trattati per tumore
polmonare non a piccole cellule (NSCLC)
in stadio avanzato. Gli studi hanno coin-
volto più di 400 pazienti e dimostrano che
il trattamento con ZD1839 porta a risposte
oggettive o a stabilizzazione della malattia
in circa il 50% dei pazienti. Molti pazienti
negli studi IDEAL hanno sperimentato una
riduzione dei loro sintomi e tale riduzione
di solito si manifestava in modo rapido, in
alcuni casi entro 8-10 giorni dall’inizio del
trattamento con ZD1839. ZD1839 è il pri-
mo di una nuova classe di farmaci antitu-
morali noti come inibitori selettivi
dell’Epidermal Growth Factor Receptor
(EGFR). ZD1839 è stato approvato in
Giappone nel luglio 2002 per il trattamen-
to di NSCLC inoperabile o recidivante ed è
attualmente sotto osservazione da parte
delle autorità competenti, inclusa la US
Food and Drug Administration (FDA).
Facendo seguito all’odierna presentazione
dei dati, il Dr. Gorge Blackledge, Vice
Presidente e Direttore medico di Oncologia
dell’AstraZeneca ha affermato: “il tumore
del polmone uccide annualmente più pa-
zienti del cancro della prostata e della
mammella assieme, ma le opzioni di trat-
tamento per questa patologia devastante
sono tuttora limitate e i tassi di sopravvi-
venza molto bassi. I nuovi approcci di
trattamento come quelli con ZD1839 sono
assolutamente necessari e urgenti. Il tu-
more polmonare non a piccole cellule è

una malattia che mette a dura prova e
questi dati rappresentano un passo avanti
significativo per i pazienti per i quali sono
disponibili poche, per non dire nessuna,
opzioni di trattamento convenzionale”.
Gli studi IDEAL 1 e 2, randomizzati, in
doppio cieco, sono stati disegnati per valu-
tare la risposta del tumore, della sintoma-
tologia correlata alla malattia e il profilo
di sicurezza della monoterapia con
ZD1839. IDEAL 1 e 2 non sono diretta-
mente confrontabili a causa della diversità
delle popolazioni coinvolte in ciascuno
studio. Nell’IDEAL 1 i pazienti avevano
già eseguito uno o due trattamenti prece-
denti e non dovevano essere sintomatici al
momento del reclutamento. I pazienti del-
lo studio IDEAL 2 avevano ricevuto alme-
no due regimi precedenti di chemioterapia
che includevano il platino e il docetaxel.
Dei pazienti arruolati nell’IDEAL 2, uno
su quattro era già stato trattato con quat-
tro o più schemi di chemioterapia. In en-
trambi gli studi i pazienti furono rando-
mizzati per ricevere una dose orale di
ZD1839 di 250 mg/die o di 500 mg/die.
I risultati indicano tipi di risposta e di sta-
bilizzazione della malattia confrontabili
per entrambe le dosi di trattamento con
ZD1839. Relativamente alla sicurezza, gli
eventi avversi farmaci-relati per entrambi
i dosaggi sono risultati generalmente lievi
(grado 1-2), e sono rappresentati soprat-
tutto da reazioni cutanee e diarrea, ma
l’incidenza degli effetti collaterali, delle
variazioni della dose e delle sospensioni fu
inferiore per il dosaggio di 250 mg/die di
ZD1839 rispetto a quello di 500 mg/die.
In particolare:
• La risposta tumorale si è verificata nel

18,4% e nell’11,8% dei pazienti trattati
con 250 mg/die rispettivamente
nell’IDEAL 1 e 2
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I risultati finali dello studio dimostrano
i benefici di ZD1839 (IRESSA™, gefitinib) 
nel trattamento del tumore polmonare non a
piccole cellule in stadio avanzato



• La risposta sintomatologica si è verifica-
ta nel 40% dei pazienti trattati con 250
mg/die nell’IDEAL 1 e 43% dei pazienti
nell’IDEAL 2

• Il tempo medio di miglioramento dei
sintomi correlati alla malattia fu rapido
e fu riscontrato in modo prevalente nella
seconda settimana di trattamento

• La sopravvivenza media dei pazienti
trattati con 250 mg/die nell’IDEAL 1 fu
di 7.6 mesi e di 6.5 mesi nell’IDEAL 2.

I risultati hanno anche fornito ulteriore
conferma del profilo di sicurezza favorevo-
le di ZD1839, con la maggioranza degli
effetti collaterali (diarrea e rash cutanei)
riportati come lievi e reversibili. Il tratta-
mento profilattico degli eventi avversi non
era incluso nel protocollo di studio.
ZD1839 colpisce e blocca, all’interno della
cellula, le vie di trasmissione dei segnali
che sono implicate nella crescita e nella
sopravvivenza delle cellule tumorali.
Questo modalità di azione è diversa dalle
chemioterapie citotossiche e ZD1839 non
si associa come causa allo stesso tipo di ef-
fetti collaterali quali l’alopecia, la neutro-
penia o altri fenomeni di tossicità emato-
logica. Viene somministrato sotto forma di
compressa orale per un volta al dì.
ZD1839 colpisce le vie di trasmissione che
sembrano giocare un ruolo maggiore nella
crescita di molti tumori solidi: per questo
ha un potenziale terapeutico su un ampio
ventaglio di tumori. ZD1839 è attualmen-
te utilizzato in trial clinici per una varietà
di questi tumori inclusi quelli avanzati
della testa-collo refrattari, nei quali i trial
di fase II hanno già dimostrato benefici in
termini di risposta tumorale, controllo del-
la malattia e miglioramento della soprav-
vivenza mediana. ZD1839 è anche attual-
mente nei trial in fase II dei tumori della
mammella, colon-retto e prostata.
L’AstraZeneca prosegue la sua tradizione
di eccellenza nella ricerca ed innovazione
in Oncologia che ha portato allo sviluppo
dei suoi attuali farmaci antitumorali, com-
preso “Arimidex”, “Casodex”, Faslodex”,
“Nolvadex”, Tomudex” e Zoladex” così
come di una serie di nuovi prodotti quali
gli agenti antiproliferativi, anti-angiogenici,
vascolari e antiinvasivi. AstraZeneca sta
anche spingendo verso le tecnologie dei

farmaci “intelligenti” per sviluppare nuovi
composti che offrano vantaggi rispetto alle
attuali opzioni di trattamento citotossico
ed ormonale. L’Azienda ha in corso oltre
20 diversi progetti di ricerca e sviluppo
anti-cancro.
AstraZeneca è una delle principali aziende
internazionali di servizi sanitari impegnate
nella ricerca, sviluppo, manifattura e com-
mercializzazione di prodotti farmaceutici e
di presidi dei servizi sanitari. È una delle
prime cinque compagnie farmaceutiche al
modo con vendite di prodotti sanitari di
oltre 16.6 miliardi di dollari e al primo
posto come fatturato nelle vendite di 
prodotti di oncologia, di gastroenterologia,
di anestesia (compreso il trattamento 
del dolore), del cardiovascolare, 
del sistema nervoso centrale e dell’appara-
to respiratorio.

Note:
IRESSA, “Arimidex”, “Casodex”,
Faslodex”, “Nolvadex”, Tomudex” e
Zoladex” sono marchi delle aziende del
gruppo AstraZeneca
IRESSA: Dose Evaluation in Advanced
Lung Cancer = IDEAL
Riferimento al ZD1839 (IRESSA™,
gefitinib): vedi il foglietto di istruzioni,
diagramma MoA
Per ulteriori informazioni sull’Epidermal
Growth Factor Receptor e sul suo ruolo
potenziale nel trattamento oncologico,
visitare il sito www.EGFR-INFO.com
Per ulteriori informazioni su ZD1839
(IRESSA™, gefitinib) e sul tumore del
polmone, visitare www.Iressa.com
Per ulteriori informazioni di stampa 
relative a ZD1839 (IRESSA™, gefitinib) 
e altre terapia anticancro dell’AstraZeneca,
visitare:
www.cancerpressoffice.com e
www.astrazenecapressoffice.com
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LL’idea di scrivere questo modesto contri-
buto, da sottoporre all’attenzione dei let-
tori di “Pneumorama”, ci è venuta leggen-
do, sul numero 1/2002, quanto afferma il
Dr. Enrico Clini nell’articolo “La riabilita-
zione respiratoria nel terzo millennio”. 
Nel mettere in luce alcuni aspetti legati a
questa attività terapeutica, l’Autore accen-
na alle problematiche che scaturiscono dal
mancato riconoscimento legislativo della
specificità di questa disciplina e, nell’am-
bito del sistema sanitario nazionale, all’in-
serimento di questa attività, quasi sempre,
all’interno dei dipartimenti di fisioterapia
nonchè alla necessità di prevedere nell’or-
dinamento didattico uno specifico percor-
so formativo per la figura del “Fisiotera-
pista  Respiratorio”. 
Relativamente a quest’ultimo problema è
indubbio che l’attuale organizzazione dei
reparti ospedalieri e più in generale delle
strutture sanitarie, associata alle previsioni
di sviluppo delle patologie respiratorie nei
prossimi decenni richiederebbero un pro-
fondo cambiamento nella filosofia di pro-
grammazione della formazione e specializ-
zazione del Fisioterapista (oltre che dei
tecnici di fisiopatologia respiratoria, e di
endoscopia toracica) finalizzata alla crea-
zione di una figura professionale equiva-
lente al Respiratory Therapist USA.
Diventa quindi necessario che si possa ar-
rivare anche in Italia ad un percorso for-
mativo sempre più qualificato in relazione
alle diverse aree di priorità operativa, pre-
vedendo per i Terapisti, analogamente ai
medici, un periodo di formazione comune
e un periodo di specializzazione che com-

prenda anche la Riabilitazione Pneumolo-
gica. È da ritenere comunque che, nel me-
dio periodo, sia ragionevole ipotizzare,
quale possibile soluzione al problema, 
l’istituzione di un “master” post laurea di
primo livello, o la riforma, in senso profes-
sionalizzante, della laurea specialistica
che, per il Fisioterapista, oggi ha solo un
taglio manageriale-organizzativo.
Per quanto riguarda il problema più gene-
rale relativo al mancato riconoscimento le-
gislativo della specificità della disciplina ci
preme sottolineare un ulteriore aspetto bu-
rocratico-normativo che, secondo la nostra
esperienza, ha reso estremamente proble-
matica, ma non impossibile, l’attivazione e
la gestione, in regime ambulatoriale, della
Riabilitazione Respiratoria da parte dello
specialista Pneumologo e del Fisioterapi-
sta. Ci si riferisce in particolare all’inade-
guatezza dell’attuale sistema di codifica e
rilevazione delle prestazioni così come si
rileva dall’analisi e dall’utilizzo conse-
guente delle “linee guida per la corretta
applicazione del nomenclatore tariffario”.
Per questo motivo riteniamo che il Day
Hospital, se correttamente coordinato e 
vigilato, anche in ambito pneumologico,
non solo per quanto attiene la codificata
gestione terapeutica delle affezioni neopla-
stiche o immunodeficitarie (AIDS), ma
anche nelle pratiche riabilitative rivolte ai
pazienti affetti da patologie croniche in fa-
se stabile, possa assumere un importante
ruolo nell’ambito degli interventi diagno-
stico-terapeutici programmati e 
finalizzati ad evitare i più lunghi e onerosi
ricoveri tradizionali, le prolungate assenze
dal domicilio e le difficoltà di assoggetta-
mento all’ambiente ospedaliero.
Per contro l’applicazione delle disposizioni
in materia contrasta anche con la possibi-
lità di sviluppare e favorire le pratiche 
riabilitative in regime di day hospital.

