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L’EDITORIALE

Democrazia compiuta?
di Antonio Schiavulli

O

A

C

B

Ottobre, Orlando, Florida, CHEST 2003. Thomas Petty, si è fatto una grande risata
quando gli ho raccontato che il mio nome era stato accostato al suo e a quello di
Ferguson, in occasione nel recente Congresso AIPO di Napoli, durante una disputa pro e
contro sulla spirometria nello studio del Medico di Famiglia. Nel mio editoriale sul nu-
mero 29 (1/2003) di Pneumorama, avevo modestamente detto la mia sull’argomento,
che veniva trattato in un articolo di Petty a favore della diffusione della spirometria. Nel
ringraziare per la citazione, che seppur espressa nel “contro” (ero arrivato ad azzardare
un “meglio falsi positivi che malati non curati”), mi gratifica nel più profondo del mio
narcisismo (è stata la prima volta, e immagino rimarrà unica, che ho visto il mio nome
su una diapositiva, e tra cotanto senno!), sottolineo la presenza su questo numero di una
serie di interventi che trattano il tema in modo sicuramente più appropriato. Anche dove
viene trattata la “telemedicina”, si fa riferimento al rapporto specialista/medico di fami-
glia, che credo sia un punto nevralgico della prospettiva di salute del malato respiratorio. 

A Napoli l’AIPO ha espresso altre contrapposizioni, secondo me totalmente legittime. 
Mi riferisco a quelle elettorali, dove due liste si sono contrapposte come in qualsiasi gio-
co democratico, dove qualcuno ha vinto e qualcuno ha perso, come la dialettica demo-
cratica prevede, dove il giorno dopo si torna a lavorare nell’interesse del bene comune,
la pneumologia, dove non ci possono essere più vincitori e vinti, ma medici pneumologi
che collaborano, dove tutti sono utili con il loro contributo grande o piccolo che sia. 
A Napoli mi è capitato di parlare della lettera di Polverino pubblicata su questa rivista e
mi sono sentito dire che non mi potevo aspettare lettere di risposta e confronto, come
auspicavo nel numero scorso, “perché i panni sporchi si lavano in famiglia”. Ma come,
una società scientifica una famiglia? E poi il metodo di lavaggio chi lo sceglie?

Che anno che si va chiudere, signori. Violenza terroristica e violenza della guerra.
Violenza della guerra e violenza terroristica. Una spirale senza fine. Dove c’è chi difende
la guerra perché porterebbe la pace. Dove c’è chi difende il terrorismo perché anch’esso è
guerra contro la guerra. Ma quando si parlerà mai di pace per la pace? Quando difende-
remo la pace con la pace? Perché questo continuo e immorale imbroglio delle parole?
Perché non si prova un po’ a sognare, magari tornando un po’ bambini e inviare appelli
continui di pace verso i governanti del globo. Perché non coinvolgere i bambini di tutto il
mondo in un progetto di pace, dove la violenza che uccide sotto qualsiasi forma (guerre,
pene capitali, terrorismi) venga bandita dalla civiltà dell’uomo? Perché non fare qualco-
sa perché il rifiuto di un tale progetto possa fare talmente arrossire dalla vergogna quelli
che non ci stanno da doversi nascondere e lasciare spazio agli uomini di buona volontà?

Buon anno a tutti con il messaggio di pace che segue. Chi non lo considerasse tale, può
anche arrossire. “La garanzia del pluralismo e dell’imparzialità dell’informazione costi-
tuisce strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta” (C.A.
Ciampi: Messaggio alle Camere).
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LA VOCE DEL DIRETTORE

GOLD, SARS e purtualle

A luglio scorso la GOLD Science
Committee, guidata dal “nostro” Leo
Fabbri, ha elaborato il primo aggiorna-
mento alla versione originale 2001 delle
linee-guida internazionali sulla BPCO. 
Nel documento 2003, consultabile sul sito
web www.goldcopd.com, vengono, innan-
zitutto, rinominati gli stadi di gravità della
malattia, per cui ai precedenti stadi: a ri-
schio (0), lieve (I), moderato (IIA), mode-
rato (IIB) e grave (III) corrispondono i
nuovi stadi: a rischio (0), lieve (I), mode-
rato (II), grave (III) e molto grave (IV).
La nuova classificazione, mantenendo in-
variati i criteri clinico-funzionali di defini-
zione degli stadi di gravità, ha solamente
lo scopo di semplificare la denominazione
e di uniformarsi a classificazioni in 4 stadi
adottate in altre linee-guida, come, ad
esempio, quelle sull’asma.
L’aggiornamento, basato su evidenze
scientifiche prodotte recentemente, riguar-
da i seguenti punti:
• il ruolo dei broncodilatatori a lunga 

durata d’azione per via inalatoria 
(i ß2-agonisti formoterolo e salmeterolo
e il nuovo anticolinergico tiotropio), 
che, quando indicati, vengono conside-
rati non più solamente “più comodi” 
per il paziente, ma anche “più efficaci” 
rispetto ai broncodilatatori a breve 
durata d’azione, ancorché più costosi;

• il ruolo dei corticosteroidi per via inala-
toria, che vengono indicati esclusiva-
mente in pazienti con VEMS <50% del
predetto (stadio III e IV) e ripetute ri-
acutizzazioni (per esempio, 3 negli ulti-
mi 3 anni) e che, in combinazione con

un ß2-agonista a lunga durata d’azione,
risultano più efficaci rispetto ai singoli
componenti usati da soli;

• i programmi di riabilitazione respirato-
ria, che, per essere efficaci, dovrebbero
avere una durata non inferiore a 2 mesi;

• il trattamento delle riacitizzazioni senza
insufficienza respiratoria ipercapnica in
regime di assistenza domiciliare condot-
ta da personale infermieristico, che, in
pazienti selezionati, può rappresentare
una efficace e pratica alternativa al rico-
vero ospedaliero.

Aggiornamenti delle linee-guida GOLD
sono previsti con cadenza annuale, mentre
una stesura completamente aggiornata del
documento 2001 è in programma per il
2005-2006, il che rende bene il concetto
di dinamicità del processo di elaborazione
delle linee-guida, basato sulle evidenze
scientifiche che, di volta in volta, diventa-
no disponibili.

La SARS: si ripresenterà? Non si ripresen-
terà? Intanto pullulano (non se n’erano
mai visti tanti su un singolo argomento,
giustamente considerato come una poten-
ziale emergenza) corsi, convegni e semina-
ri sul primo, vero esempio di epidemia
“mediatica”: agevolata, nella sua diffusio-
ne esplosiva, dalla facilità e rapidità degli
attuali “mezzi” di trasporto, monitorata in
tempo reale e debellata rapidamente (e,
speriamo, definitivamente) grazie anche
alla efficienza degli attuali, numerosi
“mezzi” di comunicazione di massa.

Si è tenuto a Napoli lo scorso ottobre il
37° Congresso Nazionale AIPO (4° UIP):
molta gente, molta vivacità nei dibattiti,
soprattutto quelli inerenti alla politica del-
l’associazione, non molto “napoletano” il

LA VOCE DEL DIRETTORE

di Gianni Balzano

85-Pneumo33  16-12-2003  9:40  Pagina 8



clima, qualche scontento (vedi anche il
simpatico articolo di Franco Iodice in que-
sto numero). A proposito, Franco, mi sono
informato: la versione completa della tua
citazione dovrebbe essere “Simmo tutti
purtualle… e galleggiammo”, che, poi, è
simile all’altro “Simmo tutti marinari e
fumammo ‘a pippa”, modi di dire che, con
sussiegosa ironia, esprimono disapprova-
zione e risentimento per una condizione di
parità raggiunta, ma non meritata dai vari
“pari”. Un po’ più pesante è l’altro 
“’A carne sotto e i maccarune ‘ncoppa”,
che descrive, più che una semplice parità,
addirittura un paradossale sovvertimento
di ruoli e di valori in campo e che, per
questo, esprime rabbia e sarcasmo, ma
anche inevitabile rassegnazione.
E così, accanto al latino di Amaducci e al
siciliano di de Blasio, ho contribuito an-
ch’io al poliglottismo di questo numero 
di Pneumorama.

9
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GLI ARTICOLI

CCupio dissolvi cosa significa questa 
frase? Vuol dire annientamento di se stes-
so per lo più con un accento di assurda
tragicità. È frase antica, un tempo presente
nei discorsi spirituali ed ecclesiastici. 
Deve la sua fortuna a S. Agostino che 
però aggiungeva “...et esse cum Cristo”. 
Senza quest’ultima espressione e non desi-
derando quindi nessuna ricompensa nel-
l’al di là vuol dir proprio farsi del male.
Citiamo a caso due esempi di autolesioni-
smo: per primo, una nota compagnia di
televisori a colori potrebbe organizzare 
un dibattito pro e contro la televisione a
colori stessa, magari facendolo precedere
da una dotta disquisizione di un esperto
su come sia non aderente alla realtà il 
colore tv.
Per secondo, una società scientifica pneu-
mologica potrebbe organizzare un dibatti-
to pro e contro la telepneumologia, magari
preceduto da una dotta dissertazione sulla
scarsa attendibilità del VEMS.
“Crazy people” noi pneumologi: preferia-
mo crocefiggerci con articoli tipo quelli di
F. Leone e coll. (Chest 2001) o di Z. Borril
e coll. (BMJ 2003) che mettono in crisi
tutte le nostre certezze sull’attendibilità 
degli esami specie funzionali e ne scotomiz-
ziamo altrettanti tipo quell’editoriale sul
blu j. che recita che il VEMS è la snapshot
dell’asma. Oppure ci lamentiamo che oltre
il 50% dei BPCO non ha eseguito almeno
un VEMS ...e poi ci affanniamo ad argo-
mentare che questo indice serve a poco.
E veniamo pure alla telemedicina.
Il motto della telemedicina è “l’informa-
zione si sposta, non il paziente”. 

Purtroppo alcuni colleghi vorrebbero 
capovolgere la frase.
Capisco da vecchio fisiopatologo le cautele
– un giusto addestramento del customer è
necessario – capisco persino qualche ec-
cessiva perplessità sull’office spirometry
affidato nelle mani di non fisiopatologi
d.o.p., meno su uno spirometro che invii il
tracciato alla centrale di ascolto, tracciato
che sarà successivamente esaminato da
uno pneumologo.
I vantaggi? Talmente ovvi da non dover
essere nemmeno elencati. Gli svantaggi?
Qualche falso positivo che non turba il
sottoscritto e non vorrei turbasse qualche
collega che magari senza patemi fa fare
tac spirali ai fumatori e biopsie ai falsi
positivi.
Insomma, in un’epoca di chirurgia roboti-
ca e di monitoraggi telematici in moltepli-
ci branche della medicina, non vorrei che
la pneumologia rimanesse al palo.
Vi ricordate lo spirometro a campana?
E lo stuolo di tecnici e di medici che con
riga e squadra calcolavano gli indici
respiratori?
E poi venne la tecnologia e qualcuno dice-
va: daranno dati “reliable” questi appa-
recchi computerizzati? “...Dura minga”
non può durare!

GLI ARTICOLI

Per favore, non facciamoci del male!
Ovvero la cupio dissolvi dello pneumologo

di Sandro Amaducci
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IIl recente Congresso Nazionale di Napoli
ha ospitato una sessione dedicata alla 
Telepneumologia, in cui sono state discus-
se le esperienze di alcuni gruppi del Nord
Italia e le prospettive offerte da questo
strumento.
La telemedicina è “l’uso delle telecomuni-
cazioni per la diagnosi e la cura dei pa-
zienti. Si utilizzano le tecnologie delle tele-
comunicazioni come mezzo per trasferire
le competenze cliniche da dove sono di-
sponibili a dove sono necessarie...” (Natio-
nal Library of Medicine, 1996). Anche nel
nostro paese sono attivi servizi di teleme-
dicina, in particolare di telecardiologia e
telepneumologia, che sono in grado di for-
nire al medico non specialista la possibili-
tà di utilizzare, in tempo reale, competen-
ze specialistiche a distanza. 
Gli strumenti disponibili in commercio
consentono la registrazione di numerosi
parametri respiratori ed emodinamici, che
vengono inviati per via trans-telefonica ad
una “centrale di ascolto”, operativa 24 ore
su 24, dove vengono repertati da uno spe-
cialista. I tracciati spirometrici registrati
con telespirometro comprendono i para-
metri più importanti, quali: FVC, FEV1,
PEF, FEF 25-75, curva flusso/volume.
I modelli più recenti selezionano automa-
ticamente la migliore curva.
Particolarmente interessanti le recenti ap-
parecchiature complesse, integrate con più
sensori periferici, che consentono monito-
raggi più complessi e precisi: possono regi-
strare l’ossimetria, la capnometria, la
pressione arteriosa, l’elettrocardiogramma,
il consumo di ossigeno (nei pazienti in 

ossigenoterapia domiciliare) ed infine i
parametri di funzionamento di un ventila-
tore (nei pazienti in ventiloterapia domici-
liare).
Nelle patologie in cui la misurazione della
funzione respiratoria è importante per la
diagnosi ed il monitoraggio (p.e. asma
bronchiale e BPCO) la telespirometria si
propone come strumento di screening nelle
strutture di cura di primo livello.
Accanto a questo ruolo di “supporto dia-
gnostico” al medico non specialista si sta
affermando un suo utilizzo anche nel 
monitoraggio domiciliare di pazienti con
patologie gravi (insufficienza respiratoria
severa in ossigenoterapia domiciliare e/o
ventiloterapia domiciliare, difficult asthma)
in cui la trasmissione a distanza dei para-
metri del paziente consente una regolare 
supervisione dello Specialista Pneumologo.
Rimando all’articolo di E. Guffanti per le
problematiche della gestione telematica
del paziente con insufficienza respiratoria
avanzata, presentando invece alcune espe-
rienze sull’uso della telemedicina nella ge-
stione della BPCO e dell’asma bronchiale.
a) screening spirometrico della BPCO in
popolazione a rischio: due studi (Ospedale
di Arenzano ed Ospedale San Carlo Borro-
meo di Milano) evidenziano come la ese-
cuzione della spirometria nello studio del
M.M.G. consenta di identificare, in una
popolazione di fumatori, una percentuale
significativa di pazienti con BPCO di 
stadio dal I° al III° (44% e 26% nei due
studi rispettivamente).
b) screening e monitoraggio domiciliare
del paziente asmatico. Il primo studio
(Ospedale di Arenzano) è uno screening
dell’asma bronchiale, presso lo studio del
MMG, in pazienti che lamentano almeno
un sintomo asma correlabile. Il M.M.G.
somministra un questionario sui sintomi

Il ruolo della telemedicina nello screening e
nel monitoraggio di BPCO ed asma bronchiale

di Attilio Pietra 
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respiratori ed esegue la spirometria: 
41 (26%) dei 191 pazienti risultati valu-
tabili, presentavano ostruzione bronchiale
(FEV1<70%).
Il secondo studio (Ospedale San Carlo Bor-
romeo di Milano) è un programma di mo-
nitoraggio domiciliare, della durata di sei
mesi, di un gruppo di 9 pazienti con “diffi-
cult asthma”. È previsto un monitoraggio
quotidiano con telespirometria. In caso di
peggioramento dell’ostruzione bronchiale è
previsto un contatto immediato tra lo
Pneumologo reperibile ed il paziente, per
valutare la sintomatologia e modificare op-
portunamente la terapia. Durante il perio-
do di osservazione non vi è stato nessun
accesso al P.S. e nessun ricovero.
Questi studi evidenziano che una valutazio-
ne clinica “esperta” associata alla misura-
zione della funzione respiratoria consente
di migliorare la accuratezza diagnostica
nell’asma bronchiale e la efficacia del trat-
tamento in pazienti con “difficult asthma”.
Vi è un generale consenso sulla necessità
di sottoporre sistematicamente il paziente
con malattia polmonare ostruttiva ad una
misurazione della funzione respiratoria.
Le linee guida GOLD non solo identificano
nel FEV1 l’elemento essenziale per una
corretta stadiazione della BPCO, ma sotto-
lineano che tutti i soggetti con tosse croni-
ca, escreato o storia di esposizione a fattori
di rischio, anche in assenza di dispnea, de-
vono essere sottoposti a spirometria, per
identificare precocemente i pazienti BPCO.
Le Linee Guida GINA affermano che
“le misure della funzionalità respiratoria
dovrebbero essere usate per monitorare il
decorso dell’asma e la risposta del pazien-
te alle terapie”: ogni paziente asmatico de-
ve essere sottoposto a spirometria almeno
al momento della diagnosi, ed ogni volta
che venga instaurata una nuova terapia.
La spirometria deve essere ripetuta alme-
no ogni 1-2 anni, per valutare la stabilità
della funzione respiratoria.
Indicazioni molto autorevoli che hanno
però scarso riscontro nella pratica clinica:
la BPCO è tuttora una patologia diagno-

sticata in fase iniziale solo nel 25% dei 
casi. Anamnesi ed esame clinico non sono
sufficienti: è necessario misurare la funzio-
ne respiratoria. Non solo: molti pazienti
diagnosticati come BPCO non hanno mai
fatto una spirometria. Un dato per tutti:
Dal Negro (Monaldi Arch Chest Dis, 2002),
in un gruppo di pazienti BPCO del Nord-
Est, evidenzia che sono trascorsi in media
sei anni tra il momento della diagnosi e la
esecuzione della prima spirometria. Analo-
go il discorso per l’asma bronchiale: si sti-
ma che solo il 30% dei pazienti in tratta-
mento farmacologico quotidiano abbia ese-
guito una spirometria nell’anno precedente.
Le conseguenze sono: diagnosi tardiva e
ritardo nella messa in atto dei provvedi-
menti (p.e. cessazione del fumo) che sono
in grado di modificare prognosi della
BPCO, non adeguato trattamento di asma
bronchiale e BPCO.
È probabile che il soggetto fumatore in cui
si evidenzia un danno polmonare in atto
sia più motivato a smettere di fumare, 
come indica un recente studio di Gorecka
(Chest, 2003) in cui, in un gruppo di fu-
matori, la dimostrazione di ostruzione
bronchiale accompagnata dall’invito alla
cessazione del fumo si associa ad una
maggiore percentuale di soggetti che, ad
un anno, hanno smesso di fumare rispetto
al gruppo di fumatori con vie aeree nor-
mali (15% verso 4,5%).
Come è possibile aumentare il numero di
spirometrie? Ferguson (Chest, 1999) ha
pubblicato i risultati del Consensus state-
ment sull’“office spirometry for lung
health assessment in adults”. Con “office
spirometry” si intende l’esame spirometri-
co eseguito con apparecchi portatili, 
di semplice uso, ed eseguito da personale
non specializzato (M.M.G., infermiera
professionale) nello studio del medico.
Il razionale è dato dalla assoluta necessità
di sottoporre tempestivamente, in strutture
di cura primaria, pazienti a rischio e pa-
zienti sintomatici ad una misurazione del-
la spirometria.
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Il dibattito è aperto e verte soprattutto
sulla possibilità che la “office spirometry”
sia eseguita in modo corretto e ripetibile 
e che l’esame venga interpretato corretta-
mente dal medico non specialista in ma-
lattie respiratorie. Asma e BPCO sono 
patologie con prevalenza elevata e molti
pazienti non vengono curati dallo speciali-
sta Pneumologo, ma dal M.M.G., dall’In-
ternista e, per l’asma bronchiale, dall’Al-
lergologo, dal Pediatra. O’Dowd (Am J Med,
2003) in uno studio sull’asma bronchiale
dimostra che i “general practitioner” ten-
dono ad usare poco lo spirometro, mentre
solo il 2% degli “specialisti dell’asma” non
lo utilizza. Da questo studio emerge che il
livello di training, l’abitudine ad eseguire
l’esame ed infine la sicurezza nella inter-
pretazione dei risultati, sono importanti
fattori predittivi sul sotto-utilizzo dello
spirometro da parte dei medici generici.
Quale vantaggio offre la telespirometria ri-
spetto alla “office spirometry”? Entrambe
rappresentano una reale possibilità di im-
plementare il numero di indagini spirome-
triche e di migliorare la accuratezza dia-
gnostica e la qualità del trattamento dei
pazienti asmatici e BPCO.
La filosofia della “office spirometry” è mi-
surare la funzione respiratoria lì dove sono
i pazienti, la filosofia della telemedicina è
misurare la funzione respiratoria lì dove
sono i pazienti, portando, nel contempo, 
la competenza medica specialistica nella
struttura primaria di cura.
La telepneumologia consente: il controllo
della qualità degli esami eseguiti i perife-
ria, la interpretazione degli esami da parte
di un esperto, la interazione tra Specialista
Pneumologo e M.M.G. (o paziente in auto-
monitoraggio) che integri il dato funziona-
le con in dati clinici, nell’ottica di un sup-
porto decisionale alla gestione domiciliare.
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Con il termine telemedicina viene general-
mente indicata la possibilità di utilizzare
le nuove tecnologie per valutare a distanza
dati di ordine medico. 
Secondo alcuni autori la “telemedicina è
una sorta di termine-ombrello che compren-
de ogni attività medica che coinvolga un
elemento di distanza… in presenza di un’in-
terazione fra medico e paziente che si svi-
luppi tramite le telecomunicazioni” [1,2].
Il termine è quindi estremamente aspecifi-
co ed al suo interno si fanno affluire i tele-
consulti, la telediagnostica, la trasmissione
a distanza di dati relativi ai parametri vi-
tali dei pazienti e la semplice possibilità di
dialogare via videotelefono con i pazienti
stessi o i loro familiari [3].
Questa estrema variabilità ed eterogeneità
di esperienze non ha consentito il raggiun-
gimento di quella evidenza scientifica in
termini di efficacia e di costi che ne per-
metterebbe l’introduzione a pieno titolo
nelle usuali attività mediche. Pur con que-
ste limitazioni, in Italia e all’estero si sono
moltiplicate le esperienze, in parte appli-
cative, in parte solo speculative [2,3].
Molte di queste esperienze hanno riguar-
dato il campo respiratorio, privilegiando
in modo particolare il monitoraggio dei
soggetti affetti da asma bronchiale per ra-
gioni tecniche, cronologiche oltre che per
motivazioni epidemiologiche. Non manca-
no peraltro progetti indirizzati verso l’in-
sufficienza respiratoria cronica, primo fra
tutti quello che Roberto Dal Negro ha rea-
lizzato a Bussolengo nei pazienti ossigeno-
dipendenti [4,5].

L’esperienza INRCA-Casatenovo

Sulla base delle considerazioni generali,
sinteticamente espresse in sede di introdu-
zione, e trattando da qualche anno pazien-
ti affetti da grave o gravissima insufficien-
za respiratoria tramite ventilazione non in-
vasiva o invasiva per via tracheostomica, si
è progressivamente sviluppata nella nostra
Unità Operativa la necessità di disporre di
metodi di valutazione a distanza dell’anda-
mento clinico di questi pazienti, tanto più
completi quanto maggiore era la comples-
sità dell’assistenza dovuta. Di fronte ad un
gruppo di pazienti ventilati continuativa-
mente (più di 16 ore al giorno) e quindi in
presenza di elevate necessità di sicurezza,
la dimissione dal Reparto diviene un even-
to sempre problematico non tanto e non
solo per ragioni organizzative e medico-le-
gali ma anche e soprattutto per ragioni eti-
che nei confronti del paziente e della sua
famiglia. Fin dal 1998, stimolati anche
dalle esperienze di monitoraggio cardiolo-
gico a distanza implementate con successo
all’interno del nostro Istituto, ha preso
quindi forma l’idea di sviluppare un siste-
ma di telemonitoraggio più completo ri-
spetto ai già noti sistemi di valutazione a
distanza della saturazione di ossigeno e
della frequenza cardiaca. Si è quindi ipo-
tizzato non solo la possibilità di verificare
real-time l’andamento dei parametri respi-
ratori indotto dalla ventilazione continua
ma anche di poter modificare tali parame-
tri operando non direttamente sul ventila-
tore ma da una centrale operativa remota
rispetto al ventilatore stesso. Sulla base di
questa ipotesi è stato messo a punto, con
l’ausilio di un Azienda di Servizi, la
Gastec-Medicair, e grazie ad un ingegnere
esperto in sistemi informatici ed elettrome-
dicali, un software in grado di garantire

Teleassistenza pneumologica: 
l’esperienza INRCA Casatenovo

di Enrico E. Guffanti, 
Daniele Colombo, Alessia Fumagalli
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queste necessità. Per circa 2 anni il sistema
è stato controllato pressoché quotidiana-
mente in Reparto in funzione sia della sua
efficacia che della sua sicurezza.
Ottenuta la certezza della perfetta corri-
spondenza cronologica e sostanziale fra le
modifiche impostate dal computer centra-
le e quelle realizzate dal ventilatore colle-
gato al paziente, è stato affrontato e risolto
il compito successivo rappresentato dal-
l’obbligo di tutelare la riservatezza dei da-
ti trasmessi a distanza. 
Il sistema di controllo è stato successiva-
mente integrato con un collegamento au-
dio-video che consentisse al paziente ed alla
sua famiglia di colloquiare direttamente con
gli operatori del nostro Centro e viceversa. 
D’accordo con l’ASL 5 di Lecco e con
l’Azienda di Servizi che aveva permesso lo
sviluppo del sistema, si è così proceduto a
collegare i primi pazienti per dimetterli
non più affidati solo alle cure dell’efficien-
tissima ADI dell’ASL ma anche seguiti di-
rettamente dai nostri operatori. 

Popolazione in studio

Sono stati collegati consecutivamente 7 pa-
zienti affetti da insufficienza respiratoria e
residenti nel territorio di competenza
dell’ASL e quindi affidabili al Servizio ADI. 
I pazienti erano tutti ventilati per periodi
superiori alle 16 ore, tranne uno ventilato
per circa 12 ore ed inserito per motivazioni
prevalentemente socioassistenziali, in
quanto paziente non assistito da care-giver.
Di questi, 4 pazienti erano di sesso maschile
e 3 di sesso femminile; l’età media era di 71
anni (range 63-75 anni). Tre pazienti erano
affetti da insufficienza respiratoria seconda-
ria a sclerosi laterale amiotrofica, 1 a postu-
mi di tbc, 1 a BPCO, 1 a encefalopatia pro-
gressiva di natura non determinata e 1 a
cardiopatia dilatativa post-ischemica. 

Metodologie e materiale 
impiegato

L’interattività del sistema è stata garantita
dalla presenza di apparecchiature atte alla

telecomunicazione ubicate sia al domicilio
del paziente che nel Centro di osservazio-
ne e controllo situato presso la nostra uni-
tà semiintensiva respiratoria.

Domicilio del paziente

Oltre al Ventilatore polmonare BREAS
pv403 ed al Pulsiossimetro NONIN
• ECG con uscita seriale 
• Concentratore seriale UHC
• Modem analogico o GSM
• televisore con presa scart
• telecamera con modem incorporato.
L’acquisizione dei segnali biologici è de-
mandata a normali apparecchiature medi-
cali a norma MDD CE dotate di interfaccia
seriale, selezionate tra le aziende che han-
no messo a disposizione del team di svilup-
po le informazioni necessarie all’interfac-
ciamento ad altri dispositivi elettronici. Il
concentratore seriale è un dispositivo me-
dicale appositamente sviluppato per inte-
ragire con le apparecchiature definite in
modo da controllarne l’accensione/spegni-
mento, il recupero dei dati provenienti dai
sensori applicati al paziente e gestire il col-
legamento attraverso un modem esterno,
ad una unità remota di consultazione a cui
invia i dati raccolti sotto forma di pacchet-
to crittografato e da cui riceve, sempre in
forma protetta, gli eventuali comandi da
inviare alle apparecchiature controllate.
Il dispositivo si basa su un microcontrollo-
re a 8 bit con 256 KB di memoria per il
programma e 128 KB di memoria RAM
per i dati, su cui è stato appositamente
sviluppato un programma in linguaggio 
C che controlla completamente le funzioni
logiche e di comunicazione.
Le interfacce verso l’esterno sono opportu-
namente isolate per garantire la sicurezza
elettrica dei dispositivi medicali e del pa-
ziente ad essi connesso. 
Si è volutamente limitata l’interfaccia ver-
so l’utente a soli pochi LED verdi di se-
gnalazione, senza rendere disponibili di-
splay, video, tastiere od altro, per rendere
il sistema quanto più possibile automatico
e quindi “invisibile” per l’utilizzatore. 
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Il modem per la trasmissione dei segnali di
interesse medico è un dispositivo di tra-
smissione dati standard adatto al tipo di
linea telefonica disponibile, o eventual-
mente alla rete GSM. 

Centrale di controllo (UTIIR)

• Un personal computer basato su 
processore Intel con sistema operativo
Windows 98 o successivi con scheda 
grafica e monitor a colori.

• un modem analogico o GSM
• il programma di telecontrollo MEDICARE
• un televisore con presa scart
• una videocamera con modem incorporato

del tutto simile a quella presente al 
domicilio dei pazienti.

Per la parte di presentazione dati ed inter-
faccia utente ci si è basati su apparecchia-
ture in grado di funzionare in ambiente
Windows sia per disponibilità commerciale
che per contenimento dei costi rispetto ad
una soluzione completamente proprieta-
ria, inoltre l’ambiente operativo a finestre
con uso del mouse è ormai diventato co-
mune e quindi di facile apprendimento ed
utilizzo da parte degli operatori medici e
paramedici.
Il modem permette l’interfacciamento alla
rete telefonica ospedaliera o eventualmen-
te alla rete GSM per poter connettersi tra-
mite computer al dispositivo presso il do-
micilio del paziente.
Il programma di telecontrollo è stato svilup-
pato in ambiente Windows in linguaggio C
ed è strutturato in due processi principali:
1. Il processo di presentazione: gestisce

l’interazione con l’utente per le fasi di
autenticazione dell’utilizzatore (ID e
password), per la selezione da una lista
predefinita del paziente da contattare e
per la visualizzazione a pieno schermo
dei trend dei segnali ECG e SPO2 rice-
vuti e con una rappresentazione virtuale
della tastiera del ventilatore polmonare
remoto, con tasti controllabili attraverso
il mouse. I valori dei parametri del ven-
tilatore sono inoltre visualizzati in tem-

po reale e ne è consentita la modifica,
previa autenticazione dell’utente e rela-
tiva registrazione su apposto file di log
delle attività effettuate. Sono stati pro-
grammati due livelli di utilizzo: utente
semplice (infermiere professionale e/o
medico) al quale è consentito iniziare la
connessione verso un dispositivo remote
e visualizzarne lo stato, utente avanzato
(medico) a cui è consentita la modifica
dei parametri di ventilazione. La selezio-
ne avviene inserendo un appropriato no-
me utente e relativa password.

2. Il processo di collegamento: è un sepa-
rato processo non dotato di interfaccia
grafica, operante ad un elevato livello
di priorità e sicurezza, che garantisce la
connessione, la crittografia dei dati in
transito sulla linea telefonica e la cor-
rettezza dello scambio delle informazio-
ni tra la parte di visualizzazione e di in-
serimento comandi (windows) ed il cor-
rispondente sistema remoto.

Data la criticità di questo processo, sono
state implementate numerose protezioni
contro possibili malfunzionamenti sia del-
la linea telefonica (disconnessioni improv-
vise, disturbi, mancate risposte) sia della
parte di presentazione (blocchi di win-
dows, password errate, mancata autoriz-
zazione di esecuzione) per garantire il
mantenimento di uno stato stabile e con-
trollato dei sistemi remoti, in particolare
del ventilatore polmonare.
Il sistema è dotato inoltre di una chiave
hardware su porta USB che, se rimossa,
impedisce l’esecuzione del programma e
quindi il collegamento ai dispositivi presso
il paziente.

Risultati

Degli 8 pazienti collegati al sistema di te-
leassistenza, in questi due anni di speri-
mentazione un solo paziente è deceduto. 
Il paziente era un uomo di 66 anni, affetto
da severa cardiopatia dilatativa con neces-
sità di ventilazione invasiva non inferiore
alle 20 ore/die. Il paziente è deceduto per
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motivi cardiologici dopo tre mesi circa
dall’inizio del collegamento. Interventi si-
gnificativi sui parametri del ventilatore so-
no stati effettuati su 3 dei 7 pazienti mo-
nitorati mentre per i restanti 4 non è mai
stato necessario modificare parametri di
ventilazione, limitando talora l’intervento a
semplici aggiustamenti degli allarmi impo-
stati. 3 pazienti dei 6 sopravvissuti non so-
no stati più ricoverati nonostante l’estrema
complessità della casistica e le difficoltà as-
sistenziali. Per quanto riguarda i restanti 3,
1 paziente affetto da SLA è stato ricoverato
in UTI per un attacco anginoso con edema
polmonare, è stato però rinviato al domici-
lio dopo solo 2 giorni proprio in funzione
della presenza del telemonitoraggio. Il pa-
ziente affetto da BPCO è stato ricoverato in
UTI per una riacutizzazione con sviluppo
di ipercapnia nonostante la ventilazione su-
periore alle 16 ore su 24. Il terzo paziente,
ventilato solo 12 ore su 24 e collegato per
ragioni prevalentemente ma non esclusiva-
mente socioassistenziali, è stato ricoverato
3 volte presso il nostro Reparto per riacu-
tizzazioni che avrebbero potuto essere trat-
tate sicuramente al domicilio qualora fosse
stato presente un care-giver.

Discussione 

Come già detto in sede di introduzione, 
l’eterogeneità delle esperienze di telemoni-
toraggio respiratorio rendono difficile una
completa valutazione dei vantaggi della
sperimentazione effettuata dal nostro grup-
po e soprattutto, pur disponendo dei dati
economici relativi ai loro costi assistenziali,
del reale rapporto costo/utilità del sistema.
Pur consapevoli quindi di appartenere a
quella numerosa schiera di sperimentatori
che non possono dimostrare, a differenza di
altri, inequivocabilmente i vantaggi econo-
mici di un sistema di telemedicina [6,7] ciò
nondimeno dopo 2 anni di applicazione
pratica riteniamo di poter trarre, con la do-
vuta modestia, alcune considerazioni.
I vantaggi del metodo per questi pazienti
ad elevata assistenza appaiono evidenti

anche in assenza di controlli con gruppi di
pazienti nelle stesse condizioni clinico-as-
sistenziali e non monitorati a distanza, ca-
sistica peraltro disponibile. 
Il sistema infatti appare utile e positivo
non solo per le famiglie impegnate in
un’opera di assistenza continua ma anche
per gli operatori dell’ADI, per i Medici di
Medicina Generale e per quelli del servizio
di emergenza che possono avvalersi di una
consulenza on-line relativamente al fun-
zionamento delle protesi meccaniche e al-
l’andamento dei parametri clinici di mag-
gior rilevanza dei pazienti affidati alle loro
cure stabilmente o occasionalmente.
La possibilità della verifica on-line delle
modifiche apportate al setting dei ventila-
tori tramite il monitoraggio della frequen-
za respiratoria, delle pressioni all’interno
delle vie aeree, del volume corrente svilup-
pato ad ogni atto respiratorio, del buon
funzionamento degli allarmi impostati ol-
tre alla possibilità di modificare la modali-
tà di ventilazione (ACV, PCV, PS) qualora
quella in atto si rilevasse improvvisamente
non adatta alle mutate esigenze fisiopato-
logiche del paziente collegato, determina
nel prescrittore una maggiore sicurezza al-
l’atto della domiciliazione.
Il sistema non si pone come alternativa al-
l’assistenza erogata dagli operatori
dell’ADI, assolutamente indispensabile,
ma solo come complementare all’assisten-
za diretta. Tale esperienza potrebbe forse
configurare un esempio pratico di ospeda-
lizzazione domiciliare per una delle cate-
gorie di maggior impegno assistenziale sul
territorio. Si consideri infatti come l’assi-
stenza a pazienti ventilati continuativa-
mente dovrebbe richiedere un concorso di
specificità professionali non sempre facil-
mente reperibili soprattutto in occasione
di eventi precipitanti che possono modifi-
care sostanzialmente le probabilità di so-
pravvivenza di tali pazienti. In alternativa
essi dovrebbero essere costantemente
mantenuti all’interno di strutture protette
che il più delle volte sono rappresentate da
reparti ospedalieri specialistici se non ad-
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dirittura dalle unità di terapia intensiva.
La ospedalizzazione continua non solo si
scontra con le esigenze organizzative dei
reparti interessati, determinando scom-
pensi economici non trascurabili per le
Aziende Ospedaliere e Sanitarie, ma anche
e soprattutto va contro quelle che devono
essere ritenute le esigenze fondamentali
del paziente ad elevata invalidità: abbina-
re la sicurezza alla necessità di rimanere il
più lungo possibile a contatto con il suo
ambito familiare per ragioni che certo non
abbisognano di particolari spiegazioni.
Pur non gravando in questa fase per alcun
costo sulle famiglie dei pazienti collegati,
si è cercato di utilizzare una metodologia
ed una dotazione tecnologica che rispet-
tasse l’esigenza di non esporre le famiglie
ad aggravi economici, nel caso si trasfor-
masse la sperimentazione in un vero e pro-
prio servizio continuo. Un televisore con
presa scart ed un telefono a tastiera sem-
brano alla portata di ogni famiglia.
Il Centro appare in grado di garantire un
proficuo monitoraggio non solo alle singo-
le unità familiari ma anche a Residenze
sanitarie assistite e protette ove pazienti
meno fortunati debbano essere ospitati a
tempo indeterminato per la mancanza di
garanzie di assistenza familiare continua. 
Ciò appare ancor più rilevante se si consi-
dera come attualmente solo pochissimi
Centri sono disponibili ad accogliere que-
sti pazienti proprio per le difficoltà gestio-
nali che essi propongono, in particolare
per tutto quel che riguarda la gestione del
ventilatore e della ventilazione continua.
Il sistema potrà comunque avere una logi-
ca diffusione solo in presenza di una mag-
giore preparazione dei singoli operatori
medici e non medici alla gestione di queste
problematiche legate all’insufficienza re-
spiratoria grave ed alla conseguente venti-
lazione continua per via invasiva.
Aumentando il grado di preparazione de-
gli operatori si potrà implementare una re-
te di Centri che usufruendo delle informa-
zioni prelevate on-line da cartelle infor-
matiche comunque protette di ogni singolo

paziente, potrebbero sostituirsi ed inte-
grarsi nella gestione monitorata di questi
pazienti ad alta complessità assistenziale.
Infine, il sistema stesso è ovviamente aper-
to ad ampie revisioni e miglioramenti an-
che dal punto di vista tecnologico, consi-
derando la rapidità con cui variano i mez-
zi e le tecniche di telecomunicazione.
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SSembrava di essere tornati un po’ indietro
negli anni, quando la fisiopatologia respi-
ratoria era il core business della pneumo-
logia, italiana e non. Come dimenticare il
congresso di Bologna organizzato per con-
to della Società Italiana di Fisiopatologia
Respiratoria dal Prof. Gunella, all’inizio
degli anni ’80, oppure le giornate Paul Sa-
doul di Pont a Mousson-Nancy in Francia
che hanno rappresentato una meta fissa
per molti pneumologi tra gli anni ’60 ed
’80 dello scorso secolo?
Nonostante fosse stato presentato come
una specie di incontro sul ring tra Isa Cer-
veri ed Andrea Rossi, quello introdotto e
presentato da Riccardo Pellegrino a Napoli
nell’ambito del XXXVII° Congresso Na-
zionale AIPO e IV° Congresso Nazionale
UIP è risultato essere, al contrario, un pia-
cevole ed interessante meeting scientifico
di altissimo livello e notevoli contenuti. Il
tema oggetto di analisi è stato quello del-
l’opportunità di diffondere capillarmente
la pratica spirometrica presso ambulatori
dei Medici di Medicina Generale, con l’o-
biettivo di accrescere le possibilità di una
diagnosi precoce della BPCO nel maggior
numero di soggetti in Italia. È stato Gio-
vanni Viegi, un epidemiologo, a lanciare
l’idea-guida. E la proposta di implementa-
re la spirometria negli ambulatori dei Me-
dici di Medicina Generale è nata dall’idea
che ciascun cittadino dovrebbe poter co-
noscere il valore del proprio VEMS, esat-
tamente come oggi conosce il valore del
proprio tasso ematico di colesterolo o della
propria pressione arteriosa. Il messaggio
permetterebbe di dare corpo a ciò che

spesso viene dimenticato o ignorato tra i
decisori di sanità pubblica: la BPCO è in
aumento da diversi anni e nel giro di un
decennio determinerà un incremento della
spesa sanitaria. Una migliore conoscenza
delle fasi più precoci di malattia permette-
rebbe interventi più mirati a contenere il
declino funzionale dei parametri spirome-
trici rappresentativi dei flussi forzati nelle
vie aeree che, a tutt’oggi, nessun farmaco,
a parte lo smettere di fumare, sembra po-
ter contrastare [1]. 
L’introduzione del meeting è stata caratte-
rizzata da una serie di puntualizzazioni
sull’utilità della spirometria in pneumolo-
gia e sulla validità dell’ipotesi per cui essa
sia, da sola, sufficiente ai fini diagnostici.
Se l’utilità della spirometria non è mai
stata messa in discussione, per porre una
diagnosi di alterazione funzionale essa de-
ve però essere spesso completata dallo stu-
dio dei volumi polmonari assoluti; una mi-
surazione parziale, infatti, non consente
una diagnosi completa [2]. 
A dispetto di alcune convinzioni, peraltro
radicate in molti pneumologi, non esistono
pattern funzionali respiratori in grado di
differenziare l’asma dalla BPCO sul sem-
plice tracciato spirometrico. In alcuni casi
ci si trova in presenza di situazioni clini-
che complesse (ostruzione intra o extra to-
racica, ostruzione polmonare unilaterale,
pneumotorace, alveoliti, etc.) che ne pos-
sono confondere l’interpretazione soprat-
tutto se non si ha a disposizione un sup-
plemento di misurazioni, come quello dei
volumi polmonari o dello scambio alveolo-
capillare. 
La rilevazione di alcuni parametri alterati
necessita di essere interpretata in modo
complessivo, tenendo conto dell’intero
quadro funzionale respiratorio e dei dati
clinico-anamnestici del paziente.

Office spirometry: yes or not?

di Alfredo Potena
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Ad esempio: il MEF25, cioè il flusso medio
forzato al 25% del valore della Capacità
Vitale, non può essere considerato un indi-
ce attendibile di malattia delle piccole vie
aeree, e la Capacità Inspiratoria da sola
non è un indice sufficiente a trarre conclu-
sioni diagnostiche. 
Abituati come siamo a giudicare i pazienti
solo sul piano della funzionalità respirato-
ria, suddividendoli in ostruito o ristretto,
spesso non ci rendiamo conto di quanto la
malattia possa incidere sulla qualità della
vita del paziente. Il dubbio, introdotto nel-
la discussione dal Prof. Carlo Giuntini e
raccolto dal Prof. Leonardo Fabbri, è fon-
dato e suffragato dalla mancanza di dati
che testimonino una correlazione certa tra
la riduzione del VEMS e un’alterata quali-
tà della vita. Anche se qualche timido se-
gnale sembra esserci, i pochi dati presenti
in letteratura dovranno in ogni caso essere
suffragati da studi di consistenza numeri-
ca maggiore [3]. 
Tra gli argomenti a supporto della diffusio-
ne capillare della misurazione spirometrica
di base, Andrea Rossi ha ricordato una cer-
ta facilità con la quale si può individuare
un paziente affetto da ostruzione delle vie
aeree, attraverso il rilievo di una riduzione
del rapporto FEV1/FVC (VEMS/CVF).
L’impiego di una semplice flow-chart può
dare il via ad un processo diagnostico nel
quale la misurazione del VEMS può rap-
presentare un indice solido e robusto [4]. 
Uno dei problemi più sentiti relativamente
alla diagnosi clinica di BPCO è che, in Ita-
lia, solo il 55% dei pazienti etichettati co-
me affetti da BPCO hanno eseguito una
spirometria. Un obiettivo facilmente rag-
giungibile con l’implementazione dell’offi-
ce spirometry è quello di scoprire pazienti
affetti da alterazioni funzionali da indiriz-
zare successivamente allo pneumologo per
un completamento diagnostico [5]. 
La misurazione infatti è semplice e poco
costosa. La proposta è di controllare sog-
getti di età superiore ai 45 anni, che pre-
sentino sintomi respiratori o abbiano ne-
cessità di far controllare il proprio stato di

salute. Ci si potrebbe domandare: perché
non usare il PEF? Talvolta, ed è proprio il
caso di pazienti con BPCO, il suo valore
può essere più alto che di norma ed essere
ugualmente associato ad una importante
limitazione di flusso [6]. 
Quanto alla validazione, è sempre necessa-
rio farla, arrivando a definire un vero e
proprio GRADING delle SPIROMETRIE
(GRADO A: se la variazione tra due prove
è di 100 ml; GRADO B: se la variazione tra
due prove è di 150 ml; GRADO C: se la
variazione tra due prove è di 200 ml). Ciò
permetterebbe di capire l’attendibilità del
test, ottenendo informazioni sul livello di
abilità del tecnico e sulla capacità di colla-
borazione del paziente alle manovre [7]. 
Grazie alla validazione si potrebbe arriva-
re ad ottenere fino ad un 40% di spirome-
trie attendibili.
Isa Cerveri, interpretando la posizione di
molti pneumologi che quotidianamente la-
vorano e controllano laboratori di fisiopa-
tologia respiratoria, ha espresso perplessi-
tà su aspetti come quelli del tempo e del-
l’abilità necessari ad eseguire una buona
ed attendibile spirometria di base. I dati
raccolti, da lei presentati all’ERS di Vien-
na 2003, confermano che il 44% dei pa-
zienti che si presenta in Pronto Soccorso
viene etichettato come BPCO senza in
realtà aver avuto la diagnosi confermata
da un riscontro funzionale oggettivo.
La spirometria è un esame sforzo-dipen-
dente che necessita della collaborazione
del paziente e di personale ben addestrato
e capace di somministrare il test. È stato
dimostrato che potrebbero verificarsi di-
verse discrepanze sull’attendibilità di un
parametro rispetto ad un altro [8]. Una
inspirazione incompleta, una fine precoce
della manovra espiratoria, una cattiva
partenza della manovra di espirazione for-
zata sono tutti aspetti ben noti, che rendo-
no poco leggibile e non interpretabile il
test perché determinano una curva flus-
so/volume di qualità scadente ed inaccet-
tabile [9-11]. Nell’attuale realtà solo il
30% dei test sono accettabili [13]. 
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I testi illustrativi che spiegano come si fa
una spirometria richiedono tempo e impe-
gno ed inoltre sono di difficile interpretazio-
ne [14]. L’infermiere è senz’altro più moti-
vato di un medico nella preparazione del
paziente al test e nell’assistenza durante l’e-
secuzione. Ma tutto ciò ha un indubbio co-
sto che farebbe perdere vantaggi al tentati-
vo di screening a causa di uno svantaggioso
rapporto costo-efficacia [15]. 
Inoltre, non solo la capacità del tecnico e la
collaborazione del paziente sono fondamen-
tali, ma in ugual misura lo è anche la quali-
tà dello strumento che si usa. Uno spirome-
tro tecnicamente mal costruito aumenta il
rischio di cattiva interpretazione dei risulta-
ti del test spirometrico. Anche i nuovi appa-
recchi pocket, come tutti gli strumenti dedi-
cati alla misurazione del respiro, devono
necessariamente rispettare le indicazioni
dello statement di Ferguson [5], devono es-
sere validati e presentare una sensibilità ed
una specificità inferiori al 5% [12]. 
Gli spirometri da adottare per l’uso ambu-
latoriale, non specialistico, dovrebbero ri-
spondere ad un buon controllo di qualità,
avere alcune caratteristiche standardizzate
(soprattutto un display per controllare la
morfologia della curva), essere di facile
manovrabilità e di piccole dimensioni, ed
infine devono essere facili da calibrare [5]. 
L’opinione dei Medici di Famiglia, sottoli-
neata da Germano Bettoncelli, è che l’ipo-
tesi di attivazione dell’office spirometry
possa essere praticabile ma solo dopo uno
studio che, sulla base della analisi della
realtà italiana, permetta di valutarne l’af-
fidabilità e la tenuta organizzativa. 
In molte malattie, anche con pazienti del
tutto asintomatici, l’esame clinico può es-
sere fondamentale per la diagnosi precoce
ed in uno stadio in cui è possibile interve-
nire con la terapia limitando i danni futuri
in modo significativo. 
Individuando il soggetto a rischio o in una
fase precoce di comparsa di sintomi spia,
il Medico di Medicina Generale potrebbe
portare il paziente giusto ad effettuare
l’indagine giusta: una spirometria basale

in grado di svelare la presenza di ostruzio-
ne. La tosse e l’età sono tra i più impor-
tanti indici predittivi della malattia. Si è
visto inoltre che testando un fumatore al
giorno si arriverebbe ad individuare un
paziente a rischio ogni settimana [18]. 
In questo modo il controllo di soggetti fu-
matori e la loro valutazione per svelare una
BPCO si potrebbe fare ad un costo più bas-
so. Infine, un’identificazione precoce di al-
terata funzione polmonare, e la consapevo-
lezza di una diagnosi di BPCO, potrebbero
avere un impatto fortemente positivo sulla
decisione di smettere di fumare [16-17]. 
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SSono venuto a conoscenza che, durante
l’ultimo congresso AIPO tenutosi a Napoli,
si è tenuto un meeting su pro e contro la
spirometria presso il Medico di Famiglia.
Non avendo partecipato, non sono al cor-
rente né del livello della discussione né do-
ve essa è approdata.
Vorrei, tuttavia, fare una riflessione da
Medico di Famiglia, che solo qualche anno
fa aveva partecipato ad un progetto di 
ricerca, il Progetto VEMS, il cui scopo
principale era valutare se un programma
di addestramento comprendente l’uso di
un questionario respiratorio e dello Spiro-
metro aumentava la capacità del Medico
di Medicina Generale di riconoscere pa-
zienti affetti da asma e/o BPCO e trattarli
secondo linee guida specifiche.
Anzitutto il fatto che una grande associa-
zione, come l’AIPO, senta il bisogno di
svolgere un meeting specifico, in un con-
gresso nazionale, vuol dire che gli interessi
in campo sono molti; suppongo che essi ri-
guardino gli interessi dei pazienti, quelli
della sanità pubblica, quelli di categoria
ed infine quelli dell’industria.
È sicuramente interesse del paziente avere
diagnosi precise supportate il più possibile
da dati oggettivi più che da impressioni
cliniche, così come veder gestita la sua
“cronicità” il meglio possibile attraverso
un’attenta osservazione e misurazione della
sua limitazione funzionale per poter vedere
individualizzata la terapia farmacologica.
È pacifico l’interesse della sanità pubblica
nel vedere attuate strategie di massimizza-
zione dell’utilizzo dei mezzi diagnostico
terapeutici disponibili.

Mi è più problematico vedere cosa sta die-
tro l’interesse degli Pneumologi; esso infat-
ti deve avere molte facce: quella scientifi-
ca, quella dell’esclusività, quella della ca-
pacità di definire gli standard, quella di re-
golazione dell’accesso ai servizi (come già
avviene in altre branche specialistiche).
Da Medico di Famiglia, o General Practi-
tioner, vorrei utilizzare tutto ciò che mi
permette di valutare al meglio, e subito, 
i problemi del paziente che accede al mio
studio, specie quando posso farlo in modo
semplice e a basso costo. E poiché dalla
mia valutazione discende l’attivazione di
una serie di servizi diagnostico-terapeuti-
ci, credo che una valutazione accurata e
completa sia nell’interesse di tutti, oltre ad
essere un obbligo deontologico.
Con questo presupposto mal comprendo 
la posizione di coloro che sono contro la
diffusione della spirometria nello studio
del Medico di Famiglia; perché mal conci-
lia una buona e completa valutazione, per
screenare e indirizzare, con le argomenta-
zioni su sensibilità, specificità e difficoltà
d’esecuzione della spirometria se raffron-
tate al non fare nulla, come ora accade.
Mal conciliano, sempre rispetto all’obietti-
vo di effettuare una completa valutazione,
i timori di vedere eroso uno spazio specia-
listico da parte dei MMG quando si conti-
nua a dire che il numero di diagnosi medi-
che di asma e/o BPCO poste dai Medici di
Medicina Generale risulta essere sottosti-
mato del 30-50% rispetto alla prevalenza
rilevata in studi epidemiologici condotti
sulla popolazione generale, in particolare
negli anziani.
Mal conciliano i timori di perdere la capa-
cità regolatoria di accesso ai servizi quan-
do, ancora oggi, la consulenza pneumolo-
gica è attivata solo nell’1% tra tutte le con-
sulenze richieste dalla medicina generale.