Fisioterapista respiratorio?
Sì, grazie

di Gianni Melotti e
Luisa Salada
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Nello specifico, secondo le attuali previsio-
ni, vengono accreditate alla Fisiatria la 
valutazione funzionale globale cod. 070044,
gli esercizi respiratori individuali 
cod. 070032, la rieducazione diaframma-
tica individuale cod. 07A032, l’allenamen-
to dei muscoli respiratori cod. 07B032,
l’allenamento di gruppi muscolari selettivi
cod. 07C32, l’allenamento all’esercizio 
fisico individuale cod. 07E032, il biofeed-
back cod. 07F032, la terapia comporta-
mentale individuale ed educazionale 
cod. 07G032, gli esercizi respiratori 
collettivi cod. 070011, la rieducazione
diaframmatica collettiva cod. 07A011,
l’allenamento all’esercizio fisico collettivo
cod. 07B011. Alla Specialistica
Cardiologica appartiene la telemetria in
palestra cod. 020027. All’Orl viene ascrit-
to il medicamento respiratorio per mezzo
di nebulizzazione cod. 160001. Non esi-
stono codici che classifichino la determi-
nazione della dispnea o dell’affaticamento
sia basale che durante lo sforzo. Poco del
lavoro che vien fatto per il riallineamento
degli arti inferiori di un paziente Bpco, 
la cui utilità non ha più bisogno di prove,
avendo ormai raggiunto la massima 
evidenza scientifica, compete alla
Specialistica Pneumologica. Alla nostra
branca  vengono  riconosciute infatti la
prova da sforzo cardiorespiratoria 
cod. 190008, il test del cammino 
cod. 190009, il monitoraggio incruento
della saturazione arteriosa cod. 190012 
e sotto la voce “altre procedure respirato-
rie”, il drenaggio posturale cod. 190014,
la respirazione a pressione positiva conti-
nua (CPAP) cod. 190003, la respirazione
a pressione positiva intermittente 
cod. 190013.
Orbene, se si considera che su ogni impe-
gnativa si possono prescrivere fino a sei 
cicli terapeutici o otto prestazioni singole,
della stessa specialità, il paziente che, 
selezionato dal Pneumologo, si presenta
ambulatorialmente al Fisioterapista si può
trovare costretto a dover produrre dalle
quattro alle sei impegnative. La cosa non
finisce qui  perché, se volessimo applicare

alla lettera le disposizioni in materia, 
dovrebbero essere distinte su impegnative
diverse, divise per specialità, le prestazioni
esenti dal pagamento del ticket. Da questo
stato di cose risulta del tutto evidente 
come l’attuale distribuzione delle codifiche
renda particolarmente complessa ed 
onerosa, ma non impossibile, la prescrizione
e la gestione di cicli di Riabilitazione
Respiratoria in regime ambulatoriale.
Quanto abbiamo cercato di esporre è 
dettato della nostra esperienza ed è sicura-
mente un altro elemento che avvalora la
tesi sostenuta da Enrico Clini a favore di
una disciplina scientifica autonoma che,
come si può leggere nella prefazione
“Unicuique suum”(ad ognuno il suo, stes-
so logo dell’Osservatore Romano!) al testo
di Nicola Ambrosino sulla “Riabilitazione
nelle malattie respiratorie”, può vantare:”
A) Test di valutazione specifici per la 
riabilitazione respiratoria differenti da
quelli inerenti altri tipi di riabilitazione e
da quelli specifici della pneumologia.
B) Programmi terapeutici specifici.
C) Informazioni fisiopatologiche. Queste
tre condizioni ci spingono ad osservare che
la riabilitazione respiratoria, attualmente,
ha dignità di Disciplina Scientifica
Autonoma. Essa infatti possiede strumenti
diagnostici e terapeutici propri e ha una
“controscienza”, una scienza cioè con cui
interagire, scienza che viene individuata
nella Fisiopatologia respiratoria”.

CITAZIONI

Enrico Clini: “La riabilitazione respiratoria nel
terzo millenio” Pneumorama anno VIII
num 26 I/2002 

N. Ambrosino, R. Corsico, C. Fracchia, C. Ram-
pulla: Riabilitazione in medicina - Riabilitazione
nelle malattie respiratorie. UTET Torino.
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SPAZIO LIBERO

NNonostante la torrida estate brasiliana, 
il Forum Social Mundial (FSM) di Porto
Alegre a fine gennaio di quest’anno, 
fu una vera boccata di aria fresca. 
Tra seminari e “oficinas” (workshops), 
in mezzo ad un popolo variegato per colore
e lingua, tra intellettuali famosi e famosi
manovali di un mondo diverso ancora
possibile, pezzi di storie collettive si sono
mescolati alle passioni di donne e uomini
là convenuti, perché convinti che sia pos-
sibile cambiare un mondo che moltiplica
le vittime, ruba pezzi di democrazia e ren-
de la nostra “arancia azzurra” un pianeta
invivibile.
Ebbene, l’European Social Forum (ESF)
di Firenze dello scorso novembre, concepi-
to a Porto Alegre e con una gestazione 
difficile, specie nelle ultime due settimane
per una sorta di furia abortista dei nostri
governanti, pur nella regolarità dei nove
mesi di attesa, è venuto alla luce con un
parto esplosivo (60.000 persone al secon-
do giorno), sorprendente e vitale, e senza
“lacerazioni”. La creatura è di quelle che
inorgogliscono, ma anche di quelle che
impensieriscono quelli che hanno molto 
da perdere: i potenti, i più ricchi, i vendi-
tori di menzogne, i difensori dei privilegi, 
i guerrafondai, i venduti al denaro e 
all’ingiustizia.
Se non fosse per l’aria che continuamente
si riossigenava di vita e di speranze, si sa-
rebbe potuto parlare, dopo Porto Alegre,
di un “rebreathing”, o magari di un 
“sospirone”, di quelli che servono ad in-
terrompere la monotonia di un respiro ca-
pace di generare “collassi”. Vi si aggirava

un popolo festante ma portatore di sogni,
di certezze ma anche di valori antichi: 
libertà, uguaglianza, fraternità (sì, proprio
quelli della rivoluzione francese), giustizia
e democrazia, cura (nell’accezione anglo-
sassone di “the care”) della nostra “Pacha
Mama” (quell’organismo vivente che è la
Madre Terra).
Nell’aggirarmi tra le sedi della Fortezza 
da Basso, mi pareva a volte di essere un
“free lance” della categoria, perché, para-
frasando lo slogan del FSM e del ESF, 
mi interrogavo se “Un’altra pneumologia è
possibile”. Forse già l’aver scelto di anda-
re a Firenze disertando il Convegno UIP 
di Roma, che si svolgeva negli stessi giorni,
era in qualche modo il sintomo di un’in-
quietudine maturata nel tempo.
Tra le tante tematiche visitate, due sono
quelle che mi hanno appassionato mag-
giormente: la democrazia partecipativa e
l’informazione-comunicazione in un’era 
di globalizzazione. In ordine alla prima, 
la democrazia rappresentativa è stata sot-
toposta ad un grande fuoco di fila per la
sua capacitàdi produrre furti di cittadi-
nanza e di libertà di pensiero, in un mon-
do dove il potere ed il profitto sono valori
assoluti. La storia degli ultimi anni però ci
ha abituato a scorgere i germi di un’esi-
genza di controllo su chi ci governa, anche
in un contesto extraelettorale. L’esperienza
di diverse città dell’America Latina, alcu-
ne con più di 2 milioni di abitanti (come
Porto Alegre), ci hanno fatto intravedere
la possibilità di una democrazia partecipa-
tiva, più in particolare di un “bilancio
partecipativo”. Immaginate un’assemblea
di qualche centinaio di delegati chiamati a
decidere (sì, a decidere!) le priorità e la
destinazione di una certa percentuale del
bilancio del Municipio (10-20%), al di
fuori del Consiglio comunale, in un capan-
none o sotto una tenda o in un teatro!

Una boccata di aria fresca
(oppure “Uno pneumologo a Firenze”)

di Antonio Peratoner



Anche nel nostro Paese alcuni Comuni
stanno avviando esperienze iniziali di de-
mocrazia partecipativa, anche se lontane
dai livelli brasiliani. Il diritto di cittadi-
nanza sta divenendo sempre più una 
questione di responsabilità nei confronti
del bene comune nella “ferialità”, 
e sempre meno una delega in bianco o un
mandato senza possibile appello per molti,
troppi, anni. Diritto che se esercitato 
collettivamente può diventare di una 
potenza inaudita.
Il secondo tema, quello dell’informazione
e della comunicazione, ha una stretta rela-
zione con il tema precedente, in quanto
l’effettiva possibilità di esercitare i diritti
di una cittadinanza attiva e responsabile
dipende in gran parte proprio da questi
due mezzi di trasmissione dei messaggi.
A Firenze è stata fatta una chiara distin-
zione tra informazione e comunicazione:
la prima con una forte connotazione verti-
cale, la seconda con una forte connotazio-
ne orizzontale. Finora quasi tutta l’atten-
zione dei critici, ma anche del “movimento”
(senza escludere il FSM), si è concentrata
sull’informazione. Sono nate così numerose
iniziative e agenzie di informazione alter-
nativa o di controinformazione, a livello di
tutti i media (stampa, televisione e web),
che avrebbero dovuto in qualche modo
cambiare la percezione dei fatti, aggiun-
gendo un’ottica diversa da quella predo-
minante, e quindi indurre a scelte e com-
portamenti potenzialmente diversi.
Eppure il mondo non è cambiato in me-
glio: guerre ovunque, distruzione progres-
siva del nostro pianeta, aumento della 
forbice tra ricchi e poveri. Dunque il pro-
blema sembrerebbe non nell’informazione,
dove la battaglia è persa per forza impari,
bensì nella comunicazione, che ha il gran-
de pregio (se c’è una circolazione di idee)
o la grande disgrazia (se è vissuta passiva-
mente) di “convincere”. Si può affermare
che la Globalizzazione è il Sistema della
comunicazione; la prima senza il secondo
non esisterebbe. È il sistema della comuni-
cazione a far circolare idee e banalità, 

valori e disvalori, “verità” e menzogne, 
ed è su questo che dovrebbe concentrarsi
quindi l’attenzione di chi ha a cuore un
mondo diverso. È proprio questo dialogo
circolante che condiziona la nostra conce-
zione del mondo e quindi anche le nostre
scelte concrete.
Se questo, come credo, è vero, la democra-
zia e la cittadinanza globale corrono real-
mente dei rischi. Il primo rischio è relativo
all’accesso. Esiste un altissimo divario 
nelle possibilità di accedere all’informa-
zione e alla comunicazione: per fare solo
un esempio, 2/3 dell’umanità è esclusa da
un’informazione vera e il 96% degli utenti
di Internet si trova nel Nord del mondo.
Il secondo rischio riguarda la qualità. 
Solo due esempi: il 98% dei palinsesti TV
è di evasione o pubblicità; nel mondo si
spendono 222 $ per anno per persona 
nell’educazione, mentre se ne spendono
189 $ per pubblicità (nel prossimi anni il
trend per la pubblicità è in ascesa, non
quello per l’educazione).
In sostanza, se l’informazione e la comuni-
cazione vengono utilizzati come mezzi
mercantili, gli utenti non sono che consu-
matori e i mercanti, si sa, fanno affari.
D’altra parte bisogna anche dire che se la
quantità e la qualità dell’informazione-
comunicazione sono importanti, il problema
del “lettore” è decisivo. Esiste una frattura
evidente fra informazione e responsabilità,
e questa può nascere solo dalla circolazione
della comunicazione e dal tessuto delle 
relazioni. Chissà che prima o poi nasca 
l’esigenza di un organizzato consumo etico
e critico anche in questo campo!
Infine l’ultimo rischio è il controllo dell’in-
formazione-comunicazione. Chi controlla i
contenuti e i mezzi di trasporto dei conte-
nuti? Tanto per restare ad uno dei temi
centrali del ESF, quello della guerra, 
sapete qual è l’ultima guerra dove vi è sta-
ta un’informazione multipla direttamente
dal campo di battaglia? La guerra del
Vietnam. Da allora il crollo del controllo
dal basso anche in questo settore è stato
vertiginoso, essendo stato assunto quasi
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per intero dalle grandi corporation della
comunicazione (tipo CNN), certamente
non del tutto libere nella fornitura dei loro
prodotti. Anzi, vi è un tentativo subdolo di
presentare la guerra come facente parte
della normalità; un “noise”, un rumore di
fondo che la propaganda. Per non parlare
della mancanza di controllo delle informa-
zioni sui grandi interessi mondiali, alla
base di molti conflitti: chi conosce gli 
interessi della Germania e Gran Bretagna
nell’Africa occidentale e subsahariana?
Chi conosce gli interessi degli USA in
Costa d’Avorio, secondo fornitore di petro-
lio degli States (altro che diamanti!)?
Ma non dimentichiamo neppure l’assenza
di un controllo sull’utilizzo fine dei media
per migliorare il consenso, palese anoma-
lia, che ha reso tristemente famoso 
il nostro Paese.
Ciò che viene sollecitato è un impegno a
costruire un assetto organizzativo capace
di entrare nei “salotti” della politica e 
della comunicazione sociale mediatica, 
per far sentire la propria voce con insi-
stenza. Chiudere la televisione e/o “cocco-
larsi” nel grembo della comunicazione-
informazione a noi più vicina, rassicurante
e condivisa, non possono più essere 
considerati comportamenti efficaci per
cambiare.
Ebbene il popolo dei Forum sta sperimen-
tando nella pluralità più ampia un labora-
torio di democrazia attiva che non finisce
di stupire per la sua tenacia e la sua conti-
nua espansione, possibile solo perché fon-
data su valori forti, non sulle chiacchiere e
sulla buona volontà, pensati e vissuti nella
riflessione e nell’esperienza della quotidia-
nità locale.
La Storia non è finita!
Spiacente Sig. Fukuyama! E il pensiero
non è più unico! Il suo monolite sta per
essere frantumato, con buona pace di chi
ci sperava e ci contava per i suoi affari!
E la Pneumologia? C’è molto su cui riflet-
tere e le due tematiche su cui mi sono sof-
fermato potrebbero essere un buon inizio
per un sogno. In fondo gli pneumologi 

costituiscono un mondo, per fortuna, 
molto variegato, spesso di grande valore e
intelligenza, capace di far emergere dal
basso, come già altre volte, creatività e
spirito comunicativo-partecipativo diversi. 
Chissà se si può sognare un IRSF (Italian
Respiratory Social Forum)? 
Scusate la lingua dell’Impero, ma mi viene
meglio e presagisce un impegno anche 
in altri Paesi della nostra povera Europa,
dove il “popolo” ha ancora molto da dire.
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Una tranquilla affidabilità.

cristina
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Dieta di Giuliana Maldini

L’ANTIFUMO
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DDopo aver delineato – nel precedente 
articolo – lo scenario che fa da sfondo alla
medicina contemporanea, questa “seconda
puntata” prende in considerazione
l’ipotesi di un “ripensamento complessivo”
dell’intera vicenda.

Il ripensamento non significa una messa in
stato di accusa dell’appello alla sollecitu-
dine. Eventualmente, quest’ultimo neces-
siterà di ulteriore approfondimento sul
piano dell’intensità e su quello dell’esten-
sione. Anzitutto, la comprensione dell’uni-
versalità teorica: quella della sollecitudine
non è faccenda che si istruisca a partire
dal solo sentire personale o dal solo riferi-
mento religioso, con esiti per ciò stesso
troppo delimitati. Il sentimento, le fedi ed
altre espressioni della civiltà traducono
un’istanza ancor più profonda e radicata
che deve trovare una sempre più approfon-
dita decifrazione al fine di smascherare l’a-
libi dell’omissione eventualmente praticata.
Ma è da ritenere come cosa seria anche
l’universalità quanto all’estensione: 
se la sfaccettatura precedente sollecitava
lo svolgimento del tema “sollecitudine:
perché?”, quella che ora si presenta è la
tematica che orienta al “solleciti: verso
chi?”. La questione è a dir poco intrigante
nel contesto della globalizzazione, da un
lato e delle conoscenze di tutti gli 
stadi/fasi della vita, dall’altro.
Come si può ben arguire, il lavoro non
verrà a cessare nel presente e neppure in
futuro, né per la filosofia né per il diritto.
Il nostro tema deve orientarsi però verso il
“come” della sollecitudine: la questione

del limite, nei termini richiamati nella 
prima parte, ci conduce infatti proprio
nella direzione che porta ad identificare 
i lineamenti autentici e/o responsabili 
della sollecitudine in ambito biomedico. 
Il ripensamento avviene considerando un
duplice ordine di elementi.
Anzitutto un aspetto oggettivo. Riteniamo
sia il caso di identificare la necessità del
passaggio dal tema del potere della tecnica
al tema del potere che alla tecnica va con-
ferito o revocato. O, per dirla diversamente,
la ricollocazione in posizione strumentale,
di mezzo e non di fine. 
Forse è proprio la specificità della medici-
na a far emergere contraddizioni, conflitti
ed esigenze non percepibili con altrettanta
rilevanza in altri settori dell’agire umano. 
La tecnologia nelle sue molteplici espres-
sioni va considerata come un potere dispo-
nibile oppure a disposizione ma, urge sot-
tolinearlo, la decisione quanto alla utiliz-
zabilità in estensione ed intensità del pote-
re medesimo non può né deve essere l’esito
di una sorta di automatismo acritico, di
un puro proceduralismo.
L’ambito decisionale è di altra natura: 
è costituito da soggetti da coinvolgere e
coimplicare e da criteri più estesi che non
quelli di ordine meramente quantitativo.
In caso contrario, la tecnologia non è più
un mezzo di cui l’uomo si serve per realiz-
zare i suoi propri fini bensì l’uomo diventa
il mezzo di fini intrinseci alla tecnologia
stessa (riteniamo illuminanti le considera-
zioni di U. Galimberti, Psyche e techne…).
L’insieme può assumere dei contorni di
perversità se la prassi, a parer nostro poco
virtuosa, che è stata appena richiamata,
trova, addirittura, conferma o peggio an-
cora atti sanzionatori da parte della deon-
tologia e delle norme giuridiche. Etica e
diritto, infatti, non possono continuare a

LA BUSSOLA (Note di Bioetica)

Ripensare le forme della sollecitudine

di Camillo Barbisan



far valere le proprie istanze elaborate in e
per contesti culturali e professionali assai
lontani dai presenti. Le positive intenzioni
del passato possono – paradossalmente –
non proteggere più la vita umana ma, ad-
dirittura, propiziare autentiche offese alla
sacralità e alla dignità della medesima.
L’imperativo che comanda la sollecitudine
verso l’altro può perciò in taluni casi im-
porre il “non fare” o lo “smettere di fare”?
Senza ombra di dubbio bisogna assoluta-
mente e necessariamente rispondere in
modo affermativo! 
Tutto questo non significa ricusare il valore
del mezzo tecnologico bensì, molto più
semplicemente, far emergere la dimensione
della dignità dell’umano quale bene fon-
damentale da promuovere anche nelle sue
manifestazioni estreme della finitezza che
consegnano la vita alla morte.
In questo modo si può iniziare l’istruzione
del secondo profilo della questione relativo
agli elementi soggettivi. Non è questa la
sede per riaprire la disputa sacralità ver-
sus dignità della vita. Riteniamo che non
vi sia dubbio sul significato e sul valore
eminente da riconoscere alle forme viventi
in genere e a quella umana in specie.
Riteniamo inoltre che il cammino della 
civiltà in questa direzione sia tutt’altro che
concluso sia sotto il profilo teorico sia pure
nella prospettiva delle configurazioni pra-
tiche relative al rispetto della vita. Ma non
si può passare sotto silenzio un’altra gran-
de questione che – talvolta in modo forse
approssimativo o sbrigativo – viene posta
come antitetica anziché complementare
alla prima. Porre il tema della dignità/
qualità della vita, in ambito biomedico si-
gnifica evidenziare due rilevanti ordini di
considerazioni. Da un lato, il fatto che
nessuno meglio di quell’identità specifica
che io sono può interpretare che cosa sia
vita e vita degna. Ovvero, e detto in altro
modo: anche se risulta un percorso tortuo-
so e complesso, l’esperienza e l’espressione 
della libertà dell’autonomia individuali
possono ed anzi debbono potersi esprimere
anche da parte di un uomo nello stato di

malattia. Perché ritenere che queste facol-
tà debbono essere sospese o revocate in
determinate circostanze? La vulnerabilità
complessiva cui espone la malattia è 
sempre di natura tale da depotenziare fino 
ad estinguere la facoltà di disporre di sé
comunemente espressa e riconosciuta? 
Ed ancora: nel caso in cui in effetti questo
accade, perché non utilizzare e valorizzare
manifestazioni di volontà precedentemente
espresse o affidate alla cura di soggetti 
indicati?
Dall’altro lato, l’autentico dilemma sempre
più etico e sempre meno clinico sarà gestito
sino ad esser risolto proprio a partire da
un’attenta, ponderata valutazione di quella
serie di elementi fin qui richiamati e tali
da far ritenere proprio il “non fare” (“non
intraprendere; sospendere”) come l’atto eti-
camente più virtuoso, maggiormente in sin-
tonia con l’istanza della sollecitudine.
O forse, anche qui per essere più precisi al
fine di evitare il fraintendimento, si tratta
di passare dal fare di un certo tipo (offerto
ed atteso) al fare di altra natura. Da un
fare che enfatizza l’agire finalizzato allo
scopo di guarire o comunque di prolunga-
re, ad un fare maggiormente disponibile –
in situazioni critiche – a valorizzare in
modo più consistente gli aspetti relazionali
che soli consentono di accompagnare, 
senza recare offesa, le fasi estreme.
Alla luce di queste considerazioni, l’esito
complessivo di questa modalità operativa,
di questo oltrepassamento dell’interventi-
smo acritico non dovrà essere interpretato
come sconfitta né della medicina nel suo
insieme né tantomeno della istanza virtuo-
sa della sollecitudine. Proprio in questa
strategia di “arretramento” sarà consenti-
to l’“avanzamento” della dimensione di
quell’umano che ora potrà e dovrà espri-
mersi sciolto da ogni legame con l’“appa-
rato” delle cose inanimate per stringersi
con quei legami forti rappresentati dagli
affetti, dalla considerazione delle dimen-
sioni di qualità/dignità in riferimento al
corpo e alle sue esigenze primarie.
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IIl 15 e 16 Novembre 2002 si è svolto a
Ravello il Convegno Polmone e Sport, 
organizzato dalla Fisiopatologia
Respiratoria dell’Ospedale di Cava de’
Tirreni, ASL SA1, diretta da Mario
Polverino, in collaborazione con il Gruppo
di Studio AIPO di Medicina dello Sport
(Responsabile Albino Rossi) e la Società
Italiana di Pneumologia dello Sport, pre-
sieduta da Antonio Todaro. Hanno conces-
so il patrocinio la Società Italiana di
Medicina di Montagna, presieduta da
Annalisa Cogo, le Scuole di Specializzazione
in Malattie dell’Apparato Respiratorio del-
le Università di Messina (Dir. G. Girbino)
e di Napoli (Dir. S. Marsico) e le Scuole di
Specializzazione in Medicina dello Sport
delle Università di Catanzaro (Dir. P. Scotto)
e di Perugia (Dir. R. Rossi).
La prima giornata, aperta da una Lettura
Magistrale di Paolo Cerretelli (Milano) 
su “Metabolismo aerobico ad alta quota:
vantaggi e limiti dell’allenamento e dell’
acclimatazione”, ha previsto due sessioni:
una di Pneumologia e Alta Quota, l’altra
di Pneumologia e Sport Acquatici. La pri-
ma comprendeva interventi sugli adatta-
menti respiratori all’ altitudine (A. Cogo,
Ferrara), sui muscoli respiratori ad alta
quota (F. Cibella, Palermo), sugli aspetti
etnici dell’acclimatazione ad alta quota
(C. Marconi, Milano), e sulle patologie da
altitudine (G. Fiorenzano, Cava de’
Tirreni). Nel corso della seconda sono stati
illlustrati: la fisiologia dell’immersione
(L. Ricciardi, Pavia), l’idoneità 
pneumologica agli sport di immersione
(P.L. Di Napoli), il Semi-annegamento 

(M. Dottorini, Perugia), la terapia 
iperbarica nelle patologie da immersione
(P. Della Torre, Salerno).
Il tema della seconda giornata (Asma e
Sport) è stato introdotto dalla Lettura
Magistrale su “Doping e Asma” di
Ruggero Rossi (Perugia). Hanno fatto 
seguito interventi sull’asma da sforzo,
meccanismi patogenetici (F. De Michele,
Napoli), e diagnosi (C. Santoriello, Cava
de’ Tirreni); epidemiologia dell’asma 
negli sportivi (R. Pistelli, Roma), terapia
dell’asma nell’ atleta (A. Todaro, Roma).
Todaro, in collaborazione con A. Satta
(Tradate) ha affrontato il quesito: quale
sport per l’asmatico?, mentre L. Casali
(Perugia) ha affrontato il tema “Fumo e
asma nello sportivo”. R. Dal Negro ha il-
lustrato i dati della letteratura ed uno stu-
dio in corso su “Asma e GER nello sporti-
vo”. Il programma scientifico è stato com-
pletato da una interessante sessione di co-
municazioni, con interventi dei gruppi di
P. Palange (Roma), C. Di Giulio (Chieti),
A. Cogo (Ferrara), A. Satta (Tradate),
M. Polverino (Cava de’ Tirreni). 
Nel porgere il saluto ai partecipanti
R. Ferraioli (D.G. ASL SA1) e A.M.
Moretti (Presidente nazionale AIPO) 
hanno sottolineato il valore formativo 
e professionale di queste iniziative, 
confermato del resto dai numerosi 
interventi in discussione.
Grazie all’interesse di temi dibattuti, quali
il ruolo dell’allenamento in altitudine ed il
possibile effetto anabolizzante dei beta2-
stimolanti, sono state oggetto di interes-
santi discussioni anche le Letture
Magistrali, generalmente escluse da questo
tipo di dibattito.
In effetti uno dei maggiori risultati del
convegno è stato di fornire un’occasione 
di incontro e di confronto tra specialisti e 