Spirometria. 
Il pensiero di un Medico di Famiglia

di Enrico Massa

24

GLI ARTICOLI

85-Pneumo33  16-12-2003  9:41  Pagina 24



25

PNEUMORAMA 33 / IX / 4-2003

Ciò non significa per il MMG fare sempre
tutto e comunque, ma avere la possibilità
di svolgere un ruolo di primo filtro a pro-
blemi frequenti, di riconoscere la patologia
che oggi gli sfugge (anche a rischio di una
certa sopravalutazione), di interagire –più
che delegare– con gli pneumologi miglio-
rando, a tutto favore del paziente, la qua-
lità e l’appropriatezza delle prestazioni.
Vedrei molto positivamente la ripresa di
una collaborazione tra pneumologi e
MMG, la più estesa possibile, per miglio-
rare la capacità di diagnosi e cura effet-
tuabili al primo livello che migliorerebbe-
ro, sicuramente, l’appropriatezza degli in-
terventi di secondo livello.
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LLa chemioterapia antinfettiva respiratoria
inizia la sua storia con l’impiego in chimica
dei sulfamiladici di Domagk a metà degli
anni ’30 e avvia il suo grande sviluppo una
decina d’anni dopo con la scoperta della
penicillina ad opera di Fleming, Chain e
Florey. Oggi sono utilizzati in pratica alcu-
ne decine di chemioterapici e di antibiotici
facilmente disponibili, ad un prezzo equo,
soprattutto se si considerano le difficoltà
iniziali, per ottenere tali prodotti.
Per questo, anche se gli episodi personali
che ricordo hanno scarso valore storico,
credo che ai più giovani servano per capire
le vicende vissute per superare alcuni osta-
coli che si incontravano per curare i primi
gravi malati di infezioni respiratorie, ac-
canto all’entusiasmo che avevamo per me-
glio studiare anche in campo sperimentale
questi medicamenti realmente innovativi.
Penicillina. Nel 1948, subito dopo l’esame
di Farmacologia, entrai come studente in-
terno all’Istituto diretto da Emilio Trabuc-
chi, affascinato dal suo corso di lezini, forse
troppo difficile per noi studenti, ma certa-
mente diverso e più moderno di quelli tra-
dizionali che avevo seguito sino allora. Era-
vamo un piccolo gruppo di milanesi (Paolo
Mantegazza, Giuliana Gialdroni ed io) ac-
canto al nutrito manipolo di modenesi che
avevano seguito il Maestro dalla sede emi-
liana. Il Professor Trabucchi amava re-
sponsabilizzare i giovani, stimolarne l’entu-
siasmo per la ricerca, metterli alla prova
per iniziative personali. Giuliana ed io ave-
vamo letto su “Minerva Medica” un lavoro
che riguardava l’azione antiallergica (o an-
tianafilattica?) della penicillina e l’argo-

mento ci interessò molto, perché iniziava-
mo le prime ricerche sulla cavia in tale
campo. Ricevuto dall’Inghilterra qualche
flacone dell’antibiotico (flaconi da 100.000
unità, con un liquido marroncino ottenuto
dopo soluzione della polvere!), verificam-
mo i dati della ricerca che furono comple-
tamente negativi. Forse era stato usato da-
gli altri AA. un prodotto più ricco di impu-
rità del nostro e questo poteva spiegare il
risultato che oggi, alla luce di quanto si è
visto in clinica, avrebbe dimostrato esatta-
mente il contrario di quanto accade con la
penicillina, notoriamente responsabile di
reazioni allergiche anche gravi.
Isoniazide. Agli inizi del 1952 arriva dai
quotidiani la notizia della scoperta dell’i-
drazide dell’acido isonicotico (o isoniazide)
ad opera di Robitek e Selikoff negli Stati
Uniti. La formula del chemioterapico è
abbastanza facilmente identificabile dalle
informazioni della stampa laica, notizie 
in campo chimico sulla sintesi di questa
classe di idracidi sono già note in lettera-
tura da qualche decennio. Il Professor
Trabucchi, con l’entusiasmo e l’intuito che
lo caratterizzavano, chiama il suo amico
Cavallini (direttore della ricerca di un’im-
portante azienda farmaceutica italiana),
il quale, in collaborazione con Elena Malla-
rani, sintetizza in poco più di un giorno (!)
l’isoniazide e porta il primo campione del-
la sostanza all’Istituto di Farmacologia.
Mobilitazione generale, come faceva il no-
stro Maestro per argomenti di grande at-
tualità, e tutti al lavoro per studiare attivi-
tà antimicobatterica e comportamento far-
macologico del chemioterapico. A Giuliana
e a me era stato affidato il compito di an-
dare a Novara all’Istituto Donegani per
esaminare al microscopio elettronico le 
alterazioni dei micobatteri a contatto con
l’isoniazide. L’episodio sembra banale, 

La chemioterapia antinfettiva respiratoria.
Un po’ di storia

di Carlo Grassi
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ma va ricordato che queste erano le prime
ricerche ultramicroscopiche sui micobatte-
ri, che in Italia esisteva, oltre a quello di
Novara, un solo microscopio elettronico
(all’Istituto Superiore di Sanità), che altri
stavano arrivando nel nostro Paese (a Mi-
lano era in arrivo al Politecnico) e che io
avevo avuto la fortuna di condurre all’e-
stero, nel ’51, una serie di ricerche sul
danno alla cellula batterica da parte di di-
versi agenti lesivi. Alla fine di aprile del
’52, il Professor Trabucchi organizzava un
simposio sull’isoniazide alla Società Lom-
barda di Scienze Mediche e Biologiche
(oggi Accademia Medica Lombarda), con
importanti contributi sperimentali e chi-
mici, soprattutto in collaborazione con il
Villaggio Sanatoriale di Sondalo. La rapi-
dità degli eventi non ha nulla da invidiare
a quanto è stato fatto oggi con la SARS,
avendo a disposizione tecnologie e mezzi
di comunicazione da fantascienza rispetto
ai sistemi artigianali di allora…
Streptomicina. Alla fine del 1952, passai
in Clinica, sotto la direzione di Giuseppe
Daddi, chiamato a Milano dalla Facoltà
Medica, per dirigere il giovane Istituto di
Tisiologia, succedendo a Umberto Carpi e
Arrigo Perise. Tale Istituto era nel Padi-
glione Litta del Policlinico, era composto
da quattro grandi sale di degenza (da 16
letti ciascuna) e accoglieva malati, in gran
parte trattati con pneumotorace terapeuti-
co. Il Professor Daddi proveniva dal Forla-
nini di Roma, era uno dei più noti studiosi
della tubercolosi, era stato tra i primi a ri-
conoscere il valore innovativo della che-
mioterapia, anche sulla base di importanti
ricerche personali. Il suo arrivo a Milano
coincise con la diffusione dell’impiego del-
l’isoniazide che, accanto alla streptomici-
na, all’acido para-amino-salicilico (PAS) 
e al tiacetasone (TBeta1), aveva sostan-
zialmente migliorato le possibilità di cura
della tubercolosi e il superamento delle
prime resistenze micobatteriche agli altri
farmaci. Tutti i medicamenti erano facil-
mente ottenibili, fatta eccezione per la
streptomicina che, donata dagli Stati Uniti,

veniva distribuita (e centellinata!) dalle
Prefetture ai diversi Enti Ospedalieri. 
Il Professor Daddi si mise subito in pista
con il Progetto e il Medico Provinciale ot-
tenne la promessa di un contingente fisso
(ma non definito!) mensile dell’antibioti-
co. Io avevo avuto l’incarico di tallonare
un simpatico e giovane Medico Provinciale
aggiunto, dal quale riuscivo a ottenere
qualche chilogrammo di streptomicina per
il trattamento regolare di alcuni malati tra
i più gravi. Anche questo oggi può sem-
brare incredibile, avendo a disposizione
l’antibiotico per poche vecchie lire!
Ho voluto raccontare questi episodi che,
seppur datati di solo mezzo secolo e co-
munque vissuti personalmente, sembrano
lontana storia della medicina, perché i più
giovani conoscano anche le piccole diffi-
coltà vissute in passato per preparare
quelli che sono stati i grandi successi della
chemioterapia antibatterica e, soprattutto,
il controllo della tubercolosi.
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LLa presenza di nuovi strumenti elettronici
a basso costo per la misurazione domici-
liare di parametri di funzionalità respira-
toria offre l’opportunità per riformulare
alcuni aspetti chiave nel disease manage-
ment di patologie respiratorie croniche co-
me l’Asma e la Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO). Le attuali li-
nee guida internazionali per l’asma [1] in-
dicano il Picco di Flusso Espiratorio
(PEF) e il Volume Espiratorio Forzato nel
primo Secondo (VEMS o FEV1) come i
due parametri di funzionalità ventilatoria
caratterizzanti i vari gradi di severità della
malattia. È interessante sottolineare che
PEF e FEV1 vengono considerati sovrap-
ponibili, con il medesimo range di variabi-
lità rispetto al valore teorico (Tabella 1).
La misurazione del PEF è stata proposta
oltre 40 anni fa [2] quale valutazione og-
gettiva della pervietà delle vie aeree, ma
solo vent’anni dopo, grazie alla realizzazio-
ne di uno strumento portatile e di semplice
utilizzo [3], è stato possibile trasferire al
domicilio del paziente la possibilità di mi-

surare il respiro, ponendo le basi essenziali
per quella auto-gestione ragionata della
malattia oggi diffusamente auspicata dalle
associazioni scientifiche e dai pazienti.
Uno degli aspetti fondamentali nel razio-
nale di questo approccio risiede nella va-
riabilità dell’asma, caratteristica che spes-
so anzi, quasi sempre, vanifica l’esecuzione
di una misura episodica del respiro, come
tipicamente avviene in ospedale, richieden-
do piuttosto la valutazione della variabilità
della funzione respiratoria con il ritmo cir-
cadiano, o l’identificazione, qui e ora, della
gravità di una crisi incipiente. La misura-
zione del PEF si è dimostrata riproducibi-
le, presentando una variabilità intraindivi-
duale, valutata in soggetti sani non fuma-
tori, fra il 5 e il 18%, ma è verosimile che
in pazienti con ostruzione al flusso la ri-
producibilità possa essere minore. In ogni
caso il PEF si è rivelato prezioso per la sua
semplicità di esecuzione, ed anche perché
anche a livello domiciliare finora non era
possibile offrire nessuna valida alternativa.
I suoi principali limiti sono stati riscontrati
nella scarsa correlazione rispetto alla valu-
tazione clinica nei casi di asma intermit-
tente o lieve persistente [4], e comunque
risulta meno riproducibile del FEV1 [5].

di Renato De Tullio

L’evoluzione dei misuratori di picco di flusso.
Una svolta nella pratica clinica delle malattie
respiratorie ostruttive

TABELLA 1.
CLASSIFICAZIONE DI SEVERITÀ DELL’ASMA

SYMPTOMS/DAY SYMPTOMS/NIGHT PEF OR FEV1

PEF VARIABILITY

STEP 1 <1 time a week ≤2 times a month 80%
Intermittent Asymptomatic and normal <20%

PEF between attacks

STEP 2 1 time a week but <1 time a day >2 times a month 80%
Mild Persistent Attacks may affect activity 20-30%

STEP 3 Daily >1 time a week 60%-80%
Moderate-Persistent Attacks affect activity >30%

STEP 4 Continuous Frequent 60%
Severe Persistent Limited physical activity >30%

Da: Pocket Guide for Asthma Management and Prevention 2003 pag. 9 in www.ginasthma.com

85-Pneumo33  16-12-2003  9:41  Pagina 28



In generale il PEF, che è indice rappresen-
tativo prevalentemente della pervietà delle
vie aeree centrali, tende a sottostimare l’o-
struzione bronchiale e, se applichiamo i
parametri espressi in termini di percentua-
le rispetto al teorico suggeriti dalle linee
guida, le discrepanze tra PEF e FEV1 ri-
sultano tra –35% e +15% rispetto al valo-
re predetto del PEF nei pazienti con ma-
lattia cronica ostruttiva [6]. Vi sono quin-
di numerose evidenze che il Picco di
Flusso non può sostituire tout court la mi-
surazione del FEV1, ottenuta sia con spi-
rometri portatili che ospedalieri, specie
nella valutazione iniziale e per il monito-
raggio a lungo termine di alcuni pazienti

con ostruzione cronica al flusso aereo. 
Un altro aspetto che si è rivelato una cau-
sa frequente di incertezza e potenziali er-
rori interpretativi, è quello della complian-
ce e l’accuratezza del paziente che esegue
il PEF a domicilio, sia per quanto riguar-
da l’esecuzione che la sua corretta trascri-
zione giornaliera sul diario cartaceo, così
come suggerito dalle attuali linee guida.
Utilizzando un sistema elettronico di rile-
vazione del PEF, si è potuto infatti rilevare
che oltre il 20% dei valori riportati dai pa-
zienti non sono stati in realtà eseguiti [7],
e che anche gli errori di trascrizione dei
dati sono tutt’altro che occasionali [8-9],
con le ovvie implicazioni interpretative in
termini di valutazione diagnostica e stra-
tegia terapeutica. È stato per molto tempo
auspicabile poter disporre di misuratori
elettronici di PEF e FEV1 per contribuire
a risolvere molte delle riserve e delle incer-
tezze su esposte mediante nuovi, affidabili
ed accessibili strumenti per la gestione del
monitoraggio della malattia. Come natu-
rale evoluzione, molto attesa da parte del
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FIGURA 1. UN ESEMPIO DI GRAFICO RICAVATO DALLE

MISURAZIONI EFFETTUATE CON UN PEF/FEV1 METER ELET-
TRONICO (PIKO-1)
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TABELLA 2.
MISURATORI DI PICCO DI FLUSSO ELETTRONICI E MECCANICI A CONFRONTO

CARATTERISTICHE MISURATORE DI PICCO MISURATORE DI PICCO
DI FLUSSO DIGITALE DI FLUSSO MECCANICO

Visualizzazione
Misurazione del PEF X X
Indicazione con 3 colori del risultato X X*
Segnalazione di espirazione non corrette X
Misurazione del FEV1 X
Orologio in linea X
Gestione dati di test 
Memorizzazione dei test X
Programmazione del teorico PEF X X
Programmazione del teorico FEV1 X
Programmazione delle zone di colore X X*
Selezione delle zone di colore basata sul PEF o FEV1 X
Comunicazione con PC 
Comunicazione bidirezionale con PC X
Scaricamento della memoria su PC X
Caricamento dei dati teorici dal PC X
Altre caratteristiche
Display di facile lettura X
Autocontrollo automatico X
Lavabile X X
Tascabile X X
Basso costo X X
Marchiato CE in classe 1 come strumento di misura X
FDA Clearance: 510(k) for OTC X X

*Solo su alcuni modelli
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clinico e del ricercatore italiano, dei tradi-
zionali peak flow meter meccanici, oggi
possiamo disporre di nuovi devices mono-
paziente con cui finalmente ottenere una
corretta ed affidabile valutazione del mo-
nitoraggio domiciliare del PEF/FEV1, sia
in senso qualitativo sia, grazie alla funzio-
ne di memorizzazione, anche quantitativa,
indispensabile per un preciso controllo
della patologia e per la prevenzione delle
riacutizzazioni.La misurazione del PEF e
FEV1 viene ottenuta per ogni atto espira-
torio forzato e validata da una funzione di
controllo della corretta esecuzione dell’e-
spirio, offrendo al paziente la possibilità di
un processo di apprendimento progressivo
della corretta tecnica di esecuzione, e al
medico di poter basare la propria valuta-
zione su un dato almeno tecnicamente de-
cisamente più attendibile rispetto al pas-
sato. I valori vengono quindi automatica-
mente memorizzati e possono essere tra-
sferiti in un PC grazie alla porta ad infra-
rossi di cui gli strumenti sono dotati, ed
elaborati in forma tabellare e grafica
(Figura 1) mediante un software dedicato.
Ferme restando le indicazioni e l’ambito di
utilizzo dei misuratori personali di PEF, le
differenze tra i devices meccanici e quelli
elettronici ora disponibili sono decisamente
a favore di questi ultimi (Tabella 2). 
Tra i nuovi arrivati in questo campo si se-
gnala, anche grazie alle iniziative proposte
da e per la Fondazione UIP, uno strumen-
to digitale, il Piko-1 [10] (Figura 2),
estremamente innovativo per la sua ma-
neggevolezza ed affidabilità ed in grado di
offrire tutte le caratteristiche più evolute

per la misurazione personale del PEF e
FEV1. I vantaggi offerti da strumenti co-
me il Piko-1 consentono di ampliare le op-
portunità del monitoraggio personale del-
l’ostruzione bronchiale, rendendolo più af-
fidabile e preciso, con sicuri vantaggi dal
punto di vista clinico e terapeutico, ma an-
che spostare in avanti l’orizzonte delle po-
tenziali applicazioni, tra le quali non è dif-
ficile intravedere l’impiego in studi clinici,
in valutazioni seriate in pediatria, medici-
na del lavoro, medicina dello sport, fibrosi
cistica, pazienti post trapianto e molto al-
tro ancora. L’ulteriore evoluzione, ormai
alla portata di tutti, è rappresentata dal-
l’invio, memorizzazione e visualizzazione
dei dati dal paziente al proprio medico via
Internet, perché paziente e medico siano
sempre più partner attivi e alleati contro le
malattie polmonari croniche ostruttive.
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FIGURA 2. LE TRE GENERAZIONI DI MISURATORI DI PICCO DI

FLUSSO. A-WRIGHT PEAK FLOW METER (1959); B-MINI-
WRIGHT PEAK FLOW METER (1978); C-PIKO-1 (2003)
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MMi ricordo bambino, come tutti i miei co-
etanei leggevo fumetti, in un primo tempo
furono le creature di Walt Disney ad ap-
passionarmi e ad accompagnarmi nei miei
giochi fantastici, poi vennero i SuperEroi,
da Mandrake a Nembo Kid, da SuperMan
all’Uomo Ragno, ma la mia predilezione
era per lui: l’Uomo Invisibile. Che bello,
poter esser presenti e non visti, ascoltare
non esser percepiti… sarà per questo mo-
tivo che ho intrapreso la mia professione. 
Ebbene sì, lo ammetto, sono l’Uomo
Invisibile della Pneumologia italiana: sono
il tecnico di funzionalità respiratoria. In
altri paesi dell’Europa i miei colleghi han-
no da qualche tempo perso i poteri dell’in-
visibilità, ma si sa in Italia siamo legati
alle tradizioni ed allora ciò che è un su-
perpotere nel mondo della fantasia, nel
mondo della mia quotidianità lavorativa
si sta trasformando in una maledizione.
E sì, perché oggi nella civiltà dell’immagi-
ne l’invisibilità è una terribile iattura. 
A dire il vero qualcuno da un po’ di tempo
ha cominciato non proprio a convincersi,
ma quantomeno a porsi dei dubbi sulla mia
presenza. Il medico Pneumologo è uno di
questi, era da tanto tempo che sentiva urla
e strepiti provenire dalla “Sala delle
Spirometrie”, ma quando vi entrava non
vedeva nessuno, perché secondo il Ministero
della Salute è visibile chi è professional-
mente riconosciuto ed io non lo sono.
Ultimamente, io ed altri compagni di
sventura costretti all’invisibilità, siamo
stati ricevuti in Ministero; il ragionamento
che ci è stato esposto non fa una grinza,
peccato solo che Kafka non abbia potuto
utilizzarlo per un romanzo: sarebbe stato

un successo! Il “MinisterPensiero” si arti-
cola in questo modo: “Voi non esistete per-
ché non esiste il vostro profilo professiona-
le, quindi non esiste un percorso formati-
vo, quindi non esiste la codifica della tipo-
logia d’esame che dite di eseguire e state
attenti, perché eseguendo test in questo
modo, senza possedere i requisiti necessari
per farlo, potrebbe configurarsi il reato
d’esercizio abusivo della professione!” 
Ma quale professione?!
A che serve raccontare che sono trentanni
(30) che mi spremo i polmoni e l’ugola per
inseguire l’idea del FEV1 perfetto, a che
serve dimostrare di essere in possesso di
un diploma europeo ERS (già, perché an-
che l’ERS si è accorta della nostra invisi-
bilità e sta preparando l’antidoto) quando
nel Ministero, che ha riconosciuto i profili
professionali delle figure non mediche re-
lativi ad ogni organo del corpo umano
tranne che per il polmone, non si sa nep-
pure che cos’è e a che serve la “semplice”
Spirometria.
Il nostro, purtroppo, è solo un problema di
visibilità. E in Ministero c’è nebbia, tanta
nebbia…

L’Associazione Italiana Tecnici di Funzio-
nalità Respiratoria, costituitasi nel 1995,
si pone come obiettivo principale il ricono-
scimento giuridico e l’istituzione di un
percorso formativo per il profilo professio-
nale. Da una stima recentemente effettua-
ta in ambito nazionale dall’AIPO, gli ope-
ratori che eseguono “Prove di Funzionalità
Respiratoria” ammontano verosimilmente
a circa 3000 unità. Tutte queste persone
hanno ricevuto una formazione “sul cam-
po”, sono inquadrate con profili professio-
nali vari ed ovviamente eterogenei. In
Europa il profilo professionale di Tecnico
di Funzionalità Respiratoria è riconosciuto

di Emanuele Isnardi
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L’Uomo Invisibile
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in Gran Bretagna, Francia, Germania,
Olanda, Belgio e Spagna. In Austria e
Portogallo è in via di definizione. In Italia
non se ne parla. All’estero il diploma
Tecnico di Funzionalità respiratoria si con-
segue dopo un corso triennale universitario,
qui da noi è sufficiente prendere una perso-
na e affiancarla ad un’altra più (?) esperta
per un periodo che varia da una settimana
a tre mesi e il problema è risolto!
L’European Respiratory Society sta ten-
tando di ovviare alle mancanze di alcuni
Stati membri, tra cui appunto l’Italia, pro-
movendo diverse iniziative tra cui quella
del Corso “Good lung function practice”.
Si tratta di un corso intensivo della durata
di una settimana organizzato, con patroci-
nio ERS, dal Prof. C.M. Roos, Direttore
del Dipartimento di Pneumologia
dell’Academic Medical Center di
Amsterdam, la lingua ufficiale è l’inglese
ed al termine delle lezioni pratiche e teori-
che si sostiene un esame. Questo ovvia-
mente non può sostituire il percorso for-
mativo del Tecnico di Funzionalità respi-
ratoria, ma è un segnale importante del ri-
conoscere il problema da parte della
Comunità europea, nella speranza e nel-
l’attesa che nel nostro Paese la nebbia si
diradi…
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GGli esperti del Progetto GOLD (Global
Initiative for Obstructive Lung Diseases)
hanno promosso anche quest’anno, per la
seconda volta, la Giornata Mondiale con-
tro la BPCO, che è stata celebrata il 19
novembre 2003 e che in futuro cadrà re-
golarmente il terzo mercoledì del mese di
novembre. È stata l’opportunità di sottoli-
neare, in ogni parte del mondo, la necessi-
tà di far uscire dall’ombra una malattia
largamente sottovalutata e sottodiagnosti-
cata, che secondo l’OMS uccide ogni anno
più di 2,6 milioni di persone e sarà la ter-
za causa di morte nel 2020. Ovunque si è
parlato lo stesso linguaggio e si cercato di
aggregare le varie parti che hanno un ruo-
lo da svolgere in questo difficile processo
volto a colmare lacune di informazione e
carenze di interventi concreti per conse-
guire diagnosi precoci e adeguati tratta-
menti, urgenti misure di prevenzione e
programmi di educazione, formazione e
riabilitazione.
L’EFA-European Federation of Allergy and
Airways Diseases Patients Associations ha
aderito alla Giornata e ha indirizzato un
appello forte alle Istituzioni Europee affin-
ché la BPCO figuri nell’agenda politica
dell’Unione e siano messi in atto gli inter-
venti prioritari per contrastarne la crescita
e ridurne i fattori di rischio. È particolar-
mente inquietante costatare che l’allarme
lanciato dall’OMS non sia stato recepito
né nel Sesto Programma Quadro di
Ricerca e Sviluppo tecnologico né nel

Programma comunitario di Sanità
Pubblica 2003-2008. Allo stesso tempo,
l’EFA ha colto questo particolare momen-
to per contribuire a rafforzare la cono-
scenza di questa malattia in Europa, pro-
cedendo alla predisposizione e alla diffu-
sione attraverso il suo sito www.efanet.org
di un insieme di informazioni uniformi,
basate sulle più recenti acquisizioni scien-
tifiche, dirette alle Associazioni dei pa-
zienti, ai malati stessi e alle loro famiglie.
Romain Pauwels, Presidente del Comitato
Esecutivo GOLD, ha ringraziato l’EFA per
il supporto concreto fornito al consegui-
mento dell’obiettivo comune di accrescere
la conoscenza su questa patologia sociale.
“La BPCO resta una malattia largamente
sottodiagnosticata – ha dichiarato – e la
sua elevata prevalenza è del tutto trascu-
rata dalla classe medica, dalle autorità
sanitarie e dall’opinione pubblica. Tutti
noi dobbiamo chiedere un’attenta conside-
razione per la malattia e per coloro che ne
sono colpiti”.
In Italia, l’Associazione dei Pazienti BPCO
ha dedicato questa Giornata al migliora-
mento della tutela del paziente, rivolgen-
dosi in primo luogo alle Istituzioni, che de-
vono stabilire come contrastare corretta-
mente una malattia che nel nostro Paese
colpisce il 4,5% della popolazione totale,
causa circa 18.000 decessi l’anno e si situa
al quarto posto delle malattie croniche. 
Secondo un’indagine di Datanalysis svolta
alla vigilia della Giornata*, per i malati la
BPCO è una condizione molto invalidante
(67%) e le principali conseguenze sono il
ricorso alla medicina d’urgenza (19%), le
assenze dal lavoro (18%), nonché l’ab-
bandono dell’attività lavorativa e la perdi-
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di Mariadelaide Franchi

La II Giornata Mondiale contro la BPCO

*Dal 7 all’11 novembre 2003, il Dipartimento Studi Socio Sanitari di Datanalysis ha intervistato telefo-
nicamente 400 malati di BPCO. I risultati dell’indagine sono disponibili sul sito www.pazientibpco.it.
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ta dell’autosufficienza nei casi più gravi.
Pesanti sono i disagi dal punto di vista
psicologico, che spesso sfociano in depres-
sione, a causa delle difficoltà di espletare
anche le più semplici attività quotidiane
con gravi ripercussioni sulla vita sociale,
affettiva e familiare. 
In occasione della Giornata Mondiale, tut-
te le Regioni sono state sollecitate a defini-
re un vero e proprio piano d’azione comu-
ne che in priorità affronti la questione del-
le mancate diagnosi e delle sue conseguen-
ze, non solo in termini di sofferenze uma-
ne ma anche di costi socio-economici.
Anche alle Aziende Sanitarie Locali è stata
indirizzata la richiesta di prestare maggio-
re attenzione alla dimensione sociale di
questa malattia, favorendo la diffusione
all’interno delle loro strutture di informa-
zioni mirate al riconoscimento precoce
della malattia. Momento culminante della
Giornata è stato l’incontro tra Mondo
Scientifico e Istituzioni sul tema
“Conoscere-Riconoscere la BPCO” che si è
tenuto a Roma il 19 novembre 2003, or-
ganizzato in stretta collaborazione con la
delegazione nazionale GOLD. L’incontro,
volto a divulgare le più aggiornate eviden-
ze medico-scientifiche e ad aumentare il
livello di consapevolezza generale sulla
malattia e sulle problematiche dei pazien-
ti, ha riscosso un notevole consenso grazie
alla partecipazione dei maggiori esperti di
questo settore.
In particolare, si è data rilevanza agli
aspetti socio-economici legati alla malattia
e alle iniziative, come il Progetto Mondiale
GOLD, che mirano a contrastarne la diffu-
sione e a promulgare strategie diagnostico-
terapeutiche tempestive ed efficaci. 
Sul fronte della ricerca, è stato fatto il
punto sulle novità terapeutiche e sulle
prospettive per i prossimi anni. 
Infine, con una Tavola Rotonda, cui hanno
partecipato esponenti delle Istituzioni, del-
le Società Scientifiche e delle Associazioni
dei Pazienti, si è sollevata la questione del
mancato riconoscimento, nel nostro Paese,
del rilievo sociale della BPCO. 