I CONGRESSI

Polmone e Sport
Ravello (SA), 15-16 novembre 2002

di Giuseppe Fiorenzano
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ricercatori di varia estrazione (Fisiologi,
Pneumologi, Medici dello Sport), grazie
anche alla suggestiva collocazione, la Villa
Rufolo di Ravello, una vera isola di tran-
quillità rispetto alla vivacità della Costiera
Amalfitana, ponte ideale tra mare e mon-
tagna. I partecipanti hanno così potuto
utilizzare anche gli spazi extracongressuali
per approfondire il dibattito ed eventual-
mente porre le basi per future collabora-
zioni e progetti, senza per questo trascura-

re gli aspetti culturali e gastronomici (tra
arte e limoncello…), grazie al ricco patri-
monio di Ravello e della vicina Amalfi.
In definitiva, si può dire che nella miriade
di offerte congressuali (su temi spesso 
ripetitivi) possano avere un ruolo partico-
lare incontri di questo tipo, basati su argo-
menti raramente affrontati nei convegni,
trattati con un approccio interdisciplinare,
che si prestano maggiormente alla discus-
sione ed all’approfondimento.

cristina
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Risultati delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo AIA

Il giorno 14 novembre si sono svolte le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo
dell’Associazione Italiana di Aerobiologia per il biennio 2002-2004.

Per la componente dei Medici sono entrati a far parte del Consiglio Direttivo:
Gennaro D’Amato, Pierpaolo Dall’Aglio, Guido Marcer, Paola Minale, Mario Zanca.
Per la componente dei Biologi sono entrati a far parte del Consiglio Direttivo:
Roberto Albertini, Paola De Nuntiis, Mariangela Manfredi, Marzia Onorari, Emma Tedeschini,
Alessandro Travaglini.
Come Probiviri sono stati eletti:
Carla Alberta Accorsi, Giuseppe Centanni,Arsenio Negrini.
Come Revisori dei Conti sono stati eletti:
Francesca Chiesura Lorenzoni, Maria Teresa Gallesio, Gianfranco Mincigrucci.

Il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione risulta così composto:
Presidente: Gianfilippo Bagnato.
Vice Presidente: Mariangela Manfredi.
Segretario: Paola Minale.
Past President: Paolo Mandrioli.
Consiglio Direttivo: Roberto Albertini, Pierpaolo Dall’Aglio, Gennaro D’Amato, Paola De 
Nuntiis, Guido Marcer, Marzia Onorari, Emma Tedeschini,Alessandro Travaglini, Mario Zanca.

La rete italiana di monitoraggio degli aeroallergeni: 18 anni di attività

La Rete Italiana di Monitoraggio degli Aeroallergeni, coordinata da AIA in collaborazione con
l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISAC-
CNR), è giunta al diciottesimo anno di attività.
Dal 1985 ad oggi, la Rete ha visto un notevole aumento del numero dei Centri di monitorag-
gio e in particolare dei Centri attivi durante tutto l’anno (una delle caratteristiche richieste
per l’inserimento nel gruppo delle Equipes Europee). Molti Centri fondati nei primi anni della
Rete sono tuttora operativi e garantiscono alla Rete un prezioso patrimonio di esperienza.
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Negli anni è fortemente aumentato
anche il numero di taxa monitorati:
sono state aggiunte spore fungine
importanti per ragioni sanitarie o
fitosanitarie, e per alcune famiglie
di pollini è stata introdotta una di-
stinzione in generi o in specie, con-
sentendo una maggior precisione
dell’informazione. L’introduzione di
nuovi taxa è stata il risultato di una
costante collaborazione con aller-
gologi, immunologi, fitopatologi ed
altre categorie professionali, che ha
consentito interessanti scoperte,
tra cui la conferma dell’allergenicità
del polline di Olivo e Cipresso e la
comparsa in Italia dell’Ambrosia,
principale responsabile delle polli-
nosi nel Nord America.
Negli ultimi anni, la metodica di
campionamento è stata standardiz-
zata secondo le norme UNI (UNI
U53000810).
Utilizzando i dati della Rete, AIA e
ISAC-CNR diramano settimanal-
mente le previsioni nazionali del
polline. Durante l’anno 2002, le
previsioni sono state diffuse via ra-
dio (emittenti collegate al Circuito Nazionale Radiofonico della SPER HdP) e su sito Web in
due pagine, una ad accesso libero (www.isac.cnr.it/aerobio/aia/POLTEXT.html) e una ad ac-
cesso tramite password (www.isac.cnr.it/aerobio/polline.html). Gli accessi alla pagina libera
hanno toccato punte oltre i 1.700 a settimana. Le due pagine verranno aggiornate ogni mer-
coledì anche durante l’anno 2003.
La Rete ha una forte visibilità a livello internazionale e fa parte dell’European Aeroallergen
Network – European Pollen Information (EAN-EPI). È stata presa a modello per la costitu-
zione delle Reti francese, inglese e spagnola ed ha collaborato all’avvio della Rete di monito-
raggio statunitense.AIA, grazie all’attività della Rete, ha ottenuto una visibilità internazionale
anche nell’ambito del bollettino pollinico del Mediterraneo (Medaeronet) e dei progetti eu-
ropei SPRING (System for Pollen Related INformation Gathering) e ASTHMA (Advanced
System of Teledetection for Healthcare Management of Asthma).

Gruppi di lavoro

AIA ha attivato, nel corso di questi anni, numerosi Gruppi di Lavoro quali:
“Acari”; “Ambiente, acari e prevenzione”; “Ambiente ed inquinanti pollinici emergenti: le
Cupressaceae”; “Ambiente, patologia respiratoria allergica, prevenzione”; “Ambrosia”; “Beni
Culturali”; “Fenologia”; “Flora allergogena del verde urbano”; “Microbiologia”; “Pollini come
Bioindicatori”.
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Il nuovo Consiglio Direttivo 2002-2004 ha suddiviso tra i propri membri la responsabilità dei
seguenti Gruppi di Lavoro:
“Relazioni inquinanti-pollini”
Gennaro D’Amato – E-mail: gdamato@qubisoft.it
Paola De Nuntiis – E-mail: p.denuntiis@isac.cnr.it
“Formazione”
Emma Tedeschini – E-mail: tedeschini@unipg.it
“Educazione, informazione e comunicazione”
Mariangela Manfredi – E-mail: saimmunologia.allerg-nsgdd@asf.toscana.it
Paola Minale – E-mail: paola.minale@hsanmartino.liguria.it
“Piante e arredo urbano”
Alessandro Travaglini – E-mail: alessandro.travaglini@uniroma2.it
“Qualità dell’aria indoor”
Roberto Albertini – E-mail: roberto.albertini@unipr.it
Mario Zanca – E-mail: m.zanca@tin.it
Guido Marcer – E-mail: guido.marcer@unipd.it
“Beni culturali”
Paola De Nuntiis – E-mail: p.denuntiis@isac.cnr.it
Marzia Onorari – E-mail: m.onorari@arpat.toscana.it
“Molecole antiossidanti”
Gianfilippo Bagnato – E-mail: gianfilippo.bagnato@unime.it
Pierpaolo Dall’Aglio – E-mail: ppdaglio@unipr.it
Gli interessati a partecipare ai Gruppi di Lavoro sono invitati a contattare direttamente i 
responsabili.

Perugia: i corsi sul monitoraggio aerobiologico

Nel 1985 nasceva il primo Network italiano per il monitoraggio aerobiologico dei pollini 
allergenici aerodiffusi. Fin dai primi anni di questa attività fu subito chiara la necessità, sia di
insegnare le tecniche di base del monitoraggio a tutti coloro che volevano iniziare questo 
lavoro, sia di occuparsi dell’aggiornamento di coloro che già operavano. Così nel 1986 a
Montescano (Pavia), fu tenuto il “Primo Corso in Aerobiologia teorica e applicata” sotto il
patrocinio della Associazione Italiana di Aerobiologia e della Scuola di specializzazione in
Allergologia dell’Università di Pavia. I risultati di questo primo Corso furono un incremento
del numero dei centri di monitoraggio che confluirono nella Rete nazionale e l’aumento del
numero di pollini monitorati. Inoltre si sentì la necessità di fornire agli utenti, una maggiore
conoscenza pratica del monitoraggio, come ad esempio la corretta analisi microscopica delle
superfici campionate, l’allestimento dei vetrini, o come convertire i risultati delle letture in
concentrazione.
Nel 1991 il I° Corso teorico pratico sul monitoraggio fu organizzato dall’Università di
Perugia nella stazione Monte Terminillo; parteciparono 50 biologi e medici.
Nel 1992 l’Amministrazione pubblica della regione Emilia Romagna introdusse una “Rete re-
gionale di monitoraggio dei pollini allergenici” e chiese ai Palinologi del Dipartimento di
Biologia vegetale della Università di Perugia di organizzare un Corso speciale per istruire i
biologi responsabili del nuovo servizio di controllo ambientale. Il Corso fu tenuto a Ferrara e
vi presero parte 14 biologi. In questa occasione fu preparato un opuscolo che riuniva il ma-
teriale usato durante le lezioni allo scopo di supportare l’apprendimento dei partecipanti.
Sempre nel 1992 fu organizzato un Corso a Positano nel contesto di un aggiornamento in
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Allergologia. Fu proprio in questa ultima occasione che si pensò di effettuare “Corsi europei”
sul monitoraggio aerobiologico a cadenza biennale. Nel 1993 il primo Corso europeo fu 
tenuto in Austria.
Dal 1993 ad oggi i Corsi sono stati organizzati a Perugia, generalmente entro il mese di gen-
naio, o comunque prima dell’inizio della stagione di monitoraggio che convenzionalmente
parte il 1° febbraio.
Il numero dei partecipanti ai Corsi è variato da un minimo di sette nel 1996 ad un massimo
di 36 nel 2000.
Nel 2000 il Corso fu tenuto alla fine di maggio in occasione del Meeting scientifico del grup-
po di Palinologia della Società Botanica Italiana e vi presero parte 36 persone.
Nel 2001 si è tenuto a Perugia il “V Corso Europeo” cui anno partecipato 33 biologi e medi-
ci da tutta Europa.
Nel 2002 si tenuto convenzionalmente a gennaio l’XI Corso di base sul monitoraggio aero-
biologico e a giugno il primo “Workshop: Come riconoscere le più comuni spore presenti in
atmosfera”, con 24 partecipanti.
Nel 2003 dal 3 al 7 febbraio si è tenuta la XII° edizione del Corso di base sul monitoraggio
aerobiologico organizzato dall'Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con AIA,
nell’ambito dei Corsi di formazione sul monitoraggio aerobiologico per il riconoscimento di
pollini e spore (CorsiMaps).

I Corsi consistono di un totale di 36 ore di cui:
– 12 ore di lezioni teoriche che hanno lo scopo di fornire agli utenti le nozioni della struttu-

ra e della morfologia di pollini e spore, gli elementi base di microscopia ottica per la lettura
dei vetrini e le conoscenze per l’applicazione del monitoraggio aerobiologico in Allergolo-
gia, Ecologia e Botanica.

– 24 ore di pratica in laboratorio, che permettono agli utenti di capire il funzionamento e
utilizzare la trappola pollinica, di preparare il tamburo di monitoraggio, di allestire i vetrini e
quindi leggere al microscopio inizialmente in maniera assistita, poi autonomamente, i vetrini
di monitoraggio.

Informazioni sui Corsi sono disponibili nel sito dell’Associazione www.isac.cnr.it/aerobio/aia,
cliccando su “Corsi”.

Notizie

Fotografie del Congresso
Sul sito dell’Associazione www.isac.cnr.it/aerobio/aia è disponibile, cliccando su “new”, un re-
portage fotografico riguardante il X Congresso AIA “Aria e Salute”, svoltosi a Bologna tra il
13 e il 15 Novembre 2002.
www.isac.cnr.it/aerobio/aia/Foto_10congresso/index.html.

Aerobiologia e università
Sono attivi due corsi di “Aerobiologia” presso le Facoltà di Scienze Ambientali delle Università
di L’Aquila e Urbino.

COME CONTATTARE AIA
E-mail: aia@isac.cnr.it       http://www.isao.bo.cnr.it/aerobio/aia/AIAIT.html

Tel. 051 6399575 - Fax 051 6399649
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AAPC
Associazione Aretina 
di Pneumologia Clinica
Fondata ad Arezzo il 2 febbraio 1996, l’Associa-
zione ha lo scopo di promuovere e realizzare la ri-
cerca in campo pneumologico, sviluppare iniziati-
ve di educazione sanitaria e di sperimentazione di
attività nel settore della Pneumologia.
Soci: I. Archinucci, S. Donato-Alessi, 
G. Coniglio, G. Guadagni, F. Fabianelli, 
M. Naldi, M. Rossi, R. Scala
Sede: U.O. Pneunologia, ASL 8 Arezzo, 
Via Fonte Veneziana, 8 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 305231/305575 
Fax 0575 305270/305209
E-mail: aapcar@iol.it

ACCP
American College of Chest Physicians
Capitolo Italiano
Regent: G.U. Di Maria (CT)
Governors: A. Corrado (FI), N.Crimi (CT), 
R. Dal Negro (VR), M. Del Donno (PR), 
G. Girbino (ME), M. Luisetti (PV), 
C.M. Sanguinetti (RM), P. Zannini (MI)
Segreteria Nazionale:
Dott. Francesco de Blasio
Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria,
Casa di Cura Clinic Center S.p.A.
Via Cintia - Parco S. Paolo - 80126 Napoli
Tel. 081 7283144 Fax 081 8046977
E-mail: fdeblasio@qubisoft.it

AIA
Associazione Italiana di Aerobiologia
Presidente: G.F. Bagnato
Vice Presidente: M. Manfredi
Past President: P. Mandrioli
Segretario-Tesoriere: P. Minale
Consiglieri: R. Albertini, P.P. Dall’Aglio,
G. D’Amato, P. De Nuntiis, G. Marcer,
M. Onorari, E. Tedeschini, A. Travaglini, M. Zanca
Sede:
c/o Istituto ISAC-CNR
Via Gobetti 101 - 40129 Bologna
Tel. 051 6399575 Fax 051 6399649
E-mail: aia@isac.cnr.it
www.isac.cnr.it/aerobio/aia

AIMS
Associazione Italiana Medicina del
Sonno
Presidente Onorario: E. Lugaresi 
Past President: M.G. Terzano

Presidente: F. Cirignotta 
Vice Presidente: F. Michele Puca
Segretario: L. Ferini Strambi
Tesoriere: G.L. Gigli
Consiglieri: O. Bruni, A. Braghiroli, F. Ferrillo,
M. Guazzelli, L. Parrino, G. Plazzi
Revisori dei Conti: E. Bonanni, R. Manni, 
S. Mondini
Segreteria: L. Ferini Strambi
Centro per i Disturbi del Sonno
Istituto Scientifico Ospedale S. Raffaele
Via Stamira d’Ancona, 20 - 20127 Milano
Tel. 02 26433383 Fax 02 26433394

AIPO
Associazione Italiana Pneumologi
Ospedalieri

Presidenti Onorari: M. De Palma, V. Giuliano, 
G. Melillo
Presidente: A.M. Moretti
Past Presidenti: C.F. Donner, V. Fogliani,
C.M. Sanguinetti
Vice Presidenti: F. De Benedetto, A. Di Gregorio,
B.Viola
Segretario Generale Tesoriere: A. Corrado
Consiglio Direttivo: S. Amaducci, R. De Tullio,
A. Dolcetti, F. Fiorentini, G.P. Ligla, S. Mirabella,
M. Neri, R. Pela, D. Pelucco, M. Polverino,
L. Portalone, G. Santelli, F. Vigorito, 
M. Dottorini, G. Spadaro
Revisori dei Conti: G. Agati, R. Le Donne, F. Mazza
Probiviri: M. Capone, G. Foddai, A. Rossi
Presidenza: A.M. Moretti 
Ospedale San Paolo - Div. II Pneumologia
Contrada Caposcardicchio - 70123 Bari
Tel. 080 5843550
Segreteria: 
Via Frua, 15 - 20146 Milano
Tel. 02 43911560 Fax 02 43317999
E-mail: segreteriaaipo@qubisoft.it
Executive Manager: Ciro Curcio
Segretario Generale Tesoriere:
Unità di Terapia Intensiva Polmonare, 
Az. Osp.Careggi - C.T.O. Largo Palagi, 1
50134 Firenze Tel. 055 4277559

AIST
Associazione Italiana per lo Studio 
della Tosse
Presidente: A. Zanasi
Vice-Presidente: A. Potena
Segretario: P. Garzia

LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI
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Sede: Via Mazzini, 12 - 40138 Bologna 
Tel. 051 307 307 Fax 051 302 490
E-mail: sismer@iol.it

ALIR
Associazione per la Lotta contro
l’Insufficienza Respiratoria
Segreterio Generale: A. Bernardi Pesce
Vice segreterio vicario: G.N. Bassi
Vice segreterio addetto ai problemi sanitari:
C. Sturani
Vice segreterio addetto ai problemi sociali 
e pubbliche relazioni: L. Spagnolli Ferretti
Vice segreterio tesoriere: G. Ferrandes
Consiglieri: V. Colorizio, F. Curradi, U. Racca,
G. Sala, R. Sicheri, V. Squasi
Sede: Via Marin, 28 - 45011 Adria
Tel./Fax 042 623704
www.pneumonet.it/alir
Segreteria Organizzativa: C/o V. Ballan 
Via de Rossignoli, 48
35012 Camposampiero (PD)
E-mail: vivianaball@libero.it
Chiunque può dare il suo contributo 
sul conto corrente postale dell’ALIR:
CCP 10350452, ALIR
Via Marin, 28 - 45011 ADRIA.

AMOR
Associazione Milanese di
Ossigenoterapia Riabilitativa
Presidente: A. Naddeo
Vice Presidente: B. Perrone
Consiglieri: R. Adami, E. Bottinelli, C. Caminaghi,
L. Gavazzi, V. Peona, A. Pessina, A. Pizzi
Uditore: M. Schiavina
Revisore dei conti: M. Ricco Galluzzo
Presidente onorario: I. Brambilla, F. Falletti
Sede: Ospedale di Milano Niguarda
P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Tel./Fax 02 66104061

ARIR
Associazione Riabilitatori
dell’Insufficienza Respiratoria
Presidente: M. Lazzeri
Vice presidente: G. Oliva
Segretario: A. Brivio
Tesoriere: U. Dalpasso
Consiglieri: P. Frigerio, G. Piaggi, M. Sommariva, 
E. Zampogna
Consigliere Onorario: M. Bassi, I. Brambilla

Sede: A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
c/o Unità Spinale
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Segreteria: c/o Anna Brivio
Via Abetone, 14 - Milano
Cell. 347 8044525 - Fax. 02 700557594
E-mail: annabrivio@arirassociazione.org
arir@qubisoft.it
Sito: www.arirassociazione.org
www.pneumonet.it/arir

AsIMOV
Associazione Medici ed Odontoiatri Velisti
Direzione Scientifica: R. De Tullio
Via E. Del Re 4 - 70125 Bari
Tel. 0347 3314461 - Fax 0805 473978
E-mail: rdetullio@qubisoft.it 
Per informazioni: Direzione Organizzativa
E. Belli   Via Valesio 1 - 00179 Roma
Tel. 0335 6651680 - Fax 0678 349 130

Associazione Italiana Pazienti BPCO
Comitato Direttivo
Presidente: M. Franchi
Vicepresidente: G. Arangio Ruiz
Segretario: E. Donati
Tesoriere: M. Casiraghi
Consiglieri: F. Franchi
Sede legale: Unità Operativa Complessa
di Pneumologia, Azienda Complesso Ospedaliero
S. Filippo Neri, Roma - Direttore dell’U.C.O.:
Claudio M. Sanguinetti
Segreteria Operativa: C/o Effetti Srl
Via Gallarate, 106 - 20151 Milano
Tel. 02 3343281 - Fax 02 33002105
E-mail: effetti@effetti.it
Per informazioni:
Presidente: M. Franchi
Via Cassia, 605 - 00189 Roma
Tel. 06 33253020 - Fax 06 33259798
E-mail: franchima@tin.it

Associazione SANTORIO per la
Pneumologia
Comitato Direttivo: Presidente: R. Ukmar (TS)
Vice Presidente: G. Talmasson (UD)
Segretario: V. Masci (TS)
Presidente Onorario: C. Serra (GO)
Consiglieri: F. Ciani (TS), A. Muzzi (TS),
F. Mazza (PN), O. Delicati (GO)
Sede legale: c/o Dr. V. Masci
Via San Lazzaro, 8 - Trieste
Tel. 040 369 543
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Assogastecnici - Gruppo Gas Medicinali
(Federchimica)
Associazione Nazionale Aziende produttrici gas
medicinali, tecnici e speciali.
Nell’ambito dell’Assogastecnici, le tematiche ri-
guardanti il settore dei gas medicinali sono de-
mandate al Gruppo Gas Medicinali al quale ade-
riscono le aziende produttrici, distributrici di gas
medicinali, i produttori di dispositivi medici per
l’erogazione dei gas medicinali presso le strutture
di cura (Impianti centralizzati distribuzione gas
medicinali e la creazione del vuoto, Impianti cen-
tralizzati per l’evacuazione gas anestetici).
Le attività proprie riguardanti l’ossigenoterapia
domiciliare sono trattate dalla Commissione
Ossigenoterapia Domiciliare.
Sede: Via Giovanni da Procida, 11 - 20147 Milano
Tel. 02 34565 234 - Fax 02 34565 311
E-mail: ggm@federchimica.it
Sito: http://assogastecnici.federchimica.it/ggm

FEDERASMA
Federazione Italiana delle
Associazioni di sostegno ai Malati
Asmatici e Allergici
Presidente Onorario: M. Franchi
Comitato Direttivo
Presidente: C.F. Tesi
Vicepresidente: M.C. Bisetto
Segretario: M. Carbonara
Tesoriere: G. Di Martino
Coordinatore con il Comitato medico-scientifico:
G. Castagna
Consiglieri: E. Savarese, D. Gianelli
Revisori dei Conti: B. Garavello, M. Lazzati, 
L. Scaranello
Sede: c/o Fondazione S. Maugeri 
Via Roncaccio,16 - 21049 Tradate (VA)
Tel. e Fax 0331 829 667
Segreteria Amministrativa:
Via del Lazzeretto 111/113 - 59100 Prato
Tel. 0574 541353 - Fax 0574 542351
E-mail: federasma@fsm.it www.federasma.org 

Associazioni aderenti a FEDERASMA
A.A.A.A. - Associazione Aretusea Asma e
Allergia - ONLUS - c/o Servizio di Fisiopatologia
Respiratoria Ospedale “A. Rizza”
v.le Epipoli 74 - 96100 Siracusa
Tel. 0931 724544 - Fax 0931 491723
A.AG.AS.A. - Associazione Agrigentina Asma e
Allergia
Sede: Via Gioeni 174 - 92100 Agrigento
Tel. 0922 24243
Segreteria: via Aldo Moro, 212 
92026 Favara (AG) - Tel. 0922 437619