Un primo risultato concreto del confronto
tra le varie parti interessate è stato già
conseguito. Il Ministero della Salute ha
annunciato la disponibilità a procedere al-
la revisione del Decreto Ministeriale sulle
patologie croniche e invalidanti (D.M.
329/99) e ha invitato l’Associazione dei
Pazienti e le Società Scientifiche a prende-
re parte ai lavori di approfondimento della
BPCO, ai fini dell’inserimento di questa
patologia nel Decreto citato.
In conclusione, la Giornata Mondiale è
stata un evento importante anche per noi,
perché abbiamo avuto un riscontro tangi-
bile dell’interesse del mondo politico, delle
Istituzioni, delle Società Scientifiche, dei
Centri Ospedalieri e delle ASL ad ascolta-
re i problemi reali dei pazienti e del loro
sostegno alle iniziative dell’Associazione.
Per maggiori informazioni:
www.pazientibpco.it, www.efanet.org
www.goldcopd.it
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Oggetto: commiato
In seguito al rinnovo del Direttivo, desidero
esprimere a tutti il più vivo ringraziamento
per l’opportunità che ho avuto di esprimere
il mio pensiero nei due anni trascorsi.
Ringrazio tutti coloro che, condividendo
una comune idea di sviluppo dell’AIPO,
hanno accettato di sottoporsi, con una lista
di cui sono stato portavoce, al giudizio
dell’Assemblea dei soci e ringrazio tutti
quei soci che hanno appoggiato tale
lista.Chiedo scusa se, in qualche occasione,
sono andato al di sopra delle righe; se ciò è
avvenuto non è mai stato ispirato da una
preconcetta contrapposizione, ma dall’asso-
luta convinzione in una strategia progettua-
le per lo sviluppo della nostra Associazione.
Lascio questo progetto di idee al patrimonio
dell’Associazione Italiana Pneumologi
Ospedalieri, nella speranza che esso possa
essere utilizzato e possa contribuire a un’ul-
teriore crescita dell’AIPO. 
Onore ai vincitori: auguro buon lavoro a
tutti i membri del nuovo Consiglio
Nazionale.
A TUTTI giunga il mio più grande sorriso

Mario Polverino

Caro Polverino,
ho molto apprezzato il tuo messaggio che
impropriamente chiami “commiato”.
Ritengo invece che tu debba continuare la
tua attività associativa, sia in ambito na-
zionale che regionale, in un costruttivo
confronto di idee e di attività.
Cordialmente

Mario de Palma

Caro Mario,
prendo spunto dalla lettera del Prof. De
Palma per scrivere anch’io un pensiero che
da diversi giorni ho in testa e che vorrei
rendere noto. 
L’apporto che un socio vero, come tu sei,
può dare ad un’associazione come l’AIPO
passa per diversi aspetti come ad esempio la
costruzione di idee, come quelle che tu hai,
fatti, come quelli che tu hai prodotto e con-
fronto con gli associati, come tu hai fatto. 
Non vedo ragioni per un tuo commiato.
Non c’è mica scritto sullo statuto che se
uno non è nel consiglio direttivo deve ac-
comiatarsi dagli altri associati!
Quindi, caro Mario, ti rivolgo un invito da
chi tante volte ha condiviso le tue idee, e
qualche altra volta non ne ha condiviso al-
tre: ricomincia da associato a sviluppare
progetti e idee per la pneumologia e per la
fisiopatologia respiratoria. Tutti abbiamo
bisogno di tutti.
Ciao. Un abbraccio affettuoso (sempre
ammesso che ci riesca sul piano della cir-
conferenza). 

Alfredo Potena

C’è post@ per te
Scambio di mail nel dopo AIPO, Napoli 2003

LE LETTERE
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Carcinomi polmonari sincroni
radiologicamente occulti: il ruolo della
broncoscopia con autofluorescenza

Synchronous roentgenographically occult
lung carcinomas: the role of autofluore-
scence bronchoscopy
Faber J1, Pierard P2, Martin B1, Verdebout J-M3,
Hutsebaut J1, Sculier J-P1, Ninane V1,4; 1Depart-
ment of Medicine, Institut Bordet, Brussels, Bel-
gium; 2Chest Service, CHU of Charleroi, Charleroi,
Belgium; 3Department of Pathology, Institut 
Bordet, Brussels, Belgium; 4Chest Service, Saint-
Pierre Hospital, Brussels, Belgium

Obiettivo: la broncoscopia con autofluore-
scenza è stata usata per definire la preva-
lenza di lesioni sincrone corrispondenti al-
la grave displasia (DYS S), al carcinoma
in situ (CIS) o al carcinoma invasivo a cel-
lule squamose (CIV) nei pazienti inviati
per un carcinoma polmonare radiografica-
mente occulto (ROLC) riscontrato durante
broncoscopia tradizionale.
Metodi: abbiamo raccolto in modo pro-
spettico e successivamente analizzato in
modo retrospettivo i dati di tutti i pazienti
con ROLC riscontrato in altri centri du-
rante broncoscopia a luce bianca e inviati-
ci per la stadiazione con broncoscopia con
autofluorescenza.
Risultati: dal gennaio 1996 al dicembre
2001, 28 pazienti (26 maschi; età media: 
65±11) ci furono inviati per ROLC. Due ca-
si furono esclusi perché le lesioni corrispon-
devano a metaplasia. Gli altri 26 pazienti ci
vennero inviati per 28 lesioni occulte 
(3 DYS S, 19 CIS, 6 CIV); 2 pazienti pre-
sentavano già due lesioni sincrone. Nei 26
pazienti, la broncoscopia con autofluore-
scenza rivelò 6 lesioni sincrone aggiuntive
(2 DYS S, 3 CIS, 1 CIV). Mentre all’inizio la
prevalenza delle lesioni sincrone radiologi-

camente occulte era del 7,5%, dopo l’esame
con autofluorescenza esse raggiunsero il 23%
(due pazienti avevano 3 lesioni sincrone).
Conclusioni: i pazienti con ROLC presen-
tano un’elevata prevalenza di lesioni sin-
crone occulte e la broncoscopia con auto-
fluorescenza rappresenta un utile strumen-
to per la loro identificazione in considera-
zione del fatto che la maggioranza di que-
ste lesioni sincrone non sono rilevate du-
rante l’esame broncoscopico a luce bianca.

Il Questionario Maugeri per
l’Insufficienza Respiratoria (MRF-28)
come strumento di outcome di
riabilitazione polmonare nei pazienti
BPCO ospedalizzati

Maugeri respiratory failure questionnaire
(MRF-28) as an outcome of pulmonary 
rehabilitation of disabled COPD inpatients
Lugli D1, Carone M2, Dell’Orso D1, Prato F1, 
Cirelli G1, Lucic S1, Totaro L1, Tramacere A1,
Clini EM1; 1Pneumology & Pulmonary Rehabili-
tation, Fondazione Villa Pineta ONLUS and Uni-
versity of Modena-Reggio Emilia, Pavullo (MO),
Italy; 2Pulmonary Rehabilitation, Fondazione
Salvatore Maugeri IRCCS, Veruno (NO), Italy

Per valutare l’impatto di un programma
completo di riabilitazione polmonare in re-
gime di ricovero (iPR) sullo stato di salute
misurato con il questionario MRF-28, ab-
biamo studiato 58 pazienti con BPCO gra-
ve invalidante (età 69±8 aa, FEV1
37±8%pred) senza (gruppo 1, n=36) o in
(gruppo 2, n=22) LTOT. L’iPR consisteva
in 20 sessioni giornaliere di 3 ore ciascuna. 
Come misure di outcome, prima (T0) e do-
po (T1) l’iPR, furono utilizzati l’MRF-28, il
St. George’s Respiratory Questionnaire
(SGRQ) [punteggio totale e per componenti
parziali] e il test del cammino (6MWD) con
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valutazione della dispnea (D) e della fatica
degli arti inferiori (F) alla fine dello sforzo.
Al termine dell’iPR, il punteggio globale
dell’MRF-28 (–7,5±0,1, p=0,009) e quello
della componente invalidità (–11,1±1,4,
p=0,035) migliorarono nel gruppo 1 men-
tre nel gruppo 2 si modificò il punteggio
della sola componente attività (–0,6±0,1,
p=0,033). I punteggi totali di SGRQ
(–6,1±2,3, p=0,002) e della componente
sintomi (–17,5±0,7, p=0,001) miglioraro-
no nel gruppo 1 mentre solo il punteggio
dei sintomi (–16,1±4,2, p=0,001) si modi-
ficò nel gruppo 2. Il 6MWD, la D e la F
migliorarono in modo significativo e simile
(p<0,01) in entrambi i gruppi a T1. È sta-
ta riscontrata una correlazione significati-
va tra i punteggi totali di MRF-28 e SGRQ
sia a T0 (r=0,85) che a T1 (r=0,77). Seb-
bene fosse in origine stato sviluppato per i
pazienti con insufficienza respiratoria cro-
nica, l’MRF-28, se confrontato al SGRQ,
può esplorare differenti aspetti della quali-
tà della vita correlata alla salute nei pa-
zienti BPCO con o senza LTOT. Potrebbe
inoltre essere utile come misura di outco-
me nei pazienti BPCO inabili ricoverati
per la riabilitazione.

La Terapia Occupazionale (OT)
implementa la riabilitazione
polmonare nei pazienti BPCO inabili

Occupational Therapy (OT) implementing
pulmonary rehabilitation in disabled
COPD patients
Lorenzi C, Rizzardi R, Rossi G, Guerzoni L, 
Bellantone T, Gherardini G, Lugli D, Clini EM;
Pneumology and Pulmonary Rehabilitation, 
Fondazione Villa Pineta ONLUS and University
of Modena-Reggio Emilia, Pavullo (MO), Italy

Abbiamo studiato in modo prospettico pa-
zienti disabili ricoverati per BPCO (n=47,
età 72±5 aa) con lo scopo di valutare l’ef-
fetto di un programma di OT (attività di
vita quotidiana) in aggiunta ad un pro-
gramma completo di riabilitazione polmo-
nare (PR). I pazienti furono assegnati o al
gruppo attivo (OT+PR. n=30, FEV1 41±12
%pred) o al gruppo controllo (PR. n=17,

FEV1 44±15%pred). Il PR consisteva in
diciotto sessioni giornaliere di 3 ore, men-
tre l’OT fu aggiunto 3 volte/sett fino ad un
totale di 9 volte, con sessioni di 1 ora. 
Il test del cammino (6MWD) con valutazio-
ne della dispnea (D), scala di Borg alla fine
dello sforzo e scala MRC (B), così come il
numero delle funzioni perse nelle categorie
delle attività basilari di vita quotidiana
(BADL) (da A, migliore a D, peggiore) furo-
no indagate come misure di outcome prima
(T0) e dopo (T1) il programma di riabilita-
zione. Al tempo T1 tutti i parametri indicati
migliorarono in modo analogo (p<0,01) in
entrambi i gruppi; in particolare, 6MWD
(da 170±40 a 230±51 e da 215±28 a
252±44 metri rispettivamente nei gruppi
OT+PR e PR), D (da 4,2±1,6 a 3,3±1,1 e
da 3,8±1,0 a 2,7±1,4) e B (da 4,8±1,6 a
3,3±1,1 e da 4,0±0,9 a 3,2±1,0). Il numero
dei pazienti che migliorarono nelle categorie
BADL si modificò in modo significativo
(p=0,004) nel gruppo OT+PR (da 6 a 16,
da 19 a14 e da 5 a 0 nelle categorie A, B, C
rispettivamente) a differenza di quanto si
verificò nel gruppo PR. L’aggiunta di Tera-
pia Occupazionale ad un PR completo è in
grado di migliorare in modo specifico l’out-
come a breve termine nei pazienti BPCO
gravemente disabili ospedalizzati.

LVRS non accelera il declino del FEV1

LVRS does not accelerate rate of decline in
FEV1
Testelmans D1, Troosters T1, Verleden G1, Van
Raemdonck D2, Decramer M1; 1Respiratory 
Division, University Hospital; 2Division of Thoracic
Surgery, University Hospital, Leuven, Belgium

Che LVRS acceleri il tasso di declino del
FEV1 rimane tuttora materia di dibattito.
Poiché in letteratura sono disponibili solo
dati sporadici, abbiamo valutato i risultati
in 12 pazienti per i quali erano disponibili
sufficienti parametri spirometrici pre- e
post-operatori. Dal 13 maggio 1997 al 12
aprile 2000, nella nostra divisione 45 pa-
zienti furono sottoposti a LVRS unilaterale
per via toracoscopica. Tre pazienti furono
quasi subito successivamente sottoposti a
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trapianto polmonare e 3 pazienti morirono.
Poiché avevamo richiesto almeno 5 spiro-
grammi preoperatori eseguiti in un periodo
di almeno un anno e 5 spirogrammi posto-
peratori eseguiti in un periodo di almeno 2
anni, 28 pazienti non furono in grado di
soddisfare queste richieste. Furono quindi
presi in considerazione i restanti 12 pazien-
ti. Il tasso di declino del FEV1 fu calcolato
in due modi: 1) fu usata la curva di regres-
sione lineare relativa alla relazione FEV1 vs
tempo; 2) la differenza tra la prima e l’ulti-
ma determinazione fu divisa per il tempo in
anni. Il tasso preoperatorio del declino del
FEV1 era in media 79±77mL/anno con il
primo metodo e 130±105mL/anno con il
secondo metodo. Nel periodo postoperato-
rio, invece, era in media 107±67 e
134±59mL/anno, rispettivamente con il
primo e secondo metodo. La differenza me-
dia nel tasso di declino era 28±100mL/anno
con il primo metodo e 3±105mL/anno con
il secondo. Nessuna differenza raggiunge
una significatività statistica. Il nostro studio
non dimostra un aumento del tasso di decli-
no del FEV1 dopo LVRS. Sarebbe necessa-
ria una popolazione di almeno 104 pazienti
per dimostrare una differenza nel tasso di
declino pre e post-operatorio del FEV1. 
Con finanziamento “FWO-Vlaanderen”
#G.0237.01 e Research Foundation KU
Leuven OT #02/44.

Sputo indotto (IS) versus lavaggio
broncoalveolare (BALF) in pazienti
con fibrosi polmonare idiopatica (IPF)
Induced sputum versus bronchoalveolar
lavage fluid (BALF) in patients with 
idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)
Antoniou KM1, Tzanakis N2, Tzortzaki E2, Tsili-
gianni I2, Zervou M2, Siafakas NM2, Bouros D3;
1Dept. of Pneumonology, Venizelion General Ho-
spital, Heraklion, Greece; 2Dept. of Pneumono-
logy, University General Hospital, Heraklion,
Greece; 3Dept. of Pneumonology, University Ge-
neral Hospital of Thrace, Alexandroupolis, Greece

Scopo: indagare la correlazione della conta
cellulare differenziale e delle sottopopola-
zioni linfocitarie nei campioni di BALF e
IS nei pazienti con IPF.

Metodi: abbiamo studiato in modo prospet-
tico 20 pazienti (18 M, 2 F), età media 67
aa (range 40-75) con IPF e 10 soggetti nor-
mali (5 M, 5 F), età media 39 aa (range 26-
60). IS era prodotto con soluzione salina
ipertonica attraverso un nebulizzatore ultra-
sonico (De Vilbis 2000). BALF era ottenuto
con le procedure convenzionali di fibrobron-
coscopia. I preparati, colorati con metodo
May-Giemsa-Grunewald furono analizzati
con il Flow Activated Cell Sorter (FACS)
per la conta cellulare differenziale e per le
sottopopolazioni dei linfociti T. 
Risultati: la percentuale di macrofagi era
significativamente inferiore nell’IS rispetto
al BALF (p<0,0001), la percentuale di
neutrofili era significativamente inferiore
nel BALF rispetto all’IS (p<0,0001) e dif-
ferenze statisticamente significative furono
riscontrate tra la percentuale di linfociti
ed eosinofili nell’IS rispetto al BALF. Una
correlazione significativa fu rilevata nella
conta degli eosinofili (r=0,54,p=0,01) e
nel rapporto CD4+/CD8+ (r=0,74,
p<0,0001) tra BALF e IS. 
Conclusioni: i nostri risultati mostrano che
IS e BALF danno informazioni diverse;
pertanto i due metodi sono complementari
nella diagnostica delle IPF.

Relazione tra i livelli di Ca 19,9 nel
lavaggio broncoalveolare, alveolite
neutrofila, test di funzionalità
respiratoria e quadri HRCT nella
fibrosi polmonare (IPF)

Relationship between Ca 19,9 levels in
bronchoalveolar lavage, neutrophilic 
alveolitis, pulmonary function tests and
HRCT pattern in pulmonary fibrosis
Brunetti G1, Pignatti P1, Bacchella L1, Balestrino
A1, Nava S1, Pisati P1, Bossi A1, De Stefano A1,
Balbi B1, Moscato G1; 1Pulmonary Rehabilitation,
Allergology and Clinical Immunology, Nuclear Me-
dicine, Fondazione Salvatore Maugeri, Pavia, Italy

Scopo di questo studio era di indagare la
relazione tra i livelli di Ca19,9 nel BALF
di pazienti con malattie interstiziali polmo-
nari ed i relativi parametrici biologici, fun-
zionali e radiologici. Nel BALF di 30 sog-

41

PNEUMORAMA 33 / IX / 4-2003

85-Pneumo33  16-12-2003  9:42  Pagina 41



getti – 13 con IPF, 5 con malattia fibrotica
polmonare collageno-vascolare (CVD-PF),
6 Sarcoidosi e 6 controlli – abbiamo verifi-
cato la conta cellulare differenziale e i li-
velli di Ca19,9 (U/ml), la mieloperossidasi
(MPO, mcg/l) con metodo RIA e l’Interleu-
china 8 (IL8, pg/ml) col metodo ELISA.
Tutti i pazienti furono sottoposti a test di
funzionalità respiratoria e a TAC toracica
ad alta risoluzione (HRCT). Il quadro
HRCT era classificato sulla base della clas-
sificazione di Wells (Grado 1-2-3). Per l’a-
nalisi statistica sono stati utilizzati l’ANO-
VA, il test di Student e l’analisi di regres-
sione. Nei casi di IPF e per il grado 3 della
classificazione HRCT è stato osservato un
trend verso livelli elevati di Ca19,9 nel
BALF, al limite della significatività. È stata
anche dimostrata una correlazione positiva
significativa comparando la concentrazio-
ne del Ca19,9 nel BALF con i Neutrofili %
(p=,003), IL8 (p=,015) e MPO (p=,001),
mentre è stata riscontrata una correlazione
negativa tra i livelli di Ca19,9 e la Capaci-
tà Vitale % predetto (p=,047). In conclu-
sione, sia nell’IPF sia nella CVD-PF la
concentrazione di Ca19,9 nel BALF è
espressione dell’attività dell’alveolite neu-
trofila e della perdita funzionale associata
al rimodellamento parenchimale.

La malnutrizione influenza le
riacutizzazioni e la colonizzazione
batterica delle vie aeree nei pazienti
con BPCO ed insufficienza
respiratoria cronica

Malnutrition influences exacerbations and
airways bacterial colonization in COPD
patients with chronic respiratory failure
De Benedetto F1, Del Ponte A2, Marinari S1, Spaco-
ne A1, Chiaravallotti F1; 1Pneumology, S. Camillo
de Lellis Hospital, Chieti, Italy; 2Medicine and
Aging Science, Colle dell’Ara Hospital, Chieti, Italy

La malnutrizione è considerata un impor-
tante fattore nello sviluppo della morbidi-
tà e mortalità dei pazienti con BPCO gra-
ve. È risaputo che un peggioramento dello
stato nutrizionale può influenzare la fun-

zione immunologica compromettendo
l’immunità cellulo-mediata. Abbiamo sot-
toposto 68 pazienti BPCO gravi, ma stabi-
li (FEV1 39,6±13,1% pred.) con insuffi-
cienza respiratoria cronica (CRF) (PaO2
53,27±6,06 mmHg) in ossigenoterapia a
lungo termine (LTOT) all’analisi della
bioimpedenza (BIA Akern) per valutarne
la composizione corporea, alla coltura del-
l’escreato e ad un questionario anamnesti-
co relativo al numero di riacutizzazioni ed
ospedalizzazioni, giorni di ospedalizzazio-
ne e di allettamento nell’ultimo anno. I ri-
sultati hanno mostrato un ampio numero
di pazienti malnutriti: 22 pazienti
(32,3%) presentavano un angolo di fase
<5° (indice bioelettrico di malnutrizione),
una correlazione indiretta significativa 
(r: 0,22 – p<0,05) tra massa cellulare cor-
porea (BCM) e numero di riacutizzazioni
nell’ultimo anno, con più frequenti (1,61±
1,5 vs 1,09±2,2) e significativamente più
lunghi periodi di ospedalizzazione
(23,57±22,5 vs 14,22±16,7 giorni;
p<0,05) nei soggetti malnutriti. Inoltre, la
coltura dell’escreato dei pazienti malnutri-
ti ha evidenziato una prevalenza di batteri
Gram negativi (39% vs 13,3%). Questi ri-
sultati confermano l’influenza della mal-
nutrizione sulla depressione dei meccani-
smi di immunodifesa. L’incremento del
numero e dell’intensità delle riacutizzazio-
ne, con probabile coinvolgimento dei me-
diatori dell’infiammazione, potrebbe con-
dizionare l’evoluzione di questi pazienti
verso l’insufficienza respiratoria cronica.

Le ripetute ospedalizzazioni dei 
pazienti e l’insufficienza respiratoria
cronica, secondaria a BPCO, sono 
meglio predette dallo stato di salute
(QoL) e dalla tolleranza allo sforzo

Repeated hospitalizations in patients and
chronic respiratory failure due to COPD
are best predicted by health status (QoL)
and effort tolerance
Carone M1, Antoniu S2, Jones PW3, Zaccaria S1,
Donner CF1, the QuESS Group; 1Divisione di
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Pneumologia, Fondazione Maugeri, IRCCS, Istituto
Scientifico di Veruno (NO), Italy; 2Pulmonary 
Disease, Popa University, Iasj, Romania; 
3Physiological Medicine, St. George’s Hospital
Medical School, London, United Kingdom

Per identificare i fattori di rischio di ospeda-
lizzazioni ripetute nei pazienti con BPCO ed
insufficienza respiratoria cronica (CRF) ab-
biamo valutato 224 pazienti del QuESS
(Monaldi Arch Chest Dis 2001). Abbiamo
rivisto, confrontandoli, i dati relativi a spiro-
metria basale, EGA, distanza percorsa con
shuttle test, stato dell’umore (HAD), stato di
salute (SF36, SGRQ, MRF28) e numero di
ospedalizzazioni per riacutizzazione di
BPCO nei pazienti con (casi) o senza (con-
trolli) ospedalizzazioni nel successivo anno.
Il FEV1 medio (SD) era 34 (15)% pred., la
PaO2 52 (9) mmHg. Le variabili con diffe-
renze statisticamente significative tra i grup-
pi analizzati rappresentate in tabella erano
(differenza media casi-controllo, p-value):
MRF28 (8,6, p=0,0004), SGRQ (8,4,
p=0,0004), distanza shuttle test (–54,
p=0,004), FEV1% (–6,4, p=0,01), SF36
componente mentale (–5,6, p=0,015), de-
pressione (1,5, p=0,02), SF36 PCS (–3,9,
p=0,03), ansia (1,6, p=0,04). Una successi-
va regressione logistica ha mostrato che i
fattori di rischio per l’ospedalizzazione era-
no: MRF28, SGRQ e distanza shuttle test. In
conclusione, nei pazienti con grave BPCO e
CRF lo stato di salute e la distanza percorsa
durante lo shuttle test sono i migliori predit-
tori di ricovero ospedaliero. Questi risultati
potrebbero essere spiegati dal livello unifor-
me della compromissione respiratoria ed
emogasanalitica del campione analizzato.

Nessun beneficio dall’overdrive del
pacing atriale nel trattamento della
sindrome delle apnee ostruttive nel
sonno (OSAS) 

No benefit of overdrive atrial pacing for
treatment of obstructive sleep apnoea
syndrome (OSAS)
Pepin JL1, Defaye P2, Deschaux C1, Poezevara Y1,
Levy P1; 1Sleep Laboratory, Univ Hosp, Grenoble,
France; 2Cardiology, University Hospital, Grenoble,
France

Premessa: Garrigues et al., mantenendo
un incremento costante del pacing atriale
(15 battiti/minuto oltre il valore della fre-
quenza cardiaca media basale notturna),
hanno descritto una riduzione del 50%
della gravità dell’apnea nel sonno (N Engl
J Med 2002, 34: 404-12). 
Disegno e Metodi: abbiamo studiato 15
pazienti consecutivi (11 maschi, età media
71±10 aa) portatori di pacemaker perma-
nente atrio-ventricolare sincrono per bra-
diaritmia sintomatica, senza insufficienza
cardiaca e senza storia conosciuta di
OSAS. Tutti i pazienti furono sottoposti a
tre valutazioni polisonnografiche a distan-
za di un mese ciascuna. La prima notte fu
condotta una valutazione basale ed in se-
guito, a random, una notte in ritmo spon-
taneo e una notte con overdrive del pacing
atriale (15 b/min oltre il valore della fre-
quenza cardiaca media basale notturna).
Risultati: nei nostri pazienti l’OSAS aveva
una prevalenza significativa: 13/15 (87%)
e 10/15 (67%) dei pazienti presentavano
un AHI superiore a 15 e a 30/h rispettiva-
mente (indice medio di apnea/ipopnea
(AHI)=48±28/h, BMI medio=27,5±3,2
kg/m2). Il ritmo spontaneo notturno era di
58±6 b/min in condizioni di base rispetto
a 73±7 b/min durante l’overdrive del pa-
cing atriale (P<0,002). AHI era 49±26 in
ritmo spontaneo contro 52±24 in overdri-
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VARIABILE OR (95% CI) CHI-QUADRO P

MRF28 1,053 (1,043-1,058) 5,8 0,0004 

SGRQ 1,024 (1,003-1,045) 5,06 0,0004 

Distanza Shuttle test (m) 1,01 (1,004-1,015) 12,71 0,004
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ve atriale (P=NS). L’overdrive del pacing
non modificò nessuno degli indici respira-
tori o dei parametri di frammentazione o
struttura del sonno. 
Conclusioni: I pazienti trattati con pace-
maker per bradiaritmie sintomatiche do-
vrebbero essere sottoposti a screening per
apnee nel sonno. Non siamo riusciti a con-
fermare i dati di Garrigues et al. (N Engl J
Med 2002, 346: 404-12) relativi all’effi-
cacia dell’overdrive del pacing atriale nei
pazienti con OSAS.

Il counselling per smettere di fumare
nei pazienti ricoverati sottoposti a
broncoscopia diagnostica

Antismoking counselling for inpatients 
undergoing to a diagnostic bronchoscopy
Martucci P1, Sena A1, Manzi F2, del Prato B3, Gra-
nata A2; 1Pneumology Dept., Smoking Cessation
Centre, Naples, Naples, Italy; 2Pneumology Dept.,
Pneumology Unit, Naples, Naples, Italy; 3Pneumo-
logy Dept., Bronchology Unit, Naples, Naples, Italy

Il nostro scopo era di valutare l’effetto di un
counselling personalizzato per la sospensio-
ne del fumo di tabacco, nei pazienti ricove-
rati sottoposti a broncoscopia diagnostica.
Abbiamo esaminato 123 pazienti (111 M e
12 F) con anamnesi positiva per abitudine
tabagica al momento del ricovero ospedalie-
ro, giunti consecutivamente da settembre a
dicembre 2002 nell’Unità di Broncologia
del nostro Dipartimento Respiratorio. Ab-
biamo utilizzato un questionario sommini-
strato da un intervistatore per definire le
caratteristiche dell’abitudine tabagica, i
precedenti tentativi senza successo di so-
spensione del fumo, che tipo di assistenza
sanitaria i pazienti avessero ricevuto per
smettere di fumare. I pazienti arruolati ave-
vano una diagnosi di tumore nel 22% ed
una malattia non tumorale nel 78% dei ca-
si. Prima e dopo l’esame broncoscopico i
pazienti ricevevano un counselling indivi-
dualizzato sulle modalità di sospensione del
fumo della durata di circa 15 minuti, che
prendeva in considerazione anche i riscontri
broncoscopici per educare con vantaggio sui

rischi dell’uso del tabacco sulla salute. 
Il 35% dei pazienti, che già avevano ridotto
il consumo di tabacco prima del loro ricove-
ro in ospedale, smisero di fumare dopo la
broncoscopia. Di essi il 50% aveva frequen-
tato durante la degenza il nostro program-
ma per la sospensione dell’abitudine taba-
gica presso il Centro contro il Fumo del no-
stro ospedale. Il follow-up relativo alle loro
abitudini tabagiche è tuttora in corso: il 5%
dei pazienti ha dichiarato di essere pronto a
smettere al momento della dimissione. 
La sospensione tabagica rimane una sfida
difficile anche per i fumatori con malattia
polmonare, ma i nostri dati preliminari sug-
geriscono che l’esame broncoscopico può
essere una buona opportunità per iniziare
un piano di cessazione tabagica.

Alveolite da mesalazina in un paziente
con colite ulcerosa

Mesalazine alveolitis in a patient with 
ulcerative colitis
Antoniadis A, Pitsiou G, Hatziandreou T, Bobotas
D, Fouka E, Kosma A, Saroglou M, Galanis N; 1st

Department of Chest Medicine, G. Papanikolaou
GRH, Thessaloniki, Greece

L’alveolite da mesalazina è rara e la di-
stinzione tra reazione farmacologica av-
versa e manifestazioni extraintestinali del-
la malattia infiammatoria intestinale
(IBD) è difficile. Presentiamo un caso di
associazione evidente tra mesalazina e tos-
sicità polmonare in una signora di 45 anni
affetta da colite ulcerosa in trattamento
con il farmaco da 10 mesi. La donna si
presentava con dispnea progressiva da
sforzo, tosse secca e temperatura subfeb-
brile. La paziente aveva anche una storia
di mieloradicolite con positività ai p-ANCA
e trattamento precedente con prednisolone
(5 mg/die). L’emogasanalisi evidenziò una
grave ipossiemia (PaO2 43 mmHg) e la
radiografia del torace mostrò infiltrati bi-
laterali diffusi. La capacità vitale (VC) era
2.130 L (predetto=3.280 L) e la Capacità
Polmonare Totale (TLC) era 3.480 L
(predetto=5.100 L). La capacità di diffu-
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sione del CO (DLCO) risultava gravemen-
te compromessa con valori di 8,36
ml/min/mmHg (predetto=25,64). La dia-
gnosi differenziale includeva una malattia
polmonare associata all’IBD, un danno
polmonare indotto dalla mesalazina,
un’infezione opportunistica e una malattia
autoimmune. La mesalazina fu sospesa e
la paziente ricevette 1,5 mg/kg prednisolo-
ne. La clinica, lo scambio dei gas e le ano-
malie radiologiche migliorarono rapida-
mente in qualche giorno. La funzione pol-
monare e il test del cammino dei 6 minuti
ritornarono a valori normali, mentre la
DLCO presentava, a distanza di una setti-
mana, un valore di 13,40 ml/min/mmHg
(50% predetto). Sulla base di queste evi-
denze, soprattutto per il rapido migliora-
mento con il trattamento cortisonico, è
stato possibile associare in questa paziente
la mesalazina alla tossicità polmonare.

Apoptosi polmonare e marker correlati
nella polmonite da ventilatore (VAP)

Pulmonary apoptosis and related markers
in ventilator acquired pneumonia (VAP)
Badia JR1, Ramirez J2, Arce Y2, Ferrer M1, Sanz S1,
Cardesa A1, Torres A2; 1Servei de Pneumologia,
UVIR, Institut Clinic de Pneumologia i Cirurgia
Toràcica, Hospital Clinic, Barcelona, Barcelona,
Spain; 2Servei de Anatomia Patologica, Hospital
Clínic, Barcelona, Barcelona, Spain

VAP è uno dei problemi principali nelle
Unità Intensive. Il ruolo dell’apoptosi e la
sua via di attivazione nelle VAP non è sta-
to ancora completamente stabilito.
Scopo: definire la rilevanza dei meccanismi
apoptosici nelle VAP e nelle altre lesioni as-
sociate alla ventilazione meccanica (MV).
Metodi: abbiamo studiato 220 campioni di
tessuto polmonare fissato in paraffina re-
lativo a 25 pazienti che morirono dopo
>72 ore di MV. I pazienti furono classifi-
cati sulla base del riscontro di polmonite,
danno alveolare diffuso (DAD), quadro
misto, lesioni associate alla ventilazione
meccanica (MVAL) e polmone normale.
L’apoptosi fu misurata con TUNEL in tut-
ti i campioni. L’immunocolorazione per

Caspasi 3 e bax fu eseguita in casi selezio-
nati. L’indice apoptotico fu definito con-
tando le cellule positive.
Risultati: l’indice apoptotico risultò signi-
ficativamente elevato nelle polmoniti, con
19,34±12,98 cellule positive rispetto ai
campioni dei pazienti con DAD: 13,06±6,82
(p=0,016), MVAL: 9,76±5,27 (p<0,001) e
polmone normale: 10,78±7,83 (p<0,01).
L’espressione di Caspasi 3 e bax era aumen-
tata in tutte le forme di lesione polmonare.
Conclusione: l’apoptosi gioca un ruolo nel-
le lesioni polmonari presenti nei pazienti
con VAP. La via patogenetica bax/Caspasi
3 può essere coinvolta nella patogenesi
delle lesioni polmonari associate alla MV. 
Con finanziamento FIS/00/0329.

Octreoscan nella diagnosi differenziale
di malattie polmonari interstiziali (ILD)

Octreoscan in the differential diagnosis of
ILDs
Carbone R1, Privitera V1, Cantalupi D1, Filiberti
R2, Grosso M3, Bottino G3; 1Pneumology, Internal
Medicine, Nuclear Medicine, Regional Hospital,
Aosta, Italy; 2Epidemiology, National Cancer 
Research Institute, Genoa, Italy; 3DIMI, University
of Genoa, Genoa, Italy

Obiettivi dello studio: attualmente la dia-
gnosi istologica rappresenta il gold stan-
dard delle ILD. Scopo del nostro studio
era di valutare l’accuratezza dell’In-111
Octreotide (Octreoscan) come strumento
diagnostico complementare all’esame isto-
logico nella diagnosi di ILD.
Metodi: abbiamo misurato l’indice di up-
take dell’Octreoscan (UI) nelle ILD di 95
pazienti: 24 sarcoidosi (SA), 34 UIP
(usual interstitial pneumonia), 13 NSIP
(non-specific interstitial pneumonia), 14
granulomatosi di Wegener (WG), e 10 al-
veoliti allergiche estrinseche (EAA), tutte
con conferma cito-istologica. 
Risultati: l’UI medio di Octreoscan era 9,5
(range 9,3-9,8) nelle UIP, e 15,6 (10,3-
23,1) nel gruppo di tutte le alter ILD. Nel-
le diagnosi differenziali tra le altre ILD e
la UIP, la miglior efficacia diagnostica per
Octreoscan (100%) fu riscontrata usando
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il livello di cut-off di10, infatti nessuna
UIP mostrò livelli superiori alla soglia di
questo cut-off. Per contro, tutte le altre
ILD risultarono positive all’Octreoscan.
Con un livello di cut-off di12, fu raggiun-
to il 100% di sensibilità e il 100% di spe-
cificità per SA rispetto a NSIP. L’efficacia
diagnostica in tutte le altre ILD a diversi
livelli di cut-off non fu significativa. 
Conclusioni: questo studio suggerisce che
l’UI Octreoscan potrebbe essere: 1) il gold
standard per la diagnosi di UIP, SA e NSIP
grazie alle sue elevate sensibilità, specifici-
tà e accuratezza, 2) un parametro utile
quando il contesto clinico non permetta
un approccio più aggressivo. La biopsia
polmonare chirurgica rimante tuttora in-
dicata nel sottogruppo di ILD per le quali
la diagnosi sia non chiara.

Polmonite da Candida dopo resezioni
polmonari

Candida pneumonia after lung resections
Rovera F, Imperatori A, Cardani M, L Dominioni;
Center for Thoracic Surgery, University of Insubria,
Varese, Italy

Scopo dello studio: I criteri per la diagnosi
di polmonite da Candida spp. non sono
ben definiti anche perchè il significato del-
la presenza di Candida spp. nelle colture
di escreato è dibattuto. 
Metodi: negli ultimi 7 anni 708 pazienti
consecutivi (pts) (579 M; 129 F) furono
sottoposti a resezioni polmonari nel nostro
Istituto. I pts non presentavano infezioni
toraciche preoperatorie. La polmonite (en-
tro 30 giorni) fu diagnosticata sulla base
di criteri clinico-radiologici (febbre, leuco-
citosi, escreato purulento, infiltrato alla
radiografia del torace); inoltre, si raccolse-
ro campioni di escreato per l’identificazio-
ne del patogeno, inclusi i test colturali per
le infezioni fungine e per l’antibiogramma. 
Risultati: dei 708 pts, 74 (10,4%) svilup-
parono polmonite. In 40 di questi 74 pts,
si ottennero escreatocolture positive; i mi-
croorganismi isolati furono 23 batteri e 42
funghi. La Candida albicans fu isolata in

22 pts, la Candida glabrata in 10 pts, la
Candida tropicalis in 8 pts, l’Aspergillus
fumigatus in 2 pts. 22 pts (3%) presenta-
rono una polmonite con coltura positiva
solo per Candida spp. senza batteri asso-
ciati; tutte le polmonite furono trattate con
fluconazolo con successo. 
Conclusioni: nel nostro studio l’incidenza
di polmonite da Candida spp. risultò ele-
vata (22/708 pts: 3%). In letteratura non
vi è omogeneità sui criteri per la diagnosi
di Polmonite da Candida spp.; di conse-
guenza, la sua incidenza è riportata in
modo variabile dai diversi autori. Le pos-
sibili spiegazioni per l’elevata incidenza di
Polmoniti da Candida nella nostra casisti-
ca sono: 1) l’abuso di antibiotici; 2) una
speciale attenzione nella identificazione
dell’infezione micotica attraverso test fun-
gini routinari di elevata sensibilità.

L’infiammazione polmonare indotta
dal bypass cardiopolmonare (CPB) è
meglio identificata nel fluido di lavaggio
broncoalveolare (BAL) che nel 
condensato dell’esalato (EBC)

Cardiopulmonary bypass (CPB) induced
lung inflammation is better detected by
bronchoalveolar lavage (BAL) fluid than
by exhaled breath condensate (EBC)
Moloney ED1, Gajdocsi R2, Kharitonov SA2,
Cranshaw JH1, Quinlan GJ1, Griffiths MJ1; 
1Department of Critical Care, Imperial College
School of Medicine at the National Heart and
Lung Institute, Royal Brompton Hospital, London
SW3, United Kingdom; 2Department of Thoracic
Medicine, Imperial College School of Medicine at
the National Heart and Lung Institute, Royal
Brompton Hospital, London SW3, United Kingdom

Razionale: il CPB si associa a danno pol-
monare acuto, caratterizzato da infiamma-
zione neutrofila che di solito non è clinica-
mente significativa [1]. Livelli elevati di
chemoattractant leukotriene (LT) B4 per i
neutrofili sono stati riscontrati nell’EBC di
animali con polmonite sperimentale [2]. 
Lo scopo di questo studio era di confron-
tare la validità del campionamento del mi-
lieu polmonare utilizzando il metodo non
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invasivo dell’EBC rispetto al BAL, nei pa-
zienti sottoposti a CPB. 
Metodi: immediatamente prima e 30 mi-
nuti dopo CPB, i pazienti furono sottoposti
alla raccolta dell’EBC attraverso un RTube
(Respiratory Research Inc, Charlottesville,
VA), e al BAL, entrambi attraverso un tu-
bo endotracheale. I campioni appaiati di
EBC e BAL furono analizzati per la ricerca
di LTB4 con metodo ELISA (Cayman
Chemical, Ann Arbor, MI). Fu eseguita la
conta dei neutrofili sul preparati del BAL. 
Risultati: vi fu una correlazione importan-
te tra il recruitment dei neutrofili (% di
incremento dopo CPB) e l’incremento del-
la concentrazione di LTB4 nel BAL dopo
chirurgia (r=0,61, p=0,01). Nessuna cor-
relazione fu riscontrata tra il recruitment
dei neutrofili e le modificazioni di LTB4
nell’EBC dopo chirurgia (r=–0,15, p=0,6). 
Conclusioni: l’EBC può essere uno stru-
mento non sufficientemente sensibile nel
riscontro dei mediatori dell’infiammazione
nel parenchyma polmonare.
[1] Sinclair DG et al. Chest 1995; 108: 718-24.
[2] Reinhold P et al. Berl Munch Tierarztl Wo-
chenschr 1999; 112: 254-9.

Epidemia di polmonite da Coxiella
Burnetii nelle prigioni di Como, Italia
Settentrionale

An epidemic of acute pneumonia due to
Coxiella Burnetii in the public prison of
Como, Northern Italy
Giura R1, Santoro D2, Donghi M1, Pusterla L2,
Maspero A1, Antonelli P1, Colombo C2, Mauri R2;
1Pulmonary Diseases, S. Anna Hospital, Como,
Como, Italy; 2Infectious Diseases, S. Anna 
Hospital, Como, Como, Italy

La Coxiella Burnetii, agente della febbre
Q, è in grado di produrre nell’uomo forme
differenti di malattia, secondarie all’espo-
sizione a questo batterio, ospite comune di
animali, soprattutto pecore e capre. È noto
anche che la Coxiella B. forma spore, che
rimangono nell’ambiente per mesi e pos-
sono infettare gli esseri umani anche mol-
to tempo dopo che gli animali sono stati
allontanati dal luogo contaminato.

Il nostro studio riporta un’epidemia di pol-
monite acuta in 17 prigionieri (16 maschi e
1 femmina), di età compresa tra 21 e 52
anni, reclusi nella prigione di Como, ricove-
rati nel gennaio 2003 nel nostro ospedale.
I sintomi presenti erano febbre elevata e
tosse secca (100%) associati a cefalea
(80%) e astenia (70%) e, con minore fre-
quenza, nausea e dolori addominali.
La radiografia del torace mostrava infiltra-
ti polmonari, spesso bilaterali (40%), che
producevano un quadro tipico di polmoni-
te batterica, talvolta lobare, in altri casi di
tipo interstiziale. Il trattamento antibioti-
co, iniziato prima della diagnosi, si basava
sull’uso di macrolidi o chinolonici associati
a cefalosporine di terza generazione. 
La diagnosi eziologica fu formulata dopo
la comparsa di elevati livelli serici di anti-
corpi anti-Coxiella B. 
Tutti i pazienti migliorarono e guarirono en-
tro una settimana dall’inizio della terapia.
La Coxiella B. è un agente di zoonosi in
grado di produrre sporadicamente polmoniti
di comunità, soprattutto negli agglomerati
urbani. Nel nostro caso dobbiamo segnalare
che la prigione si trova in una zona di cam-
pagna frequentata due mesi prima dell’epi-
demia, da greggi che probabilmente hanno
diffuso la Coxiella B. nell’ambiente, con
successiva infezione anche dei prigionieri.

Sessualità nei pazienti con asma e/o
BPCO

Sexuality in patients with asthma and/or
COPD
Kaptein AA1, Tubbing HM1, van Klink RCJ2, 
Bel LHD2, Rabe KF2; 1Psychology Unit, LUMC,
Leiden, The Netherlands; 2Department of 
Pulmonology, LUMC, Leiden, The Netherlands

I dati clinici dimostrano che l’asma e/o la
BPCO si associano a problemi sessuali nei
pazienti affetti. Studi empirici su questo
argomento sono comunque molto rari.
Abbiamo studiato gli effetti sulla sessuali-
tà in 23 pazienti (9 maschi, 14 femmine;
età media 48±15 aa) affetti da asma e/o
BPCO. Abbiamo utilizzato un questionario
validato, l’Intimate Bodily Contact (ILKS)
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ed una checklist (ARRD, 1991, 143,
A676, Kaptein et al.).
I risultati evidenziano che nei maschi, l’a-
sma e/o la BPCO non hanno impatto sugli
score dei due questionari. Nelle femmine,
invece fu riscontrata una significativa
compromissione per ciò che riguarda
“consapevolezza dell’intimità”, “percezio-
ne della fisicità propria e del partner” e
“percezione di sé come partner sessuale”.
Su tutte le tre dimensioni, le pazienti rag-
giunsero punteggi inferiori di una devia-
zione standard rispetto ai controlli sani.
Queste differenze di genere sono simili a
quelle riscontrate in altre malattie croniche.
Una grande maggioranza sia di maschi che
di femmine riportarono problemi piuttosto
gravi, come emerse dagli argomenti della
checklist: per esempio, solo un paziente su
23 indicò di “parlare col proprio medico
delle conseguenze dei propri problemi re-
spiratori sulla propria vita sessuale”.
In altri disordini somatici cronici (per esem-
pio, malattie cardiovascolari, diabete) sono
stati sviluppati e studiati programmi di in-
tervento con lo scopo di migliorare il benes-
sere sessuale dei pazienti affetti. Concludia-
mo auspicando l’implementazione di pro-
grammi simili anche nei pazienti con asma
e/o BPCO. Ciò potrebbe migliorare la cura
clinica ed il benessere di questi pazienti.

Predittività di eventi avversi secondari
ad embolia polmonare (PE): lo score
di Wicki è in grado di identificare i
pazienti idonei ad una dimissione 
precoce?

Predicting adverse events from pulmonary
embolism (PE): does the Wicki score iden-
tify patients suitable for early discharge?
Davies CWH1, Bell D2, Wimperis J3, Green S4,
Pendry K5; 1Department of Respiratory Medicine,
Royal Berkshire and Battle NHS Trust, Reading,
United Kingdom; 2Royal Infirmary of Edinburgh
NHS Trust, Edinburgh, United Kingdom; 3Norfolk
and Norwich Healthcare NHS Trust, Norwich,
United Kingdom; 4Great Western Hospital, 
Swindon, United Kingdom; 5Wrightington, Wigan
& Leigh NHS Trust, Wigan, United Kingdom

I pazienti con PE sospetto o confermato
possono essere idonei ad una dimissione
precoce o al trattamento ambulatoriale,
ma alcuni possono sviluppare complica-
zioni emorragiche o tromboemboliche. 
Sarebbe utile poter identificare questi 
pazienti al momento della diagnosi.
Wicki et al (Thromb Haemost. 2000; 84:
548) hanno identificato 6 fattori associati
ad outcome negativi (cancro, insufficienza
cardiaca, pregressa trombosi venosa pro-
fonda (DVT), pressione sistolica <100
mmHg, PaO2<8kPa, presenza di DVT al-
l’ecodoppler). Questi fattori risultano da
uno studio prospettico di 643 pazienti con
sospetto di PE, inclusi 225 (35%) con PE
poi confermato. I parametri clinici furono
raccolti in un data-base, ma non furono
utilizzati per influenzare le decisioni clini-
che. L’outcome a 3 mesi fu disponibile in
554/643 pazienti (202 con PE).
542 (97,8%) pazienti furono classificati a
basso rischio di outcome avversi; di questi,
194 (36%) presentavano PE. Gli outcome
avversi si manifestarono in 19 (9,7%) dei
pazienti trattati per PE, considerati a bas-
so rischio – 6 sanguinamenti maggiori e 6
complicazioni tromboemboliche. Tutti gli
eventi si manifestarono in una fase succes-
siva alla dimissione dall’ospedale. 12/554
pazienti (2,2%) furono classificati ad alto
rischio; di essi 8 (66%) presentavano PE.
Outcome avversi si manifestarono in 2/8
(25%). I più frequenti fattori di outcome
avverso furono la presenza di tumore ed
una PaO2<8kPa. L’ecodoppler per DVT fu
eseguito solo in 24 (4%) soggetti; 20/24
presentarono DVT.
Lo score di outcome avverso proposto da
Wicki non servì a predire gli outcomes av-
versi e probabilmente non è utile ad iden-
tificare i pazienti trattati a domicilio, che
sono a rischio di complicazioni.

Il valore dell’agoaspirato 
transbronchiale con broncoscopia
flessibile nella diagnosi di sarcoidosi
The value of flexible transbronchial needle
aspiration in the diagnosis of sarcoidosis
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Trisolini R1, Lazzari Agli LA1, Cancellieri A2, 
Poletti V3, Candoli P1, Baruzzi G2, Patelli M1;
1Unit of Thoracic Endoscopy, Maggiore Hospital,
Bologna, Italy; 2Department of Pathology, Mag-
giore Hospital, Bologna, Italy; 3Unit of Thoracic
Endoscopy, Morgagni Hospital, Forli, Italy

Introduzione e obiettivo dello studio: l’a-
goaspirazione transbronchiale (TBNA) è
una procedura broncoscopica mini-invasiva
che permette la raccolta di campioni di lin-
fonodi ilari e mediastinici a contatto con le
vie aeree. Abbiamo intrapreso questo studio
per definire il possibile ruolo di TBNA nella
diagnosi di sarcoidosi che si manifesti con
linfoadenopatia intratoracica (stadi I e II) e
per confrontare il suo contributo in termini
di risultato con quello di una biopsia pol-
monare transbronchiale (TBLB). 
Metodi: abbiamo riesaminato in modo re-
trospettivo i record broncoscopici di pa-
zienti sottoposti in precedenza alle mano-
vre combinate di TBNA e TBLB eseguite
per un conferma patologica di una sospet-
ta sarcoidosi in stadio I o II. 
Risultati: Sono stati arruolati nello studio
26 pazienti (13 in stadio I). Globalmente, il
contributo diagnostico di TBNA e TBLB fu
rispettivamente di 65,3% e 53,8%. Va sot-
tolineato che l’uso combinato di entrambe
le procedure ha permesso risultati diagno-
stici nell’88,4%. Nei pazienti in stadio I, il
contributo di TBNA ha superato di gran
lunga quello di TBLB (84,6% vs 46,1%)
(vedi tabella). 
Conclusioni: i risultati del nostro studio
suggeriscono che TBNA è una procedura di
grande valore nella valutazione diagnostica
di pazienti con sarcoidosi in stadio I e II e
che il suo uso, in associazione con TBLB
debba essere incoraggiato con forza: TBNA
sembra dimostrare un eccellente contribu-
to, specialmente nella malattia in stadio I.

Agoaspirato transbronchiale 
convenzionale (TBNA) verso agoaspirato
transbronchiale sotto guida ecografica
endobronchiale (EBUS) - studio 
randomizzato

Conventional vs. endobronchial ultrasound
(EBUS)-guided transbronchial needle
aspiration (TBNA) - a randomised trial
Herth FJF1, Ernst A2, Becker HD1; 1Department
of Interdisciplinary Endoscopy, Thoraxklinik,
Heidelberg, Germany; 2Interventional Pulmonology,
Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard
Medical School, Boston, MA

Scopo: TBNA è un metodo consolidato per
la diagnosi di linfoadenopatia mediastinica
e per la stadiazione del carcinoma polmo-
nare. TBNA guidata da ecografia endo-
bronchiale (EBUS) sembra utile nell’au-
mentare il contributo diagnostico, ma non
si è ancora dimostrata superiore alla TBNA
convenzionale. Abbiamo condotto uno stu-
dio prospettico e randomizzato per con-
frontare TBNA standard CT-guidata rispet-
to alla stessa manovra con metodo EBUS.
Metodi: tutti i pazienti consecutivi giunti
alla nostra osservazione per eseguire TBNA
per adenolinfomegalia mediastinica furono
arruolati nello studio. Poichè in endoscopia
endobronchiale i linfonodi subcarinali sono
facilmente localizzabili, questi pazienti fu-
rono considerati in modo separato (Grup-
po A) rispetto ai pazienti con altre localiz-
zazioni linfonodali mediastiniche (Guppo
B). I pazienti di entrambi i gruppi furono
randomizzati un due bracci: TBNA EBUS-
guidata versus TBNA convenzionale. 
Risultati: abbiamo esaminato 200 pazienti
(75 F, 125 M, età media 51,9 aa,
SD±22,6), 100 in ogni gruppo. Nel gruppo
A il contributo della TBNA convenzionale
fu del 76%, rispetto all’86% del gruppo
EBUS. La differenza risultò statisticamente
non significativa. Nel gruppo B il contribu-
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TBNA TBLB TBNA + TBLB

Stadio I 11/13 (84,6%) 6/13 (46,1%) 13/13 (100%)

Stadio II 6/13 (46,1%) 8/13 (61,5%) 10/13 (76,9%)

Stadio I + II 17/23 (65,3%) 14/26 (53,8%) 23/26 (88,4%)

TBNA E TBLB DA SOLE E COMBINATE
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to della TBNA convenzionale fu del 58%
rispetto all’84% del gruppo EBUS. La dif-
ferenza risultò statisticamente significativa
(p<0,001). Il contributo complessivo per i
gruppi A e B risultò del 66% per il braccio
TBNA convenzionale versus l’85% per il
braccio EBUS (p<0,05). Non furono ri-
scontrate complicazioni in nessun paziente.
Conclusioni: la guida EBUS aumentò in
modo significativo i risultati della TBNA
in tutte le localizzazioni, con l’eccezione
per i linfonodi subcarenali considerati a
parte. Grazie all’EBUS i risultati della
TBNA in localizzazioni lontane eguagliano
quelli ottenuti sui linfonodi subcarenali.
Implicazioni cliniche: la guida EBUS do-
vrebbe essere presa in considerazione co-
me metodica supplementare nella TBNA
routinaria.

Patofisiologia dell’insufficienza 
respiratoria acuta in pazienti sottoposti
a ventilazione meccanica non invasiva
(NIMV)

Pathophysiology of acute respiratory 
failure in patients submitted to non 
invasive mechanical ventilation (NIMV)
Purro A1, Chiavassa G1, Polillo C1, Appendini L2,
Colombo R2, Donner CF2, Carbone G1; 1Emergency
Dept., Gradenigo Hospital, Turin, TO, Italy;
2Pneumology and Bioenginering, S. Maugeri F.,
Veruno, NO, Italy

In presenza di un elevato drive respiratorio,
uno squilibrio del rapporto carico-capacità
induce dipendenza dalla ventilazione mec-
canica nei pazienti clinicamente stabili
(AJRCCM 161:1115). Abbiamo studiato i
determinanti della insufficienza respiratoria
acuta (ARF) nei pazienti sottoposti a NIMV. 
Casistica: 5 pz. con BPCO e 1 pz. con cifo-
scoliosi sottoposti a NIMV a causa di ARF
(Gruppo A) confrontati a 4 pz. con BPCO e
2 pz. con cifoscoliosi in condizioni stabili

(Gruppo B). Abbiamo valutato il respiro
spontaneo (SB), i valori emogasanalitici, il
volume corrente (VT), la frequenza respi-
ratoria (Fr), il ciclo inspiratorio (TI/TTOT
ratio), il drive neuromuscolare centrale
(P0,1) e l’indice tensione-tempo del mu-
scolo diaframma (TTDI) (vedi tabella). 
Risultati: media±SD.
Statistica: Mann-Whitney test.
È stata riscontrata una buona relazione
tra TTdi e i rapporti f/VT e P0,1/VT/TI
(R2, rispettivamente: 0,708 e 0,654).
Conclusioni: lo squilibrio del rapporto ca-
rico-capacità è un fattore determinante
dell’incapacità a sostenere in modo indefi-
nito il respiro spontaneo (SB), sia nei pa-
zienti clinicamente stabili sia in quelli con
ARF. Ne deriva che i “predittori di svezza-
mento”: rapporto f/VT e P0,1/VT/TI, ot-
tenuti con misure non invasive potrebbero
essere usati per identificare i pazienti in
ARF che devono essere sottoposti a NIMV.