Associazione ASMA Sardegna
Via Pergolesi 45 - 09128 Cagliari
Tel. 070 486760 - Fax 070 488293
A.B.A. - Associazione per il Bambino Allergico
c/o Clinica Pediatrica dell’Università di Milano
Via Commenda 9 - 20122 Milano
Segreteria: c/o Ospedale Fatebenefratelli
C.so Porta Nuova 23 - 20121 Milano
Tel. e Fax 02 6571217
A.C.A.R. - Associazione Cremasca per
l’Assistenza Respiratoria - ONLUS
c/o Divisione Pneumologia Ospedale Maggiore
via Macallè 14 - 26013 Crema (CR)
Segreteria: Via Roma 2/b 26010 Ripalta
Cremasca (CR) - Tel. e Fax 0373 68109
A.I.P.A.A. - Associazione Italiana dei Pazienti
Asmatici ed Allergici
c/o Istituto di Medicina Generale e Pneumologia
dell’Università di Palermo, Ospedale “V. Cervello”
via Trabucco 180 - 90146 Palermo
Tel. 091 6254238 - Fax 091 6254909
Sezione: Termini Imerese, Osp. Di Cristina (PA)
A.I.S.A. - Associazione Italiana Studi Asmatici -
ONLUS - via Latilla 16 - 70123 Bari   
Tel. e Fax 080 5566895
A.M.A.-Regione Umbria - Associazione Malati
Allergici della Regione Umbria - ONLUS
via delle Cove 1 - 06126 Perugia
Tel. 075 5733930 - Fax 075 5783654
A.M.A.R./Regione Abruzzo - Associazione
Malati Apparato Respiratorio
c/o Divisione Pneumologia Ospedale S. Camillo
De Lellis - via C. Forlanini 50 - 66100 Chieti
Tel. e Fax 0871 61379
Delegazioni: Chieti, L’Aquila, Pesaro, Teramo
A.P.A.C. - Associazione per il Paziente Asmatico
ed Allergico Calabrese - ONLUS
c/o ASL 11, Struttura Poliambulatoriale “Gallico”
via Guarnaro 11 - 89100 Reggio Calabria
Tel. 0965 371093 - Fax 0965 371822
A.P.A.R. - Associazione Piacentina per
l’Assistenza Respiratoria
via Taverna 267 - 29100 Piacenza
Tel. 0523 302589 - Fax 0523 302585
A.P.T.A. - Associazione Pistoiese Asma - ONLUS
c/o Sezione Pneumologia Ospedale Pistoia,
viale Matteotti - 51100 Pistoia
Tel. e Fax 0573 352331
A.R.G.A.B. - Associazione Regionale Genitori
Bambini Asmatici
c/o Ospedale Civile di Padova
Piano rialzato, Monoblocco - 35100 Padova
Tel. 049 9220568 - Fax 049 8276344
Sezioni: Treviso, Venezia, Vicenza
A.S.M.A. - Associazione di Sostegno Malati di Asma
c/o Fondazione Salvatore Maugeri
via Roncaccio 16 - 21049 Tradate (VA)
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Tel. 0331 829111 - Fax 0331 829133
Sezioni: Castelli Romani, Concordia Sagittaria,
Fiumicino, Roma, Viareggio
A.S.M.A.A. - Associazione per lo Studio delle
Malattie Asmatiche ed Allergiche
c/o Ospedale S. Maria della Misericordia
Servizio Fisiopatologia Respiratoria
Via S. Maria della Misericordia 15 - 33100 Udine
Tel. 0432 552558 - Fax 0432 552557
A.S.M.A.R.A. - Associazione Siciliana dei Malati
Asmatici, Respiratori e Allergici
Via G.B. Fardella, 115 - 91100 Trapani
Tel. e Fax 0923 561009
E-mail: ass.asmara@tin.it
Presidente: Giuseppe Di Marco
A.S.P.A. - Associazione di Sostegno per i
Pazienti Allergici - ONLUS
via Capo 10 - 80067 Sorrento (NA)
Tel. 081 8074726
ASS.M.A. - Associazione Malati di Asma
sede: c/o Pneumologia ULSS 21
via Gianella 1 - 37045 Legnago (VR)
Tel. 0442 632213
Segreteria: c/o Agenzia internazionale srl
via Silvestrini 16 - 37135 Verona
Tel 045 582496 - Fax 045 505904
As.P.As. - Associazione Pro Asmatici
via D. Gallani 14D - 45100 Rovigo
Tel. 0425 34152
Segreteria: c/o Divisione Pneumologica 
Ospedale Civile di Rovigo
V.le Tre Martiri - 45100 Rovigo
Tel. e Fax 0425 393061
A.T.A. Lapo Tesi - Associazione Toscana
Asmatici e Allergici - ONLUS
via Ser Lapo Mazzei 43 - 59100 Prato
Tel. 0574 444000
Famiglia Bambini Asmatici
c/o Istituto Pio XII
via Monte Piana 4 - 32040 Misurina (BL)
Tel. 0435 39008 - Fax 0435 39210
Io e l’asma - ONLUS
Via Unità, 6 - 96018 Pachino (SR)
Tel. e Fax 0931 595395
L.I.A.M.A.R. - Lega It. per la lotta contro
l’Asma bronchiale e le Malattie Allergiche
Respiratorie
viale Piceno 12 - 20129 Milano
Tel. 02 70100725 - Fax 02 710133
Sezione: Biella
Progetto Respiro - Associazione Pazienti
Allergici, Asmatici e Broncopatici - ONLUS
via Centonze, 242 - 98124 Messina
Tel. e Fax 090 6510365
TANDEM - Associazione per la qualità della vita
degli asmatici e degli allergici - ONLUS
c/o Direzione Centro Europeo di Bioetica e
Qualità della Vita

Via S. Billia, 12 - 11027 St. Vincent (AO)
Tel. 0165 7680617
U.N.A. - Unione Nazionale Asmatici - ONLUS
c/o Servizio di Fisiopatologia Respiratoria 
Ospedale Civile di Bussolengo
via Ospedale 2 - 37012 Bussolengo (VR)
Tel. 045 6769227 / 045 6769270

Federazione Italiana contro le Malattie
Polmonari Sociali e la Tubercolosi
Presidente: M. De Palma
Vice presidenti: G.W. Canonica, V. Fogliani, 
G. Moretti
Segretario: A. Quaglia
Comitato esecutivo: L. Allegra, C.F. Donner,
G. Foddai, A. Mangiacavallo, A.M. Moretti, 
E. Pozzi, C.M. Sanguinetti, G. Schmid
Sede: Via G. da Procida, 7d - 00162 Roma
Sede operativa: Via Frua, 11 - 20146 Milano
Tel./Fax 02 43982610
E-mail: federmilano@tiscalinet.it

INOC
Italian Nitric Oxide Club
Fondato a Milano il 16 febbraio 2000, il Club ha
lo scopo di costituire un punto di incontro, di pro-
poste e di concertazione degli Specialisti Italiani
che lo compongono nei confronti della Comunità
Scientifica Internazionale e degli Specialisti ed
Organismi Scientifici e Sanitari Nazionali interes-
sati all’Ossido d’Azoto. Il Club si propone di sti-
molare e sviluppare ricerche riguardanti l’ossido
d’azoto, di favorire l’interdisciplinarietà di questi
studi, di migliorare le conoscenze della Classe
Medica sulle varie problematiche dell’ossido d’a-
zoto mediante pubblicazioni, corsi di aggiorna-
mento, convegni, di promuovere la standardiz-
zazione delle metodologie di determinazione, sia
in pediatria che nell’adulto, di promvuore contatti
con gruppi di studio internazionali.
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
Sito: www.inoc.it

Lega Italiana delle Associazioni per la
Lotta contro la Fibrosi Cistica
(Mucoviscidosi)
Presidente: V. Faganelli 
Vice Presidenti: I. Saxon-Mills, G. De Benedetti 
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Segretario: P. Armani
Tesoriere: D. Bragantini
Past President: U. Marzotto
Sede: Osp. Civile Maggiore B.go Trento
P.le Stefani 1 - 37126 Verona
Tel. 0458 344 060 - Fax 045 834 8425

SIAIC
Società Italiana di Allergologia
ed Immunologia Clinica
Presidente: G. Tonietti
Past President: G. Marone
Segretario-Tesoriere: A. Cirillo
Consiglio Direttivo: L. Aloe, Dott. Augusto
Arsieni, P. Campi, G. Di Lorenzo, A. Ferrannini,
L. Fontana, F. Indiveri, M. Ispano, G. Moscato,
A. Passaleva, E. Pastorello, S. Pucci, A. Venuti
Organi Collegiali
Collegio Probiviri: B. Saia, G. Piu, C. Romano
Revisori dei Conti: C. Masala, M.L. Pacor, 
C. Astarita
Collegio legislativo: N. Crimi, R. D’Amelio
Segreteria: c/o Policlinico, Padiglione Granelli,
Via F. Sforza, 35 - 20122 Milano
Tel. 02 55192920 Fax 02 55194671
E-mail: siaic@tin.it
Sito: www.siaic.com

SIAIP
Società Italiana di Allergologia
e Immunologia Pediatrica
Presidente: L. Armenio
Vice Presidente: M. De Martino
Segretario: F. Cardinale
Past-President: A. Vierucci
Consiglieri: L. Brunetti, C. Caffarelli,
F. Frati, L. Nespoli, P. Rossi, S. Tripodi
Tesoriere: G. Cavagni
Revisori dei conti: E. Novembre, 
C. Pietrogrande
Coordinamento Editoriale Scientifico: E. Galli
Segreteria: c/o Clinica Pediatrica III
Dipartimento di Biomedicina dell’Età Evolutiva
Policlinico Piazza G. Cesare, 11 - 70124 Bari
Tel. 080 5478952/5592844  Fax 080 5478911
E-mail: siaip@pediatria3.uniba.it

SIMeR
Società Italiana di Medicina
Respiratoria
Presidenti Onorari: L. Allegra, C. Grassi
Presidente: G.W. Canonica (GE)
Presidente eletto: G. Girbino (ME)

Vice Presidenti: R. Dal Negro, G. Viegi, P. Zanon
Consiglio Direttivo:
C.A. Angeletti (PI), A. Bariffi (NA), 
V. Bellia (PA), G. Bonsignore (PA), A. Ciaccia
(FE), S. Centanni (MI), R. Corsico (PV), 
G. D’Amato (NA), G.U. Di Maria (CT), 
L.M. Fabbri (MO), F. Mannino (RM), G.
Mazzarella (NA), C. Mereu (GE), C. Saltini
(RM), G.V. Scagliotti (TO), G. Viegi (PI)
Segretario Generale: V. Brusasco (GE)
Tel. 010 3538933  Fax 010 3538904
E-mail: Vito.Brusasco@unige.it
Tesoriere: R. Dal Negro, Bussolengo (VR)
Revisore dei conti: A. Baldi (VR) 
Collegio dei Probiviri: G. Foddai, 
G. Gialdroni Grassi, S.A. Marsico
Segreteria organizzativa:
MGR - AIM Group Divisione Congressi
Via Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Att.ne Cristina Recalcati
Tel. 02 56 601 875 Fax 02 56 609 045
E-mail: info@mgr.it    www.pneumonet.it/simer

SIMG
Società Italiana di Medicina Generale
Presidente: C. Cricelli (FI)
Vicepresidente: O. Brignoli (BS)
Segretario: G.C. Monti (PV)
Tesoriere: I. Morgana (CT)
Consiglieri: M. Bevilacqua, A. Rossi, R. Michieli,
G. Piccinocchi
Membri di Diritto: M. Falconi, A. Pagni, 
D. Poggiolini
Sede nazionale: Via Il Prato, 66 - 50123 Firenze
Tel. 055 284 030 Fax 055 284 038
E-mail: simg@dada.it
Sito: http://www.simg.it
Sede di Roma: Via Arno, 3 - 00198 ROMA
Tel. 068 550 445 Fax 068 411 250
E-mail: simg.sederoma@mclink.it

S.I.M.M.
Società Italiana di Medicina di Montagna
Presidente: A. Cogo
Presidente Onorario: P. Cerretelli
Consiglieri: A. Ponchio, C. Angelini, R. Misischi,
M. De Ruvo, A. Tommasi, U. Vacca, G. Varcasia,
H. Brugger, M. Nardin
Per informazioni ed iscrizioni:
Key Congress
Via dei Tadi 21 - 35139 Padova
Tel. 049 659 330 Fax 0498 763 081
E-mail: info@keycongress.com
Dott.ssa A. Cogo   E-mail: cga@dus<.unifc.it
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SIMRI
Società Italiana per le Malattie
Respiratorie Infantili
Presidente: F.M. de Benedictis (AN)
Past President: A. Boner (VR)
Consiglio Direttivo: A. Fiocchi (MI), G. Longo (TS),
L. Mappa (BA), F. Midulla (RM), U. Pelosi (CA),
G. Rossi (GE)
Tesoriere: A. Capristo (NA)
Revisori dei Conti: M. Baldini (PI), G. Barberio (ME),
G.L. Marseglia (PV)