Ventilazione meccanica non invasiva
(NIMV) somministrata con elmetto nei
pazienti BPCO con insufficienza 
respiratoria acuta ipercapnica

Noninvasive mechanical ventilation (NIMV)
delivered by helmet in COPD patients affec-
ted by acute hypercarbic respiratory failure
Chiavassa G, Purro A, Polillo C, Borra M, 
Mandelli P, Musso G, Sabidussi A, Sapio C, 
Taliano C, Wulfhard K, Carbone G; Emergency
Dept., Gradenigo Hospital, Turin, TO, Italy

È stato dimostrato che NIMV somministra-
ta con elmetto è efficace nel trattamento di
pazienti affetti da insufficienza respiratoria
acuta ipossiemica (ARF) (Crit Care Med
30: 602). Scopo del nostro studio era di va-
lutare l’efficacia di questo metodo di venti-
lazione nei pazienti con ARF ipercapnica. 
Pazienti: 3 maschi e 7 femmine, età 71±12
anni, in acidosi respiratoria acuta seconda-

PH P0,1 (CMH2O) TTDI F/VT (CICLO/MIN/L) P0,1/VT/TI (CMH2O/L/S)

Gruppo A 7,309±0,027 5,1±0,9 0,173±0,040 114±45 16,1±3,0

Gruppo B 7,409±0,045* 2,6±1,2* 0,061±0,036* 47±21* 6,9±2,2*

* p<0,05
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ria a riacutizzazione di BPCO. Tutti furono
sottoposti a NIMV somministrata con el-
metto (PSV: 14±4 cmH20, PEEP: 4±1
cmH2O). Abbiamo eseguito emogasanalisi
arteriosa (rapporto PaO2/FiO2, PaCO2 e
pH), e misurato la frequenza respiratoria
(f), all’inizio della NIMV (T0), dopo un’ora
di NIMV (T1) e dopo 3 ore di NIMV (T3). 
Risultati: media±SD. 
Statistica: ANOVA per misure ripetute
(vedi tabella). È stato osservato un miglio-
ramento significativo sia del rapporto
PaO2/FiO2 sia del pH alla terza ora dall’i-
nizio di NIMV con elmetto. I nostri dati
suggeriscono che NIMV somministrata con
elmetto può essere utilmente applicata ai
pazienti con ARF ipercapnica.

Riduzione di volume unilaterale per
via broncoscopica con impianto di
valvola in pazienti con enfisema grave

Unilateral bronchoscopic volume reduc-
tion with valve implants in patients with
severe emphysema
Toma TP, Hopkinson N, Hillier J, Hansell DM,
Morgan C, Goldstraw PG, Polkey MI, Geddes
DM; Respiratory Medicine, Royal Brompton 
Hospital, London, United Kingdom

Premessa: gli impianti di valvola per via
broncoscopica (BVI) hanno lo scopo di in-
durre atelettasia e ridurre il volume pol-
monare. In questo modo BVI può produrre
alcuni benefici clinici tipici della riduzione
chirurgica di volume polmonare (LVRS)
senza i rischi associati alla chirurgia. Non
è però ancora conosciuto l’effetto dell’oc-
clusione lobare totale con impianti BVI nei
pazienti con grave enfisema. 
Scopo: verificare la sicurezza e l’effetto
dell’occlusione lobare unilaterale totale
con Emphasys© BVI nei pazienti con gra-
ve enfisema eterogeneo. 

Metodi: Otto pazienti con grave enfisema
furono arruolati in uno studio pilota di ri-
duzione volumetrica attraverso l’inserzione
di una valvola per via endobronchiale.
Tutti i pazienti presentavano un enfisema
giudicato troppo grave per una LRVS o
avevano rifiutato questo tipo di intervento. 
Risultati: Ci fu un significativo migliora-
mento del FEV1 medio, da 0,85 a 1,07
(26,8%, p=0,028) e della TLCO da 3,4 a
4,07 (22,6%, p=0,017). La TC toracica
mostrò una significativa riduzione regionale
di volume in 4 pazienti su 8. Due pazienti
svilupparono un pneumotorace temporaneo
(uno solo richiese il drenaggio) senza altri
importanti effetti avversi nel follow-up. 
Conclusioni: l’inserzione di valvole per via
broncoscopica sembra una metodica pro-
mettente per una riduzione di volume pol-
monare alternativa alla chirurgia.

F, CICLO/MIN PAO2/FIO2 PACO2, MMHG PH

T0 31±8 153±44 70,0±8,2 7,29±0,09 

T1 24±7 265±100 60,5±9,8* 7,37±0,05 

T3 21±2* 315±105* 50,2±6,9* 7,43±0,02*

* p<0,0167 secondo la correzione di Bonferroni

Traduzione a cura di Stefano Aiolfi
U.O. Riabilitazione Respiratoria,

Ospedale Santa Marta,
Rivolta d’Adda (CR)
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Si viene puniti soprattutto per le proprie
virtù.

Federico Nietzsche

1 settembre 1971: Hopital Laennec, rue
de Sevres 42, Paris. Entro per la prima
volta nel sacro tempio del ‘Laboratoire
d’Hemodinamique et Angiographie
Pulmonaire’, scendo al piano meno uno, e
reco nella mano tremante la lettera di pre-
sentazione del prof. Antonio Blasi per ‘le
professeur Philippe Even, agregè’.
Arrivo davanti ad una pertica di un metro
e novanta, biondo, di carnagione bianchis-
sima, sembra uno svedese, ma del nord.
Gli porgo la lettera. Lui legge, poi mi
guarda e dice: “ Monsieur Iodis (arroton-
damento alla francese, perché per il nibe-
lungo la finale -ce del mio cognome sarà
in seguito sempre impossibile da pronun-
ciare, così come per la portatacardiocirco-
latoria – debit cardiaque, c’est plus faci-
le!–), monsieur Iodis avete fatto molto be-
ne a venire da me in Francia per imparare
la fisiopatologia del circolo polmonare e la
tecnica del cateterismo del cuore destro e
dell’arteria polmonare. Blasì (accento sul-
la i) è un buon professeur, sapeva dove vi
mandava. D’altra parte, in Italia chi pote-
va insegnarvi qualcosa?”.
“Tanti, troppi specialisti pneumologi cre-
dono che i polmoni siano costituiti solo da
tubi che ventilano aria; in realtà, come sa-
pete o dovreste sapere, la vera funzione
del polmone non è quella di ventilare aria,
ma di scambiare gas del sangue; e questo
avviene grazie alla componente vascolare.

E poi ricordate, fra cuore e polmoni vi so-
no interrelazioni di fondamentale impor-
tanza: attualmente, assieme ai cardiologi 
e ai rianimatori, siamo occupati proprio
nello studio di queste interazioni. E ora
fatevi dare un camice da madame Viallet 
e cominciate subito a lavorare al tavolo di
emodinamica”.
Mi girai per cercare questa Viallet, ma an-
dai a cozzare contro una schiera di medici
che – nelle more del predicozzo sulla gran-
deur – si era formata alle mie spalle. Li
elenco nell’ordine: professuer Pierre
Duroux e i docteurs Sors, Simonneau,
Reinaux; chiudeva l’affascinante made-
moiselle Isabelle Caubarrere, dottoressa
basca e… donna del capo (ogni mondo è
paese!).
Alle undici del mattino (alle cinque della
sera la sala era adoperata dai cardiologi
per le coronarografie) cominciai la mia av-
ventura – tirez, poussez, poussez, tirez, 
gridava Even o un suo collaboratore – e io
tiravo o pussavo il catetere che andava
avanti e indietro fino a imboccare prima il
tronco e poi i rami dell’arteria polmonare.
L’angiografia polmonare in molti casi face-
va seguito al rilievo delle pressioni intrava-
sali o allo studio di farmaci per saggiare la
vasoreattività polmonare, specie nei casi di
ipertensione arteriosa polmonare primitiva.
Da quel giorno, cominciai a familiarizzare
con termini mai conosciuti: ventilazione a
pressione positiva, pressione arteriosa pol-
monare intramurale, extramurale, trans-
murale, aumento e diminuzione del preca-
rico e del postcarico ventricolare destro e
sinistro. E poi, ruolo delle interazioni cuo-
re-polmoni nelle situazioni acute (nel sog-
getto sano a riposo le interazioni sono pra-
ticamente inesistenti), quali severa BPCO
riacutizzata, tromboembolia acuta massi-

Todos caballeros!

di Francesco Iodice

SPAZIO LIBERO
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va, edema polmonare acuto, ARDS, mar-
cato sforzo fisico, etc.
Intorno alle sette di sera, tutti a casa; no-
tai che tutti i giorni il mon ami et maitre
Even, prima di uscire, faceva una telefo-
nata che si concludeva immancabilmente
così – o revuar a’ maiè dissette – (sembra
di sentire gli italo-meridional-americani
che tornano al loro paesello). 
Un sabato sera, assieme a mia moglie Ines,
mi recai al famoso ristorante (me lo pote-
vo permettere perchè le mie figlie – allora
adolescenti – non incidevano significativa-
mente sul bilancio familiare) ‘Au Roi du
Couscous Maroquain’ in rue Denfert
Rocheraut – più volgarmente, in una tra-
versa del boulevard Montparnasse – dove
le tre Dalmart – vecchie sorelle e zitelle –
in lindo camice a quadretti blu e bianchi,
servivano il miglior couscous della città
(parola dello spagnolo Lunà!). 
Al ritorno in albergo, era ormai mezzanot-
te, il portiere mi avvertì che dovevo corre-
re in ospedale: un caso urgentissimo.
Even e Duroux erano già in sala di emodi-
namica e affettuosamente mi avevano av-
vertito. Non ero proprio al massimo per il
couscous e il beaujolais, ma per me fu una
serata storica: per la prima volta, eseguii
un’angiografia in un caso di tromboembo-
lia polmonare acuta massiva. Immediato
intervento del cardiochirurgo Neveux (mi
colpì l’assoluta disponibilità di questi pro-
fessori a quel tempo già famosi), estrazio-
ne di un trombo di quarantacinque milli-
metri e vita salva per il paziente di appena
38 anni, cui otto psicofarmaci al giorno
per grave forma di depressione probabil-
mente avevano provocato un’atonia vasale
con grossa trombosi venosa profonda.
Feci altri due stages nel ’72 e ’73. Poi,
istituita la ‘Sezione per lo Studio dei
Rapporti fra Respiro e Circolo’, per un
ventennio studiai nel mio ospedale l’emo-
dinamica polmonare, circa mille cateteri-
smi del cuore destro e circa duecento an-
giografie polmonari.
Nel 1979 partecipai ad un corso di una set-
timana – organizzato in modo eccellente –

da Bonsignore a Erice: “The Pulmonary
Circulation in Health and Disease” ed eb-
bi così l’occasione di incontrare il Maestro
e l’allieva. Una sera, fra pasticcini e mar-
sala, che sgorgava generosamente da un
barilotto, Isabelle mi disse, porgendomi il
suo biglietto da visita: “François (anche il
mio nome era impronunciabile per i trans-
alpini!) mi mandi una cartolina da Napoli?
Ecco il mio indirizzo”. Sul biglietto c’era
scritto: ‘M.lle Isabelle Caubarrere, rue
Mayet 17, Paris’. Finalmente avevo capito
la telefonata delle sette di sera.
Un ottimo successo ebbe nel 1988 il corso
su: “Le interazioni cardio-polmonari”:
una lezione a settimana, numero chiuso a
100 partecipanti.
Molti anni dopo, mi venne un tardivo rico-
noscimento dai pluricariche che dirigevano
l’Associazione Nazionale (AN): assieme al
caro e competente amico Carlo Giuntini,
fui nominato Coordinatore del “Gruppo di
Studio: Cuore-Polmone”, ma – ahimè – 
per un solo biennio. Qualcuno , pentitosi
amaramente di avermi nominato, abolì il
gruppo di studio appena possibile, senza da-
re alcuna spiegazione in consiglio direttivo.
Qualche settimana fa, leggendo su
Internet il programma (mai ricevuto; e sì
che come socio-pagante mi spettava di di-
ritto!) dell’Assise Generale dell’AN, la mia
attenzione viene attratta da una Sessione:
“Interazioni cuore-polmone”: c’è tizio,
sempronio, caio… Lieve sobbalzo: ohibò,
anche caio? E che ci fa là in mezzo?
Come se non bastasse, allo stand Midia ri-
cevo il n. 3/2003 di Pneumorama e che ti
vedo? L’Editoriale del direttore si intitola
“Cuore e polmoni”. Questo è troppo!
Vengo involontariamente a trovarmi nella
stessa situazione di Francesco de Blasio:
debbo anch’io ipotizzare un reato di ap-
propriazione indebita (sempre art. 646 del
Codice Penale); non invoco però le atte-
nuanti generiche, né chiedo condanna al-
cuna. Mi sovvengono le sagge e profetiche
parole del carissimo amico Erminio
Longhini, primario (allora così si chiama-
va) della divisione di medicina interna 
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“D. e G. Campari” di Sesto S. Giovanni
(MI): “Caro mio, non abbiamo più l’età
per correre appresso ai cattivi, che vadano
per la loro strada; del loro operato rende-
ranno conto a LUI!”. 
Pertanto, al responsabile del programma
congressuale e ad Antonio Schiavulli, que-
st’ultimo già reo – tra l’altro – di aver
pubblicato due libercoli – Il medico di Dio
e Il Padre del Padreterno – dico semplice-
mente: “Ma mi faccia il piacere! 
Simmo tutti purtualle!! (*) o, se preferite,
Todos caballeros!!”. E niente traduzione!

ABBIAMO VISTO...

Napoli, AIPO 2003

Riccardo Pellegrino aiutato da Roby
Perissin prende comodamente le misure
del suo poster

Francesco de Blasio canta My way
accompagnato da Alvin Lever (Publisher)
ed dall’intero staff di CHEST davanti a
più di mille congressisti

Orlando, Florida, CHEST 2003
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Le “Considerazioni” di Roberto Ronchetti
apparse sull’ultimo numero di
Pneumorama hanno ispirato Francesco
Sgambato. Qui di seguito il risultato.

Com’è vero
che ogn’uomo
è un mistero

e, geloso,
il privato
tutela,

ma…,
se scrive poesie,
…si rivela;

e inseguendo
l’anima nuda,
senza veli,

asseconda la voglia
di esternare
i propri pensieri,

senza freni,
e nei versi…
...si spoglia.

Certo è meglio
lasciar
qualche traccia,

non è giusto
che l’animo
taccia,

se…, sensibile,
osserva la vita
e ne gusta…
la gamma infinita;

sempre meglio,…
anche solo
un assaggio,

ma che lasci
colori e sapori,
emozioni fugaci

e dolori,
riflessioni vivaci
ed amori,

lungo il corso
del nostro viaggio,
sempre breve,

ma pur sempre
un omaggio;
…che sarà

anche pieno
di affanni,
di illusioni,

di gioie sfrenate,
di speranze,
di pianti e risate,

di altari
per nascite 
e lutti,

matrimoni
o sogni distrutti,
da affrontar’,

con un po’ di coraggio,
e fidando
che, in fondo,…
è un passaggio.

Gambizzato, ottobre 2002
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SARS – Un racconto di Agatha Christie

Le riviste scientifiche internazionali hanno
pubblicato numerosi articoli sulla SARS

(Severe Acute Respiratory Syndrome), ma ben
poco è stato scritto riguardo al punto di vista
personale del medico. Se torniamo indietro alla
data del 23 giugno 2003, giorno in cui Hong
Kong venne esclusa dalla lista WHO (World
Health Organization - Organizzazione Mon-
diale della Sanità) delle aree infette, vivere con
la SARS è stato come vivere in un racconto di
Agatha Christie. Immaginate di essere invitati a
cena in un luogo isolato, e che tra gli ospiti ci
sia un assassino. Non avete alcuna idea su chi sia
e dove si nasconda questa persona; non potete
né vederla, né ascoltarla, né sentirne l’odore, né
toccarla, ma se soltanto un suo dito vi tocca,
potete considerarvi morto. Questo è ciò che ac-
cade, vivendo in prima linea con la SARS.

Non solo si è trattato di una condizione
snervante, ma trovarsi a combattere contro
un’epidemia sconosciuta è stata un’esperienza
dalle connotazioni incerte e confuse, anche per
il personale non direttamente coinvolto in re-
parti di malattie infettive. Molte volte mi sono
trovato a dover riconoscere la presenza di vaste
aree di scarsa conoscenza medica, ma la SARS
rappresenta un campo nel quale rimane ancora
molto da capire. Ad esempio, noi non sappia-
mo ancora da dove provenga l’epidemia, sebbe-
ne è abbastanza probabile che l’origine possa
essere identificata in qualche specie animale nel
Sud della Cina. Non sappiamo ancora comple-
tamente come essa si sia diffusa. Non conoscia-
mo la terapia più efficace. E non conosciamo
nemmeno per quanto tempo i pazienti siano
contagiosi dopo il trattamento. Un altro quesi-
to che ci siamo posti è: “Quanto differisce la
SARS dalle comuni polmoniti atipiche con le
quali abbiamo imparato a fronteggiarci?”.
Infine, non sappiamo se la malattia si ripresen-
terà il prossimo inverno, al pari di altre epide-

mie causate da diversi virus respiratori. In altre
parole, sono ancora molte di più le domande
rispetto alle risposte disponibili.

Come medici, siamo quotidianamente
bombardati di domande da parte degli amici:
Mia cognata che è incinta, può tornare da
Hong Kong? Mio figlio può andare ad uno
spettacolo di marionette presso la sala comuna-
le? La mia parrucchiera deve indossare una ma-
scherina? Posso recarmi con sicurezza al cine-
ma? Possiamo utilizzare le tovagliette igieniz-
zanti riscaldate nei bagni dei ristoranti?
Dobbiamo utilizzare le mascherine in caso di
visita da parte di amici? Possiamo assumere
questa o quella medicina cinese? In altri termi-
ni, il problema consiste nel fatto che, in assenza
di assolute certezze scientifiche, è quasi impos-
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sibile fornire assicurazioni o consigli sul da far-
si, se non in termini generici. E mentre il gover-
no si districa nel difficile sentiero delimitato da
allarmi ed avvertenze, l’intera popolazione è alle
prese con una situazione nella quale è possibile
sia sovrastimare che sottovalutare il pericolo.

Il mio principale impegno è nel controllo
del tabagismo, e nel quotidiano mi confronto
con il triste bilancio di 700.000 morti in Cina
e 6.000 morti ad Hong Kong causati dal fumo
di tabacco, al cui cospetto la mortalità causata
dalla SARS è a dir poco risibile. E mi pongo al-
cune domande: Perché non vi è lo stesso livello
di attenzione per i fumatori così come per le
vittime della SARS? Dov’è la mobilitazione
della professione medica, dei mass media e del-
l’opinione pubblica? Le sigarette sono agenti di
distruzione di massa, il cui tasso di mortalità è
pari al 50%, quindi molto più alto rispetto alla
SARS, eppure molto di rado vengono trattate
sulle prime pagine dei giornali.

Per assurdo, in Cina si è diffusa un’opinio-
ne secondo la quale il fumo di tabacco sarebbe
in grado di prevenire la SARS. I fumatori non
hanno mancato di sottolineare che molti giova-
ni operatori sanitari hanno sviluppato la malat-
tia e, inoltre, si vantano del fatto che i loro pol-
moni sarebbero più resistenti a causa dell’azione
“temprante” costituita dalle tossine del tabacco.
Le autorità sanitarie della Cina, di Hong Kong
e di Singapore si sono affrettate a smentire que-
sta notizia, ma ormai il danno era fatto.

Indossare costantemente una mascherina è
stato insolito. Da un canto, essa ha rappresen-
tato un indubbio fastidio, ancor più evidente
nella stagione calda. Tuttavia, ed in qualche
modo sorprendentemente, vi ho trovato una
sorta di rifugio, un luogo sicuro e privato. Non
sono stato neanche sfiorato dall’idea di suggeri-
re di indossare il burka, ma non mi sarei mai
aspettato, adesso che il pericolo è cessato ed ho
riposto la mascherina, la reazione che adesso ho
sperimentato di sentirmi “smascherato”.

Nei miei viaggi lontano dal mio paese ho
anche sperimentato un altro tipo di problema.
Esso è rappresentato dal fanatico ricorso alla
mascherina e all’ossessivo lavaggio delle mani
di amici e semplici sconosciuti quando appren-
dono che provengo da Hong Kong, facendomi
capire come possano sentirsi gli ammalati di
AIDS e di lebbra.

Indubbiamente, la SARS ha prodotto qual-
che buon risultato; ad Hong Kong, ad esempio,
è notevolmente aumentata la tensione per l’igie-
ne, la pulizia, ed il controllo delle infezioni. Per
quanto riguarda la Cina, essa ha rappresentato
una sorta di allarme per il Governo, fino ad ora
più impegnato nella ricerca di strategie di svi-
luppo economico, piuttosto che nel fronteggiare
le problematiche sanitarie. Ed infine, la città di
Toronto è stata un esempio per tutti i Paesi più
ricchi e sviluppati, testimoniando che siamo
un’unica grande famiglia quando il problema è
rappresentato dalla nostra salute in pericolo.

Judith Longstaff Mackay, MD
Director, Asian Consultancy of Tobacco Control

Hong Kong, SAR, China

In qualità di medici, siamo inevitabilmente abi-
tuati a fronteggiarci con l’ignoto, ma non quando
esso mette in pericolo noi e la nostra comunità in
modo così rapido e diretto, quasi personale, com’è
accaduto per l’epidemia di SARS. Ed in qualche
modo ciò sembra simile a ciò che accadde nei pri-
mi tempi dell’epidemia di AIDS. Il Dr. Mackay
ci ha drammaticamente raccontato il mistero vis-
suto dalle popolazioni di Hong Kong, ed ha cor-
rettamente indicato il mistero tuttora in corso e
che potrebbe esserci dinnanzi. Si spera che la ge-
nerale “galvanizzazione” della comunità interna-
zionale scatenata sia a livello clinico che di ricer-
ca, possa in qualche modo prevenire una nuova e
peggiore epidemia, rispetto a quella che abbiamo
già registrato.

—Editor
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PULMONARY PERSPECTIVE

Pneumorama offre ai suoi lettori un articolo
tratto dal numero di settembre 2003 
di Pulmonary Perspectives, una pubblicazione 
trimestrale dell’American College Chest
Physicians.

Traduzione a cura di Francesco de Blasio.
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L’ANTIFUMO

No Smoking di Nadia Zorzin
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Recentemente, il Presidente del Comitato
Nazionale per la Bioetica – Francesco
d’Agostino – poneva una interrogazione
radicale in ordine all’esistenza e agli obiet-
tivi dei Comitati di Bioetica: “Che titolo
hanno i Comitati, quale espressione della
società civile, per interagire con la scien-
za?” (F. d’Agostino, Un comitato tra ricer-
ca e società, in Il Sole 24 Ore, 14/09/03).
Va da sé che, per il nostro contesto, il rife-
rimento si orienta nella direzione di quella
costellazione di fatti e significati global-
mente denominati “mondo biomedico”.
Giova riprendere la risposta all’interroga-
tivo dianzi citato: “L’accreditamento che
la bioetica può fornire – o non fornire – al-
la scienza non concerne l’ordine sociale, di
cui si fanno carico diritto e politica.
Riguarda piuttosto il senso umano della
impresa scientifica in quanto tale.”
L’evocazione dell’umano e del senso o del
significato che gli compete denota imme-
diatamente la grandezza e la complessità
di un’impresa che ha tutte le caratteristi-
che del “fare filosofico”, di una filosofia
pratica o, meglio ancora, della costruzione
di un paradigma filosofico generato dalla
pratica e finalizzato alla pratica stessa.
Questo cantiere di lavoro è già stato aperto
da qualche decina di anni – sul finire degli
anni Sessanta per la precisione – e, attra-
verso il metodo interdisciplinare e plurali-
sta, ha prodotto qualche punto fermo di
carattere teorico con risvolti pratici consi-
stenti. Con ciò si vuole fare esplicito riferi-
mento ai principi di beneficità – autono-
mia – giustizia, oggetto di analisi della
disputa teorica ma soprattutto rilevati

quali elementi regolatori nell’ambito delle
decisioni prodotte dai vari Comitati di
Bioetica sia per la sperimentazione come
pure per la pratica clinica.
Il richiamo sintetico a ciascuno di questi
può costituire un’opportuna rivisitazione
della cura e della sollecitudine per il tema
dell’umano nell’ambito delle pratiche 
mediche.
Anzitutto il principio di beneficità che pre-
scrive di agire in modo che le conseguenze
delle scelte e degli atti caratterizzanti qual-
siasi intervento sanitario risultino a van-
taggio del bene del paziente considerato
nella globalità della sua persona. Tanto
basta a porre l’indice sulla questione del-
l’appropriatezza e della proporzionalità da
tenere sempre in considerazione nel corso
dell’iter diagnostico e terapeutico. 
È ovvio che tutto ciò non può non chiama-
re in causa la volontà del paziente ed im-
porre quindi il passaggio alla recezione del
secondo principio che intende proporre
l’affermazione teorico-pratica dell’autono-
mia. Ovvero l’esigenza di rispettare il pa-
ziente nella sua dignità di persona e nel
diritto che gli è riconosciuto di decidere
responsabilmente se accettare o rifiutare
un trattamento proposto. È questo l’ambi-
to che richiama temi di enorme rilevanza
quali quelli dell’informazione, del consen-
so, del miglior interesse del paziente, delle
direttive anticipate.
Infine è rilevante identificare l’accadimen-
to della relazione curante-curati all’inter-
no di uno scenario sociale che ha una sua
propria consistenza messa in luce dal
principio di giustizia, che afferma l’esigen-
za di azioni e decisioni tali che nella ero-
gazione delle risorse sanitarie i vantaggi e
gli oneri siano distribuiti in modo equo
concedendo che le sole differenze siano in-
trodotte a vantaggio dei soggetti più debo-

LA BUSSOLA (Note di Bioetica)

Quale etica per i comitati di bioetica?

di Camillo Barbisan
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li. In quest’ultimo spazio si apre lo scena-
rio delle competenze del potere politico cui
è affidata la gestione teorico-pratica del
bene comune complessivo ed individuale.
Questi tre principi, così sommariamente
richiamati, possono essere interpretati co-
me lo sfondo etico che connota l’attività
dei Comitati di Bioetica nel loro impegno
di interpreti della cura per il “senso dell’u-
mano”. Richiamiamo, in conclusione, la
finale delle riflessioni del Presidente del
Comitato Nazionale per la Bioetica: “que-
sto (il senso dell’umano) è la qualità della
bioetica e per tale motivo è necessaria
sempre più bioetica: per cercare di stringe-
re quell’uomo integrale che né il diritto, né
la politica, né la scienza riusciranno mai a
descrivere compiutamente, ma di cui dirit-
to, politica e scienza hanno bisogno per
dare senso ai loro postulati e alle loro in-
dagini”; e noi aggiungiamo: per dare senso
e concretezza a quella trama fitta di gesti
che quotidianamente caratterizzano i rap-
porti che si realizzano nell’ambito dell’e-
sperienza del patire – soffrire – morire che
accadono negli spazi entro i quali si realiz-
zano il curare ed il prendersi cura.
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Progetto HPH cooperativo interregionale: allergia a scuola

La letteratura internazionale degli ultimi anni concorda nel rilevare un signficativo aumento
delle malattie allergiche con conseguente sempre maggior impatto sociosanitario ed econo-
mico. Un appropriato management delle malattie allergiche permette di arrivare prima ad
una diagnosi corretta e di evitare terapie inadeguate. Questi aspetti sono molto importanti
anche dal punto di vista del contenimento della spesa sanitaria. Programmi preventivi che
educano alla conoscenza della malattia e dei percorsi diagnostico-terapeutici corretti sono
pertanto di fondamentale importanza.
Specialisti del settore di differenti aree geografiche che si trovano ad affrontare tali proble-
matiche hanno sviluppato un comune piano di azione. Il Servizio di Allergologia dell’Ospedale
San Martino di Genova, la U.O. di Allergologia ed Immunologia Clinica e la U.O. Laboratorio
di Immunologia ed Allergologia del Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio dell’Azienda
Sanitaria di Firenze (ASF) hanno elaborato strategie simili creando un’alleanza tra specialisti
allergologi, pediatri, insegnanti, studenti e loro familiari per migliorare la conoscenza delle
malattie allergiche e favorire lo sviluppo di una coscienza dei processi di salute.
Nell’ambito delle attività del Gruppo Educazione-Informazione dell’Associazione Italiana di
Aerobiologia (AIA), da tempo impegnata nel produrre in campo sanitario informazioni di estre-
ma utilità nella diagnostica e nella prevenzione delle malattie e nell’ambito del Programma HPH
(Health Promoting Hospitals) è stato sviluppato un Progetto Interregionale di Cooperazione
tra Regione Liguria e Toscana in collaborazione con le Direzioni Sanitarie dei due Presidi e con
la U.O. Educazione alla salute dell’ASF.
La rete degli Ospedali Promotori di salute - Health Promoting Hospitals (HPH) rappresenta
una risorsa importante per l’attuazione dei recenti Piani Sanitari nazionali e regionali che
hanno sempre più messo in evidenza il ruolo della promozione della salute, in linea con la vi-
sione sostenuta dall’Organizzazione Mondiale per la Salute (OMS) favorendo il ruolo attivo
delle persone nella costruzione dei percorsi di vita, la pratica di sani stili di vita, l’assunzione
di impegni personali e collettivi diretti a migliorare la propria condizione ed il proprio futuro.
Il gruppo interregionale sta lavorando per contestualizzare nell’ambito della disciplina specia-
listica di Allergologia ed Immunologia la “filosofia HPH” basata sulla realizzazione di politiche
per la salute capaci di andare oltre l’organizzazione di una efficiente offerta di prestazioni sa-
nitarie per misurarsi con un’idea di promozione della salute delle persone basata sul loro
protagonismo, rafforzando il legame Ospedale-Territorio e mettendo gli utenti in grado di
essere attori dei progetti di salute.
È stato elaborato pertanto un protocollo cooperativo educazionale in merito alle malattie al-
lergiche e loro fattori di rischio che si articola in lezioni in classe, distribuzione di materiale
informativo e dispense agli alunni di scuola media inferiore, proiezioni di video, visite ed espe-
rienze pratiche nel Laboratorio di Allergologia (settore Aerobiologia) per il riconoscimento
degli aeroallergeni e per la consultazione dei calendari pollinici al fine di apprendere l’impor-
tanza della conoscenza della concentrazione degli aeroallergeni nei vari periodi dell’anno, mo-
nitorata sull’intero territorio italiano attraverso l’attività della rete di monitoraggio dell’Asso-
ciazione Italiana di Aerobiologia alla quale appartengono oltre 80 centri, attiva dal 1985.
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I nostri Ospedali hanno aperto le porte agli alunni, insegnanti e loro familiari coinvolgendo
attivamente i ragazzi ed aiutandoli ad elaborare loro stessi il materiale educazionale.
Notevole interesse dei ragazzi è stato dimostrato sia alle lezioni di educazione sanitaria e al-
le visite guidate in laboratorio ed è testimoniato dall’ampia partecipazione alla discussione e
dalla mole dei lavori presentati sia in forma grafica che scritta sui temi trattati.
L’attività svolta si è concretizzata nella realizzazione di un “book educazionale” scritto dai ra-
gazzi stessi in un linguaggio semplice e condivisibile da altri adolescenti che verrà pubblicato
dalla U.O. Educazione alla salute e distribuito agli alunni delle scuole medie inferiori.
È stata inoltre allestita una mostra dei disegni dei ragazzi presso i Presidi Ospedalieri, che è
stata presentata in occasione di una manifestazione di apertura dell’Ospedale al pubblico de-
nominata “Ospedale Aperto”.
Il progetto, che è stato presentato riscuotendo molto successo in occasione di Congressi
HPH nazionali e internazionali e che ha ricevuto ampio consenso anche dalle Istituzioni coin-
volte, dalle scuole e dagli utenti stessi, verrà esteso negli anni futuri ad altre scuole.
Il progetto si propone inoltre come modello da applicare anche in altre Regioni al fine di mi-
gliorare l’outcome di salute dei servizi sanitari e la qualità dell’assistenza in questo specifico
settore, promovendo negli adolescenti “formidabili ambasciatori di salute” la consapevolezza
della relazione uomo-ambiente nei suoi aspetti naturali e patologici ed una migliore com-
prensione delle responsabilità dei comportamenti individuali ai fini della prevenzione.

Mariangela Manfredi

Coordinatori Gruppo Educazione Informazione dell’Associazione Italiana di Aerobiologia:
Dr.ssa Mariangela Manfredi, Responsabile U.O.S. Laboratorio Immunologia ed Allergologia
Nuovo Ospedale S. Giovanni di Dio A.S. di Firenze, mariangela.manfredi@asf.toscana.it
Dr.ssa Paola Minale, Servizio di Allergologia Ospedale S. Martino di Genova,
paola.minale@hsanmartino.liguria.it

Progetto “Salviamo la nostra Aria”:
oltre 3000 bambini a scuola di ambiente

Sta riscuotendo grande successo il progetto
“Salviamo la nostra Aria” promosso dall’Associa-
zione Italiana di Aerobiologia (AIA) e dall’Associa-
zione Italiana dei Medici per l’Ambiente (ISDE
Italia), con il contributo di Zambon Italia, cui abbia-
mo dato ampio spazio nello scorso numero di
Pneumorama. Più di 100 scuole, per un totale di
3000 bambini, hanno aderito al progetto a soli 20 giorni dal lancio dell’iniziativa. Un segnale
importante e positivo, perché sottolinea l’interesse che la tematica suscita non solo tra gli in-
segnanti ma anche tra gli stessi genitori, che hanno espresso pareri molto positivi sul pro-
gramma didattico.
Le iscrizioni saranno aperte fino al 15 dicembre 2003, attraverso il sito:
www.salviamolanostraaria.it o chiamando il numero di telefono 02.45432943.
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ERRATA CORRIGE: nell’articolo dello scorso numero è stato erroneamente indicato
Fluimucil antibiotico anziché Fluimucil Mucolitico, farmaco da banco (OTC) di Zambon Italia.
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Corsi Avanzati di Analisi Ambientale

AIA in qualità di patrocinatore è lieta di presentare i Corsi Avanzati di Analisi Ambientale, un’ini-
ziativa formativa rivolta a chi vuole approfondire specifici settori di competenza tramite uno
strumento che sappia il più possibile coniugare gli indispensabili aspetti teorici con le sue appli-
cazioni pratiche. I Corsi sono strutturati in una settimana full-time di insegnamento, dal lunedì al
venerdì, per complessive 40 ore di lezione, in diversi momenti dell’anno; alle lezioni d’aula si ag-
giungono uscite sul campo, laboratori ed esercitazioni al computer. I dodici corsi previsti per il
2004 sono concepiti per essere frequentati singolarmente e fornire un approfondimento esau-
riente e completo relativamente ad uno specifico argomento trattato.Al contempo, non si trat-
ta di progetti tra loro scollegati e distanti ma, in realtà, di singoli aspetti di una problematica più
vasta, quella dell’analisi delle diverse componenti ambientali e della gestione dei dati ecologici.
Per questo motivo, sono previste complessivamente tre modalità di partecipazione ai corsi:
Corso singolo – 40 ore di insegnamento in aula e attività di campo. Ogni corso costituisce
un percorso formativo autonomo e completo che affronta, sviluppa e approfondisce tutti gli
aspetti principali della ricerca sul campo relativamente all’argomento trattato.
Unità didattica – Gruppi di corsi contigui che per argomenti trattati e metodologie espo-
ste sono stati riuniti in 4 unità didattiche: si tratta di percorsi formativi più complessi, rispet-
to al singolo corso, caratterizzati da un numero maggiore di ore d’aula (dalle 80 alle 200) e
seguite da un periodo di stage di lunghezza variabile a seconda dell’unità didattica.
Corso completo – L’intero percorso formativo, composto da tutti e 12 i corsi previsti per
il 2004. Il periodo di stage, in questo caso, è di 320 ore.A differenza delle due modalità pre-
cedenti, la frequenza del corso completo prevede anche la realizzazione di una tesina di fine
corso e un esame finale sostenuto dal candidato.
I corsi sono organizzati dallo Studio Terranova e si svolgeranno a Bologna presso il Centro
Congressi del CNR a partire dal 16 febbraio 2004.
Il Corso è strutturato in 4 unità didattiche secondo la seguente scansione:
Unità didattica 1: Gestione di Flora e fauna – biologia della conservazione
Modulo 1: Ittiofauna ed erpetofauna 
Modulo 2:Teriofauna 
Modulo 3: Biologia marina dei vertebrati
Modulo 4: Ornitofauna
Modulo 5: Flora e vegetazione
Unità didattica 2: Gestione dei dati ecologici – legislazione ambientale
Modulo 6: Statistica ecologica e modellistica
Modulo 7: Sistemi Informativi Territoriali
Modulo 8: Legislazione ambientale
Unità didattica 3: Divulgazione naturalistico-ambientale ed esposizione
Modulo 9:Tecniche e metodi di fotografia naturalistica
Modulo 10: Museologia – conservazione delle collezioni
Unità didattica 4: Biomonitoraggio e principi di analisi ambientale
Modulo 11: Biomonitoraggio dell’aria
Modulo 12: Biomonitoraggio dell’acqua (I.B.E.) e del suolo (Q.P.S.)
data di chiusura delle iscrizioni 15/01/2004
Per ulteriori informazioni:
Tel. 059 235525  Fax 059 4397109  terranova@netkom.it  www.studioterranova.it

Paola De Nuntiis
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Notizie 2004

28th IUBS General Assembly
& International Conference on “Biological Sciences, Development and Society”
Cairo, Egypt 17-22 gennaio
www.iubs.org/

Congresso della Società Italiana di Fitosociologia 
“Le comunità vegetali negli ecosistemi urbani e nelle aree archeologiche:
problematiche ed applicazioni”
Roma, 19-21 febbraio
Aula Magna Rettorato Università “Roma Tre”
tel +39 06 5517 6374/6325  fax +39 06 5517 6321 
ceschin@bio.uniroma3.it - cutini@bio.uniroma3.it 
È possibile presentare lavori e poster anche non strettamente fitosociologici, purchè ci sia un
approccio ecologico alle tematiche trattate.

60th Annual Meeting of the AAAAI
(American Academy of Allergy,Asthma & Immunology)
San Francisco, USA 19-24 marzo
AAAAI, 611 East Wells Street, Milwaukee,WI 53202, USA
Tel. +1 414 272 6071, Fax +1 414 272 6070
am2004@aaaai.org - http://www.aaaai.org/members/annual_meeting/am2004/default.stm

XI IPC (International Congress on Palynology)
Granada, Spain 4-9 luglio
Abstracts deadline until 15 January 2004 
EUROCONGRES S.A.
Avda. Constitución 18, bq. 4, bajo. - 18012 Granada (Spain) 
Tel. (+34) 958 20 86 50 - 958 20 93 61 - Fax (+34) 958 20 94 00 
e-mail: eurocongres@eurocongres.es - www.11ipc.org/

XNAF, the 10th Nordic Symposium on Aerobiology
Turku, Finland 19-20 agosto
Important dates:
* Delegate and presentation registration January 31, 2004 
* Abstract submission April 30, 2004
Contact: XNAF/Aerobiology Unit, FI-20014 Univ.Turku, Finland 
Tel. +358 (0)2 333 6065, Fax +358 (0)2 333 5565 
e-mail: XNAF@utu.fi - Website: www.sci.utu.fi/aerobiologia/xnaf
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COME CONTATTARE AIA
E-mail: aia@isac.cnr.it       http://www.isac.cnr.it/aerobio/aia

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:
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: Pierpaolo Dall’Aglio
Vice Presidente: M. Manfredi
Past President: P. Mandrioli
Segretario-Tesoriere: P. Minale
Consiglieri: R. Albertini, G. D’Amato, 
P. De Nuntiis, S. Gangemi, 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

A.A.I.T.O.
Associazione Allergologi e Immunologi
Territoriali e Ospedalieri
Presidente: F. Bonifazi
Vice Presidente - Segretario: C. Troise
Vice Presidente - Tesoriere: V. Feliziani
Consiglio direttivo: G. Cadario, S. Amoroso, 
G. Senna, A. Musarra, A. Antico, C. Lombardi, 
F. Stefanini, M. Galimberti, S. Ardito
Revisori dei conti: G. Minore, G. Manfredi, G. Nordi
Probiviri: A. Negrini, F. Donasson, S. Barca
Sezione Aerobiologia: R. Ariano

Segreteria: C. Troise
AUSL 3 Lanciano-Vasto, U.O.C. Medicina Interna
Presidio Ospedaliero di Lanciano
Via del Mare, 1 - 66034 Lanciano
Tel./Fax 0872 706393
Referenti Regionali
Abruzzo: M. Nucilli
Calabria: R. Longo
Emilia R: M. Giovannini
Coordinatori Mono - Aree
Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta: R. Cantone
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia: 
F. Pezzuto
Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Toscana,
Sardegna: V. Di Rienzo

AIMAR
Associazione Interdisciplinare per lo
Studio delle Malattie Respiratorie
Gli Obiettivi dell’Associazione sono: prevenire 
le malattie respiratorie e migliorarne la gestione
anche attraverso il coinvolgimento di Associazioni
Pazienti; migliorare la qualità dell’assistenza at-
traverso progetti di ricerca, programmi educazio-
nali e culturali, strumenti e servizi informativi,
con particolare riferimento ad asma, BPCO, infe-
zioni, controllo del fumo e ambiente, destinati sia
a medici, sia ad operatori sanitari; promuovere
progetti di ricerca inerenti la gestione e il tratta-
mento delle malattie respiratorie e delle compli-
canze; coinvolgere le istituzioni politico-sanitarie
e i media nella promozione di campagne di infor-
mazione e sensibilizzazione finalizzate alla ridu-
zione dei rischi connessi all’insorgere delle patolo-
gie respiratorie croniche; promuovere rapporti di
collaborazione con le principali Società Scientifi-
che e Agenzie Sanitarie internazionali con parti-
colare riferimento al bacino mediterraneo.
Presidente: C.F. Donner
Segreteria Scientifica: S. Nardini
Comitato Scientifico: L. Allegra (Coordinatore)
M. Rainieri (Anestesiologia e Rianimazione)
N. Galié (Cardiologia)
F. Schiavon (Diagnostica per immagini) 
F. Romano (Epidemiologia)
I. Viano (Farmacologia)
E. Tupputi, S.M. Zuccaio (Geriatria)
G. Montrucchio (Immunologia)
C. Cricelli (Medicina Generale)
G.C. Schito (Microbiologia)
E. Concia (Infettivologia)
D. Passali (Otorinolaringoiatria)
F. De Benedetto, C. Grassi, C.M. Sanguinetti
(Pneumologia)
M. Franchi (Rapporti con i pazienti)
Sede legale: Via Durini, 25 – 20122 Milano
Tel. 02 76407657
Segreteria: Effetti Srl 
Via Gallarate, 106 – 20151 Milano
Tel. 02 3343281 Fax 02 38002105
AIMAR@effetti.it - www.aimarnetwork.org 
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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

AIPI Onlus
Associazione Ipertensione Polmonare
Italiana
Perché lo facciamo?
Per favorire il contatto e la solidarietà indispensa-
bili tra i pazienti affetti dalla malattia, sia attra-
verso i responsabili di area, sia attraverso il no-
stro sito internet.
Per migliorare la vita sociale dei pazienti, tramite
un supporto individuale sia psicologico, sia orga-
nizzativo, sia economico.
Per informare tramite mezzi propri e di comuni-
cazione sull’evoluzione delle cure della malattia,
rispettando la veridicità scientifica delle informa-
zioni fornite.
Per promuovere la collaborazione sociale e scien-
tifica con le analoghe associazioni in campo inter-
nazionale, destinando eventuali risorse per pro-
getti e borse di studio.
Per promuovere la raccolta di fondi, per finanzia-
re tutte le attività dell’associazione, attraverso il
contributo di Istituzioni Pubbliche e Private.
CHE COS’È L’IPERTENSIONE POLMONARE
L’ipertensione arteriosa polmonare è una malattia
rara che può colpire persone di qualsiasi età ma
più frequentemente interessa soggetti nella terza e
quarta decade di vita. Esistono diverse forme di
ipertensione polmonare: la malattia infatti può
comparire isolatamente (ipertensione polmonare
primitiva), oppure può essere associata ad altre
patologie congenite, malattie immunologiche,
ipertensione portale, infezione da virus HIV. L’i-
pertensione arteriosa polmonare è caratterizzata
da un incremento dei valori di pressione nella cir-
colazione polmonare che determina un aumento
del lavoro a carico del cuore destro. I sintomi sono
prevalentemente rappresentati da affanno di re-
spiro, che compare per livelli variabili di sforzo e
da facile affaticabilità. Sino ad alcuni anni fa le
risorse terapeutiche erano poche e nei casi più
avanzati si ricorreva al trapianto polmonare. At-
tualmente sono state sviluppate nuove modalità di

trattamento medico che consentono di limitare il
ricorso alla chirurgia. Sono inoltre in corso di rea-
lizzazione numerose ricerche volte alla scoperta di
strategie terapeutiche innovative che potranno mi-
gliorare ulteriormente le prospettive dei pazienti.
Presidente: P. Ferrari 
(348 4023432 - pisana.deciani@libero.it)
Vice Presidente: L. Radicchi
(Tel./Fax 075 395396 - illeo@interfree.it -
www.aipiitalia.org)
Sede legale e amministrativa:
Viale Marconi, 38 - 40050 Loiano (BO)
Eventuali contributi possono essere versati tramite:
c/c bancario presso: Cassa di Risparmio di Bolo-
gna filiale di Pianoro (BO)
initestato a: Associazione Ipertensione Muscolare
Italiana
c/c 10150 - ABI 6385 - CAB 37000
c/c postale n. 25948522
intestato A.I.P.I.
Associazione Ipertensione Muscolare Italiana

AIPO
Associazione Italiana Pneumologi
Ospedalieri
Presidenti Onorari: M. De Palma, V. Giuliano, 
G. Melillo
Presidente: A.M. Moretti
Vice Presidente: C.F. Donner, F. Falcone, 
V. Fogliani, C.M. Sanguinetti
Segretario Generale Tesoriere: A. Corrado
Consiglio Direttivo: G. Agati, S. Amaducci, 
N. Ambrosino, R. Balduin, V. Benedetto, 
M. Confalonieri, F. Dalmasso, F. De Michele, 
R. De Tullio, M. Dottorini, F. Fiorentini, 
V. Fogliani, S. Gasparini, P. Greco, S. Harari, 
G.P. Ligia, G. Munafò, S. Mirabella, M. Neri, 
M. Nosenzo, P. Pretto, G. Puglisi, A. Quaglia, 
M. Ronco, A. Rossi, G. Santelli, M. Schiavina, 
A. Spanevello, G. Talmassons, R. Tazza, F. Vigorito
Socio Aggregato: G. Miragliotta
Socio Affiliato: G. Spadaro
Revisori dei Conti: S. D’Antonio, G. Idotta, 
A. Lo Coco, G. Picciolo (revisore contabile)
Collegio dei Probiviri: M. Capone, A. Cinquegrana,
G. Foddai
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
www.pneumologiospedalieri.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
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AIST
Associazione Italiana per lo Studio 
della Tosse
Presidente: A. Zanasi
Vice-Presidente: A. Potena
Segretario: P. Garzia
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

AMIP
Associazione Malati di Ipertensione
Muscolare
L’AMIP è un’associazione Onlus senza fini di lu-
cro che si prefigge di:
Diffondere informazioni specifiche per assicurare
diagnosi tempestive.
Migliorare la qualità della vita dei malati di iper-
tensione arteriosa polmonare.
Tutelare i diritti e gli interessi dei malati.
Gestire servizi di consulenza sui nuovi trattamen-
ti in corso e di assistenza per problemi psicologici
per pazienti e familiari.
Sensibilizzare la pubblica opinione sia sulle pro-
blematiche attinenti la malattia, attraverso pub-
blicazioni e convegni, che sull’importanza della
donazione di organi.
Agevolare l’accesso alle prestazioni sanitarie e
promuovere iniziative atte a ridurre i tempi di at-
tesa per trapianti polmonari o cardiopolmonari.
Promuovere ed incoraggiare: studi, ricerche, di-
battiti, corsi di formazione sulle problematiche
dei malati di ipertensione arteriosa polmonare.
L’ipertensione arteriosa polmonare è una malat-
tia rara, rapidamente progressiva riconducibile
ad una diffusa compromissione dei vasi polmona-
ri. In alcuni pazienti non è possibile riconoscere

alcuna causa (ipertensione polmonare primitiva)
in altri pazienti l’ipertensione polmonare è asso-
ciata a malattie del connettivo (sclerodermia, lu-
pus), del fegato (ipertensione portale, cirrosi), in-
fezioni virali (HIV), cardiopatie congenite, trom-
boembolia polmonare recidivante. 
L’ipertensione polmonare ha un importante impat-
to sulla vita del paziente, tanto che, nelle forme
più severe, la sensazione di affanno e la stanchez-
za limitano fortemente le sue attività quotidiane.
La grossa novità nel trattamento di questa ma-
lattia è rappresentata dall’introduzione di nuovi
farmaci che si sono dimostrati efficaci nel miglio-
rare i sintomi, nel rinviare per alcuni pazienti il
trapianto polmonare o cardio-polmonare e nel ri-
durre la mortalità. La gravità della malattia e la
delicatezza degli interventi terapeutici necessita-
no di centri ad alta specializzazione con un’ade-
guata esperienza nel campo.
Attualmente in Italia sono attivi pochi centri si-
tuati soprattutto al Nord, solo recentemente è
stata attivata una struttura a Roma ed è auspi-
cabile l’apertura di altri centri al sud d’Italia.
Ancora oggi, solo una piccola percentuale di pa-
zienti riceve una diagnosi tempestiva.
È quindi di capitale importanza un’adeguata in-
formazione non solo tra il personale medico ma
anche tra i pazienti potenzialmente a rischio al
fine di una produttiva e costruttiva interazione.
Presidente: M.P. Proia
Vice Presidente: F. Fedale
Sede: Via Bagnoregio, 51 - 00189 Roma
Tel. 06 33250970 338 2806430 
E-mail: mpproia@tiscalinet.it 
Sito web: www.assoamip.net
Conto corrente bancario:
Ass. Malati di Ipertensione Polmonare
n. 27181/69 - Banca Intesa - Bci - Rete Cariplo
ABI 3069 - CAB 5055 - Agenzia 2759 - Roma 9
c/c postale 74597048
A.M.I.P. Onlus - Via Bagnoregio, 51 - 00189 Roma

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
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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
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

Assogastecnici - Gruppo Gas Medicinali
(Federchimica)

Associazione Nazionale Aziende produttrici gas
medicinali, tecnici e speciali.
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: B. Garavello
Rapporti con il Comitato medico-scientifico: 
A.M. Gargiulo
Consiglieri: S. Centanni, A.M. Rispoli
Revisori dei Conti: M. Lazzati, L. Scaranello, 
A. Zaninoni
Sede: c/o Fondazione S. Maugeri IRCCS
Via Roncaccio,16 - 21049 Tradate (VA)
www.pazientibpco.it
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, 170
92026 Favara (AG) - Tel. 0922 437619
Associazione ASMA Sardegna
via Pergolesi 45 - 09128 Cagliari
Tel. 070 486760 - Fax 070 488293
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)
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A.I.S.A. - Associazione Italiana Studi Asmatici -
ONLUS - via Latilla 16 - 70123 Bari
Tel. e Fax 080 5566895
A.L.A.M.A. - Associazione Laziale Asma e
Malettie allergiche - ONLUS
Sede legale: via Arta Terme 146 - 00188 Roma
Segreteria: via Vespasiano 40 - 00192 Roma
Tel. 338 4520275 - Fax 1782214407
A.M.A.-Regione Umbria - Associazione Malati
Allergici della Regione Umbria - ONLUS
via delle Cove 1 - 06126 Perugia
Tel. 0744 205554 Fax 0744 205762
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
c/o Reparto di Pneumologia delll’ASL di Piacenza
via Campania 73 - 29100 Piacenza
Tel. 0523 302589 0523 324073
Fax 0523 302585
A.PT.A. - Associazione Pistoiese Asma
Unità Operativa di Pneumologia
Ospedale di 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)
Tel. 0331 829111 - Fax 0331 829133
Sezioni: Concordia Sagittaria, Fiumicino, 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 552555 - Fax 0432 552557
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
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
As.P.As. - Associazione Pro Asmatici
via D. Gallani 90 - 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 - Fax 0574 542351
Famiglia Bambini Asmatici
c/o Istituto Pio XII
via Monte Piana 4 - 32040 Misurina (BL)
Tel. e Fax 0435 39055
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 Citarella, 34 - 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

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
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INOC
Italian Nitric Oxide Club
Fondato a Milano il 16 febbraio 2000, il Club ha
lo scopo di costituire un punto di incontro, di
proposte e di concertazione degli Specialisti Ita-
liani che lo compongono nei confronti della Co-
munità Scientifica Internazionale e degli Speciali-
sti ed Organismi Scientifici e Sanitari Nazionali
interessati all’Ossido d’Azoto. 
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 
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: A.O. Allergologia e Immunologia Clinica,
Via Tescione, 81100 Caserta
Tel. 0823 362286 Fax 0823 302991
E-mail: siaic.caserta@siaic.com
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
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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

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
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

SITAB - Società Italiana di
Tabaccologia
Presidente: G. Mangiaracina (Roma)
Vice-Presidente e Tesoriere: V. Zagà (Bologna)
Segretario: B. Tinghino (Monza)
Consiglieri: C. Chiamulera (Verona), 
M. Del Donno (Benevento), D. Enea (Roma), 
M. Laezza (Bologna), M. Neri (Tradate, VA), 
C. Poropat (Trieste)
www.tabaccologia.org

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
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Corso Interattivo di Formazione ed
Aggiornamento per il Laboratorio di
Fisiopatologia Respiratoria

La Medical Graphics Italia, nell’ambito
della propria attività educazionale, si pro-
pone come segreteria organizzativa per il
primo “Corso Interattivo di Formazione ed
Aggiornamento per il Laboratorio di Fisio-
patologia Respiratoria” promosso dal Di-
partimento Cardiotoracico dall’Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana con la
collaborazione della U.O. Fisiopatologia e
Riabilitazione Respiratoria Dipartimento
Chirurgia Cardiotoracica Policlinico Le
Scotte Siena e del Dipartimento di Medici-
na Respiratoria Dipartimento di Area Cri-
tica Medico Chirurgica dell’azienda Ospe-
daliera Careggi di Firenze. 
Il corso è rivolto a tutto il personale ope-
rante nei laboratori di Funzionalità Respi-

ratoria e si al-
ternerà in tre
sessioni in di-
verse città: Pisa
6-7 febbraio
2004, Siena 
12-13 marzo
2004, Firenze
7-8 maggio
2004 (data da
confermare).
In ogni sessione
si svolgerà un
programma teo-
rico/pratico in
cui verranno
evidenziate tut-
te le problema-
tiche che si ri-
scontrano nei

laboratori diagnostici allo scopo di miglio-
rare la qualità nell’esecuzione e nell’inter-
pretazione dei dati spirometrici esaltando
le linee guida di standardizzazione dei test
di Funzionalità Respiratoria.