SIP
Gruppo Italiano della Fibrosi Cistica
Segretario Nazionale: F. Pardo
Tel. 091 6666373 - E-mail: frapardo@tin.it
Via XX settembre, 53 - Palermo
Consiglio direttivo: C. Braggion, V. De Rose,
S. Quattrucci, S. Zuffo
Commissioni
C. reimpianto: G. Borgo, grazborg@yahoo.it
C. coordinamento genetica: C. Castellani,
carlo.castellani@mail.azosp.vr.it
C. trapianti: S. Quattrucci, quattrucci@yahoo.com
C. ricerca clinica: C. Braggion,
cesare.braggion@mail.azosp.vr.it
C. per la ricerca di base: V. De Rose,
virginia.derose@unito.it
Struttura Organizzativa del gruppo
Il GIFC della SIP (Società Italiana di Pediatria) si
è organizzato con un regolamento che si propone
di coinvolgere tutte le diverse figure professionali
che offrono la loro attività.
Il GIFC prevede che le diverse figure professionali
si organizzino in sottogruppi di attività.
I sottogruppi attivi sono i seguenti: 
Fisioterapisti - coordinatrice M. Cornacchia (VR)
fisioterap@wappi.com
Psicologi - coordinatrice S. Perobelli (VR)
sperobelli@yahoo.com 
Assistenti sociali - coordinatrice D. Fogazza (PA)
fc@virgilio.it
Infermieri - coordinatrice S. Ballarin (VR)
ballerini.silvana@mail.azosp.vr.it
Biologi molecolari - coordinatrice M. Seia (MI)
laboratorio.genetica@icp.mi.it
Dietiste - coordinatrice L. Valmarana (MI)
diet.ped@mailserver.unimi.it
Microbiologi - coordinatrice S. Campana (FI)
lab.fc@meyer.it

Per ricevere informazioni e per richiedere la
scheda di iscrizione scrivere a:
Sergio Zuffo, Servizio Fisioterapia - Ospedale Meyer
Via L. Giordano, 13 - 50132 Firenze
Fax 055 5662400 - s.zuffo@meyer.it

S.I.P. SPORT 
Società Italiana di Pneumologia 
dello Sport
Presidente: A. Todaro
Vice-Presidente: M. Faina
Segretario: A. Rossi
Tesoriere: A. Turchetta
Consiglieri: S. Cristofaro, P.L. Di Napoli, 
L. Ricciardi, A. Satta, C. Schiraldi
Sede Segreteria: c/o Albino Rossi
Tel. 0382 502625 - 423518 Fax 0382 423301

La SIP-SPORT ha lo scopo di favorire il progresso
e la diffusione delle conoscenze sugli effetti dell’e-
sercizio fisico e dell’attività sportiva sull’apparato
respiratorio, sugli effetti dell’attività sportiva nella
riabilitazione dei broncopneumopatici, nonchè di
mantenere aggiornati i criteri di idoneità pneu-
mologica alle attività sportive agonistiche, ed a
quelle amatoriali e ricreative. Possono far parte
della SIP-Sport i cultori della Pneumologia dello
Sport o di discipline affini, italiani e stranieri, che
ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.
Le domande di adesione devono essere indirizzate
al Presidente Antonio Todaro, via Pezzana 108 -
00197 ROMA.
La quota di iscrizione è di € 26.00
c/c bancario n. 2857/31 - Banca di Roma Ag. 61
ABI 3002 CAB 03361

U.I.P.
Unione Italiana per la Pneumologia
Consiglio Direttivo
Presidente
V. Fogliani (Milazzo, ME)
Vice Presidenti
A. Mangiacavallo (AG), 
P. Zanon (Busto Arsizio, VA)
Consiglieri
L. Allegra (MI), P. Calabrese (RM)
G.W. Canonica (GE), A. Corrado (FI)
L.M. Fabbri (MO), R. Dal Negro (Bussolengo, VR)
M. De Palma (GE), C.F. Donner (Veruno, NO)
G. Girbino (ME), C. Grassi (PV), G.P. Leoni (VR)
A.M. Moretti (BA), C.M. Sanguinetti (Roma)
Segretario tesoriere
M. Schiavina (BO)

Sede presso:
Federazione Italiana contro le Malattie Polmonari
Sociali e la Tubercolosi
Segreteria presso:
MGR - AIM Group Divisione Congressi
Via Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Att.ne Cristina Recalcati
Tel. 02 56 601 875 Fax 02 56 609 045
E-mail: info@mgr.it    www.pneumonet.it/simer



L’impegno di SensorMedics in campo
cardiorespiratorio

SensorMedics Italia, nell’ambito del 
programma di collaborazione scientifica
con tutti i maggiori centri ospedalieri ed
universitari italiani, nonché della promo-
zione di attività mirate all’aggiornamento
nella diagnostica funzionale cardiorespira-
toria, annuncia per febbraio e marzo i se-
guenti workshop/corsi di aggiornamento,
per cui Sensormedics Italia è sponsor 
tecnicologistico.

Alta Quota,
Valutazioni
Funzionali
Respiratorie
che si terrà a
Brescia, il
28 febbraio 2003,
con l’ausilio e
l’organizzazione
scientifica della
U.O. di
Pneumologia
degli Spedali
Civili di Brescia,
diretta dal
Dr. Gianfranco
Tassi.

Il test da sforzo cardiopolmonare
(CPET) basi fisiologiche, indicazioni ed
interpretazione
VIII corso teorico-pratico, che si terrà a
Milano, il 10-11 marzo 2003, presso il
Centro Cardiologico, fondazione Monzino,
Istituto di Cardiologia (direttore Prof.
M. Guazzi).

In entrambe gli eventi, il panel dei relatori
è di alto livello, composto da esperti del

settore della pneumologia, cardiologia, 
fisiologia, riabilitazione.
I posti disponibili sono limitati e si consi-
glia di prenotare al più presto. È stata
inoltrata la domanda di accreditamento al
Ministero della Salute per l’assegnazione
dei crediti formativi ECM.

SensorMedics Italia Srl
Via Balzaretti, 15 - 20133 Milano 
Tel. 02 2774121 - Fax 02 27741250
info@sensormedics.it 
http://www.sensormedics.it

LE AZIENDE
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Il nuovo Koko Peak, misuratore elet-
tronico portatile dei parametri di base
della funzionalità respiratoria

La SensorMedics Italia Srl presenta 
l’ultimo prodotto nato dalla tecnologia
Ferraris/PDS americana (Pulmonary Data
System), il NUOVO, piccolissimo, com-
patto (sta nel palmo di una mano) misu-
ratore di parametri respiratori di base, 
denominato “KoKo Peak”, disponibile in
3 versioni differenti a seconda del numero
dei parametri misurati (documentazione
disponibile a richiesta). Questo strumento
permette al paziente (per esempio nel-
l’ambito di programmi di monitoraggio
dell’asma) di controllare le proprie condi-
zioni di funzionalità respiratoria diretta-
mente a casa oppure, in un’altra applica-
zione, permette per esempio ad un medico
di base di potere eseguire in maniera faci-
le, economica ma accurata (come negli
spirometri di classe “ospedaliera”) la pro-
va della “spirometria di base” o “capacità
vitale forzata”, acquisendo dati numerici e
non visualizzando o mostrando le curve,
in quanto non nello “scopo” dello stru-
mento. È possibile acquisire anche una
“base” collegabile a PC (con apposito
software “kamp”) per scaricare i dati dal
misuratore o da vari misuratori, che per
esempio, puo’ gestire gli strumenti portati-
li “distribuiti” ai propri pazienti. È possi-
bile quindi scaricare per esempio un mese
di monitoraggio dei parametri di un deter-
minato paziente e visualizzare anche in
“trend” i risultati nel tempo. Per studi cli-
nici e protocolli più avanzati, è possibile

inoltre “integrare” i risultati acquisiti da
varie “basi” (anche inviandoli per e-mail)
in un data base unificato per analisi su
grandi numeri.

L’uso presso il medico di base
Il Koko Peak ha passato tutti i tests di 
validazione dell’ATS per l’affidabilità e la
precisione di questi dati (materiale dispo-
nibile su richiesta). Ciò permette un utiliz-
zo affidabile anche per potere eseguire uno
“screening” della popolazione dei pazienti
e diagnosticare patologie e grado della
BPCO (è disponibile a richiesta uno speciale
“regolo” per il medico non-specialista, 
come il medico di base che, leggendo 
il risultato della FEV1 e comparandolo al
teorico permette di visualizzare una scala
di severità della BPCO). Il prezzo econo-
mico, la precisione delle misure e la facilità
d’uso lo rendono ideale per progetti legati
al medico non-specialista, sempre più 
richiesti.

L’uso a domicilio
Le precedenti apparecchiature disponibili
sul mercato che permettevano queste pro-
ve, risultano essere troppo care per l’uso
domiciliare con il risultato finale che ai
pazienti venivano poi forniti semplici 
moduli meccanici per lo screening di un
solo parametro respiratorio (PEF) 
con tutti i problemi ben conosciuti.
Altre aziende hanno eseguito senza succes-
so, negli ultimi anni, diversi tentativi di
costruire strumenti attendibili ed a basso
costo con l’intento di promuovere l’uso 
domiciliare. La grossa limitazione che ha
bloccato questi tentativi è stata a causa
della mancanza di un Trasduttore di
Flusso ECONOMICO ed AFFIDABILE.
KoKo Peak utilizza una tecnologia unica
che risolve il problema del rapporto
QUALITÀ/PREZZO del trasduttore di
flusso. Dove altri trasduttori di flusso 
hanno fallito, perchè costosi e/o inattendi-
bili sul range di misura desiderato, questo
strumento risolve entrambi i problemi.
Ora, grazie a KoKo Peak tutto ciò è acces-
sibile, ed possibile quindi l’utilizzo diretta-
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mente a casa del paziente asmatico che
può, in modo semplice ed efficace monito-
rizzare il proprio stato respiratorio. 
Lo strumento ha inoltre una scala colorata
(verde, giallo, rosso) che permette l’imme-
diata verifica da parte del paziente, 
del risultato della prova e dell’eventuale
caduta nella PEF.
Esistono 3 diversi modelli di KoKo Peak
(documentazione a richiesta). A seconda
della configurazione scelta, lo strumento
di base misura e monitorizza il PEF (Peak
Expiratory Flow), cioè lo stesso parametro
fornito dai misuratori meccanici ma in
maniera digitale, i modelli superiori con-
sentono la misura ed il monitoraggio del
FEV1 e FEV6, nonché del loro rapporto,
parametri utili per migliorare la qualità
diagnostica ed identificare più chiaramen-
te il livello di ostruzione delle vie aeree
polmonari sia nei pazienti asmatici e sia
nei pazienti affetti da BPCO. 
KoKo Peak può inoltre essere utilizzato
come diario elettronico per l’inserimento
di domande e sintomi che aiutano a 
segnalare il livello d’asma, l’efficacia di un
trattamento ed un indice fondamentale di
qualità di vita del paziente. Con questo
utilizzo, la  compliance del paziente 
migliora, si eliminano gli errori di trascri-
zione manuale, lo specialista riceve dati
più completi e precisi. 
Il prezzo è leggermente superiore ad un 
sistema di misura meccanico ma di molto
inferiore rispetto a spirometri portatili con
memoria. KoKo peak rivoluzionerà la 
metodica di analisi e di monitoraggio dei
pazienti asmatici ed affetti da BPCO.

SensorMedics Italia Srl
Via Balzaretti, 15 Milano
www.sensormedics.it
info@sensormedics.it
Tel.: +39022774121
Fax: +390227741250

Pulsossimetro Oxy Trend

Oxy Trend è un pulsossimetro ideale per
usi ospedalieri, nei laboratori per lo studio
del sonno e per l’utilizzo domiciliare: 
fa infatti parte della “Linea Monitoraggio”
dedicata da Sapio Life al mercato dell’ho-
mecare, nel quale si pone come esclusivi-
sta per la distribuzione dei prodotti
Draeger Home Care.
Grazie ad una manopola multifunzionale
per il controllo del menù delle impostazio-
ni e dei dati memorizzati, questi ultimi
trasmessi sia via cavo che per mezzo di
una porta ad infrarossi, è possibile sfrutta-
re facilmente tutte le funzioni di Oxy
Trend senza incorrere in alcuna difficoltà.
Le batterie a lunga durata (Li-Ion) di cui
è dotato, assicurano inoltre ad Oxy Trend
un’autonomia operativa fino ad oltre 
15 ore di tempo. La tecnologia Masimo Set,
su cui si basa lo strumento, assicura
un’eccellente sensibilità che, associata alla
vasta gamma di sensori disponibili, fa
dell’Oxy Trend un ottimo pulsossimetro
per il controllo della saturazione anche su
neonati e pazienti con bassa perfusione.

Sapio Life S.r.l.
Via S. Pellico, 48 - 20052 Monza (MI) 
Tel. 039 8398534 - Fax 039 2026143
sapiolife@sapio.it – www.grupposapio.it
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Trieste, I 17-19 febbraio Respiro Trieste 2003 Alpha Studio sas
Via G. Carducci, 30 - 34125 Trieste
Tel. 040 7600101  Fax 040 7600123
info@alphastudio.it

Napoli, I 28 febbraio V Congresso Interregionale AIPO AISC & MGR srl
1 marzo Campania-Basilicata AIM Group Divisione Congressi

Via Ripamonti, 129 - Milano
Tel. 02 566011  Fax 02 56609045
corsoaipo2003@mgr.it

Roma, I 28 febbraio Corso interattivo multidisciplinare Idea Congress
1 marzo “Approccio diagnostico e terapeutico Via Della Balduina, 260 - Roma

delle più frequenti malattie Tel. 06 35402148  Fax 06 35402151
dell’apparato respiratorio:  r.tavella@ideacpa.com 
situazione attuale e prospettive"

Napoli, I 6-7 marzo Scienza ed arte nella prevenzione Hold Service sas
e cura del tabagismo Viale Augusto, 111 - 80125 Napoli

Tel. 0816174135  Fax 0816174135 
holdservice@telematicaI.it 

Fukuoka, J 13-15 marzo 43rd Annual Meeting of Japanese Graduate School of Medical Sciences,
Respiratory Society Kyushu University 812-8582 3-1-1,

Maidashi, Higashiku, Fukuoka, Japan
Tel. +81 92 642 5378  Fax +81 92 642 5389
jrs@kokyu.med.kyushu-u.ac.jp

Stresa, I 19-22 marzo 4th International Conference  Effetti Divisione Congressi srl
on Advances in Pulmonary Via Gallarate, 106 - 20151 Milano
Rehabilitation and Management Tel. 02 3343281  Fax 02 38006761
of Chronic Respiratory Failure congressi@effetti.it

Parma, I 19 marzo II Corso teorico-pratico New Team
31 maggio di Endoscopia Toracica Via C. Ghiretti, 2 - Parma

Tel. 0521 293913  Fax 0521 294036 
info@newteam.it - Dina Montanari

Monaco, D 26-29 marzo 44 Kongress der Deutschen Agentur KONSENS
Gesellschaft fuer Pneumologie Postfach 1337 – D-59356 Werne

Tel. 02 38952750  Fax 02 389527555
dgp2003@agentur-konsens.de

Firenze, I 27-28 marzo Corso Teorico Pratico di AISC & MGR S.r.l. - AIM Group
Terapia Intensiva Respiratoria Via Ripamonti, 129 - 20141 Milano

Tel. 02 566011  Fax 02 56609045 
aipo.corsoteoricopratico@mgr.it 

Taormina, I 28-30 marzo 1st ERS Lung Science Conference. European Respiratory Society
Inflammation and Respiratory Disease 1, boulevard de Grancy

1006 Lausanne- Switzerland
Tel. +41 216130202  Fax +41 216172865
info@ersnet.org

Tel Aviv, Israele 30 marzo Global Asthma Conference- Box 50006, Tel Aviv 61500, Israel
2 aprile Interasma 2003 Tel. 97-235-140-000

Fax 97-235-140-077 
asthma@kenes.com - Israel Glazer

Riva del Garda (TN), I 2-6 aprile 5° Congresso Nazionale SIAIP: New Team
percorsi interattivi per il pediatra Via Ghiretti, 2 - Parma
in allergologia e immunologia Tel. 0521 293913  Fax 0521 294036

info@newteam.it 
Roma, I 4-5 aprile Convegno e Corso di Fa.SI. Congress

aggiornamento Via Gorizia 24c - 00195 Roma
“La riabilitazione respiratoria Tel. 06 8417001  Fax 06 8414495 
tra presente e futuro” info@fasicongress.com

Milano, I 12 aprile I grandi temi della pneumologia: Victory Project Congressi srl
dalla teoria alla pratica clinica Via Gustavo Modena, 3A – 20129  Milano
quotidiana Tel./Fax 02 201395

victoryproject@cheapnet.it
Taormina, I 14-17 aprile International Conference of the ARBOR srl

Mediterranean Thoracic Society Via Vitruvio, 12 – 20124  Milano
Tel. 02 202201  Fax 02 2046169
mts@arborweb.it

IL CALENDARIO Corsi & Congressi

2003

IL CALENDARIO Corsi & Congressi
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SensorMedics Italia
Serie Vmax II copertina
Air Liquide
Istituzionale 1
Biofutura Pharma
Sinestic 3
MIR Medical International Research
Telespirometria 4
Markos Mefar
Istituzionale 19
ACCP SEEK 21
Medigas
Istituzionale 24
Ventilatore iVent 201 25
Medical Graphics Italia
Cabina pletismografica serie Elite™ 29
Sapio Life
Istituzionale 33

Gli inserzionisti
Vivisol
Ventilazione 37
Cosmed
MicroQuark 43
Officine Coppa
Istituzionale 45
Linde
Istituzionale 49
Fondazione Serpero 51
MedicAir
IMP2 “Percussionaire”, LTV 1000 56
International Conference of the
Mediterranean Thoracic Society 70
European Respiratory Society
Annual Congress 2003 III copertina
MIR Medical International Research
Spirometria e telespirometria IV copertina

Seattle, USA 3-6 maggio 2003 Pediatric Academic Tel. 281-419-0052  Fax 281-419-0082
Societies’ Annual Meeting info@pas-meeting.org 

Milano, I 6-7 maggio Corso Teorico Pratico di AISC & MGR S.r.l. - AIM Group
Terapia Intensiva Respiratoria Via Ripamonti, 129 - 20141 Milano

Tel. 02 566011  Fax 02 56609045 
aipo.corsoteoricopratico@mgr.it 

Modena, I 9 maggio Riabilitazione Respiratoria Alpha Studio sas
nelle Malattie Neuromuscolari Via G. Carducci, 30 - Trieste

Tel. 040 7600101  Fax  040 7600123 
info@alphastudio.it 

Seattle, USA 16-21 maggio American Thoracic Society American Thoracic Society, 
(ATS) International Conference International Conference

1740 Broadway 10019, New York
Fax +1 212 315-6498 

Sabaudia, I 22-24 maggio II Giornate Tirreniche di Allergologia Idea Congress
Via della Balduina, 260 - 00136 Roma
Tel. 06 35402148  Fax 06 35402151 
info@ideacpa.com 

Benevento, I 5-7 giugno “Incontri al Fatebenefratelli” Associazione Scientifica 
XXXII edizione - X Seminario “Incontri al Fatebenefratelli” 
“Gli equilibri in medicina interna Tel. 0824 771334-5  Fax 0824 47935
e la patologia dell’area critica” sgambato@lycos.it

Genova, I 18-20 giugno TIMED – 5° Mostra Convegno TIMED
Internazionale Telemedicina, Mura di Santa Chiara 1 - 16128 Genova
Informatica e Telecomunicazioni Tel. 010 5999331  Fax 010 5999499
in Sanità segreteriatmed@gastaldi.it 

Dott. Giovanni Arnulfo
Napoli, I 19-21 giugno Giornate Mediterranee Aristea

di Riabilitazione Via Tolmino, 5
Dalla tradizione alla medicina Tel. 06 845431  Fax 06 84543700
basata sull’evidenza aristea.roma@aristea.com

Lisbona, P 26-28 giugno 8th EFA Conference Allergy EFA Central Office
and Airway Diseases: Towards a Av. Louise, 37 - B.P.6 - 1050 Brussels, B
New European Programme for Tel. +32 02 6469945  Fax +32 02 6464116
Healthy Indoor Air EFAOffice@skynet.be 
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Passeggiata domenicale
2001, olio su tela (cm 78x98)

€ 1.560,00

L’approccio
2000,
olio su tela
(cm 60x70)
€ 960,00

LA GALLERIA
             

Nato a Trieste nel 1939, inizialmente avviato all’arte
sotto la guida di Carlo Pacifico, diplomandosi poi
all’Istituto Statale D’Arte della sua città natale. Alla
fine degli anni degli anno ’50 è stato fondatore e
animatore del Cenacolo Artistico giovanile che nella
Trieste di quegli anni raccoglieva il primo gruppo di
diplomati dell’Istituto d’Arte e altri operatori estetici
come musicisti e letterati. Nel 1960 si è poi trasferito
in Brasile e successivamente in Argentina, prima a
Buenos Aires e poi a Santa Fé, dove ha svolto una in-
tensa attività artistica a livello nazionale e interna-
zionale. Ha sempre conservato costanti rapporti con
le sue origini, come è dimostrato dalla sua piena
partecipazione al gruppo Quadra; è ritornato a stabi-
lirsi a Trieste alla fine dell’anno scorso.

“Onde Postogna ha lavorato con più amore sul figu-
rativo (un amore quasi incredibile giacché solitamen-
te esso si trasforma in nausea, disamore, senso di
falsità, di non adesione), tappati gli orecchi al canto
delle sirene della moda e della cultura, ottenendo di
conseguenza l’effetto (o forse il prodigio) che il figu-
rativo non gli si è impoverito nelle mani né tanto
meno decomposto… ma gli si è arricchito in profon-
dità, lievitando nuovi problemi tecnici, nuovi problemi
di costruzione e di colori.”

Ennio Emili

“Pittore del quotidiano, ritrae la gente comune.
Il suo mondo di gente, di figure ritagliate, si anima
generalmente di scene che emergono dal piano 
famigliare. Però, ecco che, all’improvviso, in questo
tastare il polso alla vita, alla realtà, Postogna ritrae
la sofferenza naturale della vita. Lo fa senza esage-
rare le tinte, quasi, si potrebbe dire, con eleganza.”

J.M. Taverna Irigoyen

“Negli ultimi anni, Tarcisio Postogna ha allenato la
durezza dei nodi lineari, ha lievemente stemperato la
lapidea volumetrica e ha avviato un’aurorale intona-
zione cromatica in quanto sta cominciando a guar-
dare gli infelici con crescente tenerezza, complice
compartecipazione e umanissima compassione, soa-
vemente venata di un’ironia affettuosa e appena av-
vertibile. Ed egli, naturalmente, si mette dalla parte
degli ultimi, dei poveri e degli infelici e se ne fa por-
tavoce con la sua arte generosa e sincera, che è te-
stimonianza e sfida a fronte di un mondo edonista e
superficiale.”

Sergio Molesi

B e n i t o  Ta r c i s i o
P o s t o g n a
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Le Comari
2000, olio su tela (cm 70x90)

€ 1.320,00
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MidiaArte è una attività di MIDIA srl che propone ai lettori di PNEUMORAMA una galleria virtuale.
Chi fosse interessato all’acquisto delle opere “esposte” e ad altre dello stesso artista può rivolgersi
a MIDIA allo 039 2304440, inviare un fax allo 039 2304442, una e-mail a midia@tin.it
I prezzi delle opere esposte sono comprensivi di IVA e spese di trasporto sul territorio nazionale. 

B e n i t o  Ta r c i s i o  P o s t o g n a

Si allontana
1998, olio su tela
(cm 60x30)
€ 960,00

Quell’orecchino
2003, olio su tela
(cm 40x30)
€ 720,00

Le Tre Grazie
1997, olio su tela (cm 118x118)
€ 3.840,00

La matrona
1997, olio su tela (cm 138x158)
€ 4.800,00

Oltre il cancello
2003, olio su tela

(cm 40x30)
€ 720,00
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ACCP-SEEK
Programma di aggiornamento e autovalutazione 
in Pneumologia e Critical Care

ACCP-SEEK è un programma di auto-apprendimento in Pneumologia e
Critical Care. Ogni volume è suddiviso in due sezioni: la prima presenta 200
domande a risposta multipla ideate per verificare le capacità di memoria, in-
terpretazione e soluzione dei problemi. Gran parte delle domande si basano
su casi clinici e trattano l’anamnesi del paziente, le analisi di laboratorio e/o
le immagini diagnostiche. La seconda parte contiene le soluzioni che in mo-
do esauriente e completo spiegano l’argomento e motivano le risposte giuste
e sbagliate. ACCP-SEEK è uno strumento indispensabile allo specializzando
per la preparazione degli esami e al medico per l’aggiornamento e l’appro-
fondimento di conoscenze e argomenti specifici. Questi volumi vengono uti-
lizzati negli Stati Uniti per l’assegnazione di crediti formativi ECM.

Prossimamente sarà disponibile l’edizione italiana

Per informazioni: MIDIA srl  Tel. 039 2304440  Fax 039 2304442  E-mail: midia@tin.it

In copertina:
Jasper Johns, Untitled, 1964-1965 (particolare),
Amsterdam, Stedelijk Museum
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