Per ulteriori informazioni e per ricevere la
scheda d’iscrizione rivolgersi a:

Medical Graphics Italia Srl
Via Maestri Campionesi, 28
20135 Milano
Tel. 02 54120343 Fax 02 54120233
mg.ornago@medgraphics.it
Rif. Maria Grazia Ornago

Fisher&Paykel Healthcare 
finalmente in Italia

Società leader mondiale nel campo dell’umi-
dificazione dei gas respiratori, già presente
nel territorio italiano attraverso le Società
distributrici Baxter S.p.A. ed Allegiance 
Medica S.r.l., è ora presente direttamente
sul territorio italiano. Fisher&Paykel inizia
la sua storia nel mercato mondiale della
Healthcare nel 1971 con lo sviluppo del pri-
mo umidificatore attivo per uso ospedaliero.
• Fisher&Paykel Healthcare è oggi ricono-

sciuta come società leader nella progetta-
zione, nello sviluppo e nel design di una
vasta gamma di apparecchiature e mo-
nouso per il trattamento del paziente cri-
tico; dall’umidificazione attiva, alla ven-
tilazione non invasiva, dall’ossigenotera-
pia umidificata e riscaldata, ai sistemi di
riscaldamento del paziente in sala opera-
toria e rianimazione, dal monitoraggio.
e la localizzazione nervosa durante l’a-
nestesia alla completa gestione del neo-
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nato critico in sala parto e TIN compresa
l’innovativo ed esclusivo sistema Bubble
CPAP completamente monouso.

• Fisher&Paykel Healthcare in particolare
investe molte delle sue risorse R&D nel
settore domiciliare con sistemi innovativi
e all’avanguardia per il trattamento del-
l’OSAS.

• Fisher&Paykel Healthcare supporta tutti
i maggiori Homecare Providers nella ge-
stione del paziente domiciliare sottopo-
sto a ventilazione, ossigenoterapia,
CPAP nasale.

Il supporto tecnico, applicativo e scientifico
è garantito dai dipendenti Fisher&Paykel
Healthcare Italia, tutti con una plurienna-
le esperienza nel settore ospedaliero e ho-
mecare e tutti in grado di effettuare trai-
nings e corsi di aggiornamento per gli uti-
lizzatori finali e per gli operatori.

Fisher&Paykel Healthcare
Via Alfredo Baccarini, 46 - 00179 Roma
Tel. 06 78392939 - Fax 06 78147709
Info@fphcare.it - www.fphcare.it

IX Corso Teorico-Pratico
“Il Test da Sforzo Cardiopolmonare
(CPET): basi fisiologiche, indicazioni
ed interpretazione”

SensorMedics Italia Srl è fiera di essere an-
cora lo sponsor “tecnico logistico” del IX
Corso Teorico-Pratico “Il Test da Sforzo
Cardiopolmonare (CPET): basi fisiologiche,
indicazioni ed interpretazione” che si terrà
a Milano l’8 e il 9 marzo 2004 presso il
Centro Cardiologico “Monzino”, corso di-
retto dal Prof. Piergiuseppe Agostoni, il car-

diologo forse
più attivo in
Italia sul test da
sforzo cardio-
polmonare. 
Come la mag-
gior parte degli
“opinion lea-
der” Italiani ed
internazionali, il
Prof. Agostoni è
un soddisfatto
utilizzatore di
strumentazione
SensorMedics
per il test da
sforzo, che as-
sieme agli stru-
menti per dia-
gnostica respi-
ratoria Jaeger, sono il massimo livello otte-
nibile sul mercato. 
Il corso è rivolto a Pneumologi, Cardiologi,
Medici del Lavoro, Medici dello Sport, Ri-
abilitatori e Fisiologi Clinici; i temi princi-
pali trattati sono la Metodiche del test da
sforzo cardiopolmonare (CPET), Fisiologia
della risposta cardiopolmonare nel soggetto
sano, nell’atleta e nei pazienti con patologia
cardiaca e polmonare, Identificazione della
causa di una limitazione di performance fi-
sica, Caratteristiche delle apparecchiature e
Casi clinici. Come ogni anno, i relatori sono
di livello mondiale, tra i vari, segnalo i
pneumologi Dr. Paolo Palange di Roma e
Dr. Riccardo Pellegrino di Cuneo.
La partecipazione è limitata a 30 posti,
suggeriamo di prenotare i posti alla segrete-
ria organizzativa “NextQ srl” - Piazza Bor-
romeo 1 - 20123 Milano, Carla Tocchetti.
deskmonzino@next.q.com 
Tel. 335 6746497 - 329 4016100
Fax 02 700412784 

Il Corso è stato sottoposto al Ministero della
Salute per l’attribuzione dei Crediti forma-
tivi ECM.
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Questo corso fa parte della serie di iniziati-
ve scientifiche che la SensorMedics Italia
supporta ogni anno e di cui potete ricevere
informazioni se inseriti nella lista utilizzato-
ri o se viene fatta richiesta specifica.
Per informazioni o per essere inseriti nella
mailing list contattare:

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

Sorin LifeWatch annuncia il lancio
del nuovo servizio di telespirometria

La prevenzione delle malattie respiratorie
“passa” oggi attraverso gli strumenti della
tecnologia più avanzata, tra i quali vi sono
la telemedicina e la telespirometria. Di que-
sti aspetti, correlati ad una più efficace
azione di tutela della salute, alla quale è
connessa una migliore qualità della vita,
se ne sta occupando intensamente la Sorin
LifeWatch, Società di Segrate (Milano) cer-
tificata “Vision 2002”, affrontando a tutto
campo le “sfide” della telemedicina nella
lotta contro le patologie ad alta incidenza
sociale. Obiettivo primario di SLW é anzi-
tutto quello di divulgare e affermare la “cul-
tura della prevenzione” e degli “stili di vi-
ta” finalizzati al mantenimento della salute
ed alla lotta contro le malattie. Sorin Life-
Watch ha iniziato ad operare nel gennaio
2002 e si rivolge alle strutture sanitarie ed
ai medici quale partner nella gestione ed il

monitoraggio di pazienti cronici e nella più
ampia attività di prevenzione. La struttura
operativa della nuova società, comprenden-
te un call center dedicato e un sistema di
data management, ha iniziato a prestare 
il suo servizio su tutto il territorio naziona-
le. La SLW ha come missione quella di svi-
luppare la telemedicina e sono già attivi 
i servizi di telecardiologia e telespirometria,
ai quali si affiancheranno presto teleostetri-
cia, teledermatologia e tele-radiologia.

Sorin LifeWatch S.r.l.
Palazzo Verrocchio
Centro Direzionale Milano 2
20090 Segrate (MI)
Tel. 02 210408.1 - Fax 02 210408.99
www.sorinlifewatch.com
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EasyOne

EasyOne è un piccolo spirometro portatile,
decisamente innovativo in quanto dotato di
un sensore di flusso ad ultrasuoni che misu-
ra il flusso d’aria attraverso un boccaglio-
tubo di respirazione (spinette) monopazien-
te. Tale principio di funzionamento consen-
te di superare i problemi connessi ai tradi-
zionali sistemi di misurazione del flusso.
Infatti la misurazione ultrasonica del flus-
so è indipendente dalla composizione del
gas, dalla pressione, dalla temperatura e
dall’umidità, ed elimina gli errori dovuti a
queste variabili.
Di conseguenza EasyOne risulta essere
estremamente rapido, affidabile e accura-
to. Un’altra peculiarità di questo strumen-
to è quella di non richiedere effettivamente
calibrazione né manutenzione. Ciò grazie
al fatto che la misurazione del flusso av-
viene calcolando il tempo di transito degli
impulsi ultrasonici attraverso due finestre-
filtro localizzate su entrambi i lati del boc-
caglio-tubo di respirazione (spirette) che è
totalmente aperto. Questo rappresenta an-
che una barriera che elimina la possibilità
di contaminazione dello spirometro senza
peraltro comprometterne la precisione né
aumentarne la resistenza al flusso.
EasyOne è compatto, leggero e memorizza
fino a 700 test. L’alimentazione a batterie
alcaline ne facilita al massimo la portatili-
tà. EasyOne offre l’automatica compara-
zione con i valori teorici, confronto pre e
post broncodilatazione, test di controllo
qualità che misura lo sforzo del paziente

con facili messaggi che aiutano a fare cor-
rettamente la spirometria. Compatibile con
la maggior parte di stampanti Canon, HP
ed Epson fornisce un report personalizzabi-
le per formato dati e grafici. In opzione of-
fre la connessione a Pc con programma de-
dicato. 

Rappresentante per l’Italia: 
IMT srl
Via Borgonuovo 14 - Milano
Numero verde 800 601715

NASAL-AIRE

Negli ultimi anni,
per migliorare la
qualità di vita dei
pazienti sono stati
prodotti modelli di
Cpap e Bipap sem-
pre più sofisticati e
accessoriati. È al-
tresì nota l’impor-
tanza che riveste la
qualità dell’inter-

faccia tra il sistema di ventilazione e il pa-
ziente ai fini di una buona accettazione
della ventiloterapia. In quest’ottica si inse-
risce la nuova proposta di Innomed: non
la solita maschera bensì una cannula na-
sale, leggera e confortevole, per migliorare
la compliance dei pazienti che utilizzano
sistemi Cpap o Bilevel. 
Da un punto di vista clinico, il punto di
forza di questo prodotto è la riduzione
dello spazio morto, dal punto di visto pra-
tico la possibilità di indossarlo in qualun-
que posizione da sdraiati, per una durata
illimitata senza alcun disagio, non presen-
tando punti di pressione fastidiosi per il
viso. Viene indossato assicurandolo al ca-
po con una specifica e semplice headgear.

Rappresentante per l’Italia: 
IMT srl
Via Borgonuovo 14 - Milano
Numero verde 800 601715
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sistema di fissaggio, la rendono confortevo-
le per il paziente anche in terapie protratte
nel tempo. La maschera è monopaziente,
non può essere sterilizzata per non alterare
la bassissima resistenza delle valvole.
La maschera Hi-Ox80 fornisce alte con-
centrazioni di O2 con bassi flussi di O2
disponibile ma, se desiderato, può fornire
concentrazioni più basse di FiO2 o, nella
terapia dell’asma acuto, se si desiderasse
fornire una miscela con He (Heliox) per
esempio al 50-60%, fornendo un minore
flusso inspiratorio, può essere utile anche
per questa applicazione. Per maggiori det-
tagli, questo grafico sotto mostra le diver-
se concentrazioni somministrabili, alle va-
rie Ve e ai vari flussi di O2 inspirato.
Principio di funzionamento
Durante l’espirazione il paziente espira so-
lo attraverso la valvola espiratoria. Non ci
sono fori nella maschera per il flusso espi-
ratorio. Nello stesso tempo il flusso d’ossi-
geno riempie il pallone “reservoir” della
maschera Hi-Ox80.
Durante l’inspirazione il 100% di ossigeno
fluisce attraverso la valvola inspiratoria
della maschera Hi-Ox80 senza essere dilui-
to dall’aria ambiente entrante da fori nor-
malmente presenti nelle tradizionali ma-
schere per ossigenoterapia. La pressione
dell’ossigeno in entrata mantiene chiusa la
valvola sequenziale e riempie il reservoir.
Se il paziente ha un volume corrente, Ve 
o frequenza respiratoria tali da “svuotare”
i 0,75 L del reservoir, la valvola sequen-
ziale si apre e riempie lo spazio morto del
paziente con aria ambiente mentre il re-
servoir si riempie. Il paziente in questo
modo respira sempre un flusso di gas (in
questo gas aria ambiente) nuovo tale da
limitare la riduzione della concentrazione
alveolare d’ossigeno.

Per informazioni o per essere inseriti nella
mailing list contattare:

SensorMedics Italia Srl
Via Balzaretti, 15 - 20133 Milano 
Tel. 02 2774121  Fax 02 27741250
info@sensormedics.it
www.sensormedics.it
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Maschera per O2 VIASYS HI-OX80

SensorMedics Italia Srl di Milano, impor-
tatore e distributore dei marchi SensorMe-
dics e Erich Jaeger Gmbh (Viasys Respira-
tory Technologies), presenta la maschera
per ossigeno terapia Hi-Ox80: questa ma-
schera è assolutamente UNICA, in quanto
utilizza una esclusiva tecnologia coperta
da brevetto in tutto il mondo, è l’unica
maschera per ossigenoterapia in grado di
erogare delle FiO2 superiori 80% con un
flusso d’ossigeno non superiore agli 8 litri
minuto. Un sistema innovativo che per-
mette anche nelle terapie domiciliari di
garantire alte concentrazioni di FiO2 con i
flussi normalmente disponibili, con note-
vole riduzione dei costi relativi all’ ap-
provvigionamento. Il basso consumo di
ossigeno richiesto, la rende particolarmen-
te utile quando non vi è una fonte di ossi-
geno dalla parete e nelle situazioni di
“trasporto” paziente. In Pneumologia
questa maschera si presta al trattamento
delle fibrosi, patologie restrittive, asma
acuto, etc. etc. è l’unica maschera sul
mercato che permette la somministrazione
di alte concentrazioni di O2 anche da un
concentratore o da ossigeno liquido.

Questa nuo-
va tecnolo-
gia permette
di superare
gli attuali li-
miti delle
convenzio-
nali masche-
re per ossi-
genoterapia.
La maschera
è composta
da un siste-
ma esclusivo

di valvole ad una via e di un pallone re-
sorvoir da 0,75L. Il flusso dei gas è con-
trollato da valvole a bassa resistenza
(<1,5 cmH2O/L/s), la maschera non ha
fori che possono causare diluizione del-
l’ossigeno inspirato.
La perfetta adattabilità della maschera al
viso del paziente e l’utilizzo di un doppio
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Gli inserzionisti
SensorMedics Italia
Serie Vmax II copertina
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Istituzionale 33
Medigas
Istituzionale, Ventilatore i-Vent 11, 51
IMT
EasyOne, Nasal-Aire™ 14, III copertina, 94
Medical Graphics Italia
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Fisher&Paykel Healthcare 
presenta la nuova CPAP HC211

Fisher&Paykel Healthcare
presenta la novità destinata
ad cambiare la terapia
CPAP dell’OSAS soprat-

tutto per il miglioramen-
to ed il monitoraggio

della compliance
del paziente.
HC211 è una

semplice CPAP che con un apposito kit si
può trasformare direttamente al domicilio
del paziente nella CPAP HC221LE, una
CPAP con umidificatore integrato attual-
mente unica nel mercato internazionale per
prestazioni, dimensioni, versatilità ed eco-
nomicità d’uso. Fisher&Paykel Healthcare
sviluppa, produce e commercializza una
serie completa di prodotti per homecare e
collabora con tutti i maggiori Operatori
della Sanità a domicilio, garantendo sup-
porto tecnico, applicativo e scientifico.
• CPAP con umidificatore integrato

HC221LE con l’esclusivo sistema
Ambient TrackingTM PLUS per una 

riduzione della condensa ed un’umidifi-
cazione sempre ottimale al variare del
flusso in presenza di perdite.

• CPAP base HC211, trasformabile con un
apposito kit nel modello HC221LE con
umidificatore integrato e Ambient
TrackingTM PLUS.

• Gamma completa di interfacce per
OSAS come la maschera nasale Aclaim 2
e l’innovativa ed esclusiva maschera
orale Oracle.

• Umidificatore per CPAP HC150 con 
l’esclusivo sistema Ambient TrackingTM

per la riduzione della condensa nel tubo
di collegamento al paziente e umidifica-
tori per ventilatori domiciliari.

• Umidificatori MR410, MR730 e MR850
per ogni esigenza di umidificazione du-
rante la ventilazione o l’ossigenoterapia.

• Camere di umidificazione, Kits e circuiti
per ventilazione ed ossigenoterapia, Kit 
base per umidificazione a freddo, accessori.

Fisher&Paykel Healthcare
Via Alfredo Baccarini, 46 - 00179 Roma
Tel. 06 78392939 - Fax 06 78147709
Info@fphcare.it - www.fphcare.it
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LE MALATTIE 
RESPIRATORIE 
DA DROGA
Mario Bisconti

“Scrivere un libro su argo-
menti nuovi è un’impresa
ardua, più che difficile, per-
ché se da un lato l’opera può
essere apprezzata, dall’altro
ha molte possibilità di essere
ignorata. Una novità scienti-
fica infatti, prima di entrare
a far parte del mondo delle
tematiche conosciute, deve
superare alcune difficoltà le-
gate al vaglio della critica
più diversa.
Tuttavia al di là di ogni
aspettativa, l’obiettivo prin-
cipale dell’Autore deve essere
quello di fornire al destinata-
rio uno strumento che apra
la strada all’approfondimen-
to di argomenti sconosciuti.
Il dr. Mario Bisconti, con la
sua monografia, ha accettato
questa sfida; ma già dal
1995, quando presso la no-
stra Scuola di specializzazio-
ne in Malattie dell’Apparato
Respiratorio, ha cominciato
a svolgere dei seminari sulle
patologie da droga con AIDS
correlate, ha indicato un fi-

lone conosciuto nei paesi
stranieri ma non nel nostro,
ma che con il passar del
tempo sarà sicuramente ap-
prezzato anche in Italia, per-
ché l’interesse scientifico per
le malattie da droga è di
grande attualità.
Perciò egli merita il plauso, e
l’inserimento di un capitolo
da lui redatto dedicato a que-
sto nuovo importante argo-
mento della medicina, nel
Trattato Completo degli
Abusi e delle Dipendenze
promosso dall’A.S.L. di
Reggio Emilio, è già un segno
di apprezzamento per questa
sua intuizione.
Le Malattie Respiratorie da
Droga hanno avuto la loro
maggiore diffusione a partire
dalla seconda metà del XX
secolo. Sebbene la letteratura
medica sia ancora in fase
embrionaria, essa appare già
ricca di casistiche e di spunti
per ulteriori e nuove forme di
ricerca. Pertanto, si profila la
nascita di un nuovo capitolo,
quello delle “Patologie
Emergenti da Sostanze
d’Abuso in Pneumologia”.
Le malattie da droga merita-
no un’attenzione particolare
non soltanto da parte del
mondo scientifico, ma anche
istituzionale, in quanto le
conseguenze da esse deri-
vanti, sono oltre che di ca-
rattere sanitario anche di ri-
levanza sociale, perché, se la
droga in questi ultimi tempi
ha avuto una diffusione
“epidemica”, anche le ma-
lattie respiratorie ad essa
correlate sono in aumento.
Tuttavia, a differenza di altri
paesi in Italia esse sono an-
cora poco studiate; perciò,
allo scopo di diffonderne la
conoscenza, sarebbe utile in-

serirle nelle ore di didattica
da svolgere durante il Corso
di Laurea in Medicina e
Chirurgia e nelle Scuole di
Specializzazione in Malattie
dell’Apparato Respiratorio.
Questo libro, che con il tempo
sicuramente sarà ampliato,
perché gli effetti delle droghe
sono ancora in fase di studio e
le casistiche sono destinate a
diventare sempre più numero-
se, è destinato agli studenti di
medicina, agli specializzandi
in Malattie dell’Apparato
Respiratorio e agli
Pneumologi con l’auspicio che
tali patologie, oltre ad essere
ricercate nella pratica clinica,
siano debellate insieme con la
diffusione della droga.
Tuttavia, visto che “l’indu-
stria della droga” è sempre
più attiva nell’individuazio-
ne di nuove sostanze che si
affacciano quasi quotidiana-
mente all’orizzonte, e visto il
dilagante uso che ne vien
fatto ed i rischi alla salute da
esse derivanti, diventa ne-
cessario, per ogni operatore,
conoscere queste nuove cau-
se di malattia, per evitare
che egli si trovi di fronte a
casi clinici relativi a patolo-
gie di cui non ne conosce la
patogenesi e tanto meno l’e-
ziologia e che vengano, per-
ciò impropriamente conside-
rate, da causa sconosciuta.”
(Dalla Presentazione di
Alberto Bisetti)

Piccin
Padova, 2002
302 pagine
€ 46,00

LA LIBRERIA
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Rancho Mirage, USA 15-17 gennaio 22nd Annual Conference on Sleep Marg Hagerty
Disorders in Infancy & Childhood Tel. +1 7607734594 Fax +1 7607734331

mhagerty@annenberg.net 

Ferrara, I 19-21 gennaio Workshop “Evidence-Based Midia srl
2-4 febbraio Pneumology” Via Santa Maddalena, 1 - 20052 Monza MI

Tel. 039 2304440 Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it

Verona, I 21-23 gennaio 7° Congresso Asma Bronchiale e BPCO. iDea Congress
Obiettivi, rimedi, strategie. Via della Farnesina, 224 - 00194 Roma

Tel. 06 36381573 Fax 06 36307682
p.massimi@ideacpa.com

Milano, I 22-23 gennaio 5° Congresso Regionale AIPO Alpha Studio Sas 
Sezione Lombardia Via G. Carducci, 30 - 34125 Trieste

Tel. 040 76 00 101 Fax 040 76 00 123 
info@alphastudio.it 

Ferrara, I 22-24 gennaio Advanced Course. Clinical Midia srl
Governance in Pneumology Via Santa Maddalena, 1 - 20052 Monza MI

Tel. 039 2304440 Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it

Milano, I 22-24 gennaio Dal mito alla realtà: l’allergologia M.C.A. Events srl
pediatrica dall’arte alla scienza Via Aleardo Aleardi 17 - 20154 Milano

Tel. 02 34934404 Fax 02 34934397
info@mcaevents.org 

San Antonio, USA 26-28 gennaio 40th Annual Meeting of The Society The Society of Thoracic Surgeons
of Thoracic Surgeons Tel. +1 3126446610 Fax +1 3125276635 

sts@sba.com 

Santa Monica, USA 29-31 gennaio Annual Pulmonary and Critical Kathy Van Horn 
Care Update Tel. 800 2348252 Fax +1 310 794 8696 

kvanhorn@mednet.ucla.edu 
Pisa, I 6-7 febbraio Corso interattivo di formazione ed Medical Graphics Italia Srl

aggiornamento per il laboratorio Via Maestri Campionesi, 28 - 20135 Milano
di fisiopatologia respiratoria Tel. 02 54120343 Fax 02 54120233

mg.ornago@medgraphics.it

Bologna, I 13-14 febbraio V° Congresso Nazionale AIST I&C srl
“La Tosse: prevenzione e trattamento” Via Andrea Costa, 2 - 40134 Bologna

Tel. 051 6144004 Fax 051 6142772
posta@iec-srl.it

Trieste, I 16-18 febbraio RespiroTrieste 2004 Alpha Studio Sas 
Via G. Carducci, 30 - 34125 Trieste 
Tel. 040 7600101 Fax 040 7600123 
info@alphastudio.it

Bangkok, T 16-19 febbraio 4th World Asthma Meeting RAI Exhibitions Co. Ltd.
226/36-37 bond Street, Riviera Tower 1, 
Muang Thong Thani, Bangpood, Pakkred, 
Nonthaburi 11120 Thailand
Tel. +66 2 9600141 Fax +66 2 9600140
wam@bangkokrai.com

Las Vegas, USA 18-20 febbraio Providing Better Patient Care Series X Meeting Organiser
Tel. +1 800 9405860 Fax +1 561 4983154
don@universitylearning.com 

Mahina, F 23-25 febbraio The 2nd International Conference of Dr. Y.Turgeon
Emergency Medicine in the Tel./Fax 689-830055
South Pacific info@emergency-tahiti.com

IL CALENDARIO Corsi & Congressi

2004

IL CALENDARIO Corsi & Congressi

88

85-Pneumo33  16-12-2003  9:43  Pagina 88



89

PNEUMORAMA 33 / IX / 4-2003

Dammam, SA 25-27 febbraio The 2nd Annual Combined Chest Prof. Mohamed Al-Hajjaj
Club Meeting - Respiratory Diseases Tel. 00 96 612781960 Fax 00 96 614679496 

mshajjaj@mail.com 

Lisbona, P 28 febbraio-2 marzo 6th International Congress on Annie Bidart, M.D 
Pediatric Pulmonology Tel. +33 0 497038597 Fax +33 0 497038598 

cipp@cipp-meeting.com 

Firenze, I 1-3 marzo Updates on Respiratory High Alpha Studio Sas 
Dependency Care Units Via G. Carducci, 30 - 34125 Trieste 

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

Milano, I 8-9 marzo IX corso teorico-pratico “Il Test da NextQ srl (Carla Tocchetti)
Sforzo Cardiopolmonare (CPET): Piazza Borromeo, 1 - 20123 Milano
basi fisiologiche, indicazioni ed Tel. 335 6746497 329 4016100 
interpretazione Fax 02 700412784 deskmonzino@next.q.com

Francoforte, D 10-13 marzo 45 Kongress der Deutschen Konsens Kongressoragnisation
Gesellschaft fur Pneumologie Tel./Fax +49 238952750

dgp2004@agentur-konsens.de
Siena, I 12-13 marzo Corso interattivo di formazione ed Medical Graphics Italia Srl

aggiornamento per il laboratorio Via Maestri Campionesi, 28 - 20135 Milano
di fisiopatologia respiratoria Tel. 02 54120343 Fax 02 54120233

mg.ornago@medgraphics.it

Sibiu, RO 22-24 aprile 18th Congress of the Romanian Sos. Viilor n.90, sector 5, Bucharest
Society of Pneumology Tel./Fax 0040213374460

congres@srp.ro - www.srp.ro

Modena, I 14 maggio Riabilitazione in area critica Alpha Studio Sas 
respiratoria Via G. Carducci, 30 - 34125 Trieste 

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

Mosca, R 14-17 maggio II World Congress on Immunopathology 16/10 Miklukho-Maklaya Street,
& Respiratory Allergy 117997 Moscow, Russia

Tel. Fax +70953365000 
acicis@ibch.ru - www.isir.ru

Orlando, USA 21-26 maggio ATS 2004 – Annual Meeting of the American Thoracic Society
American Lung Association & Tel. +1 212/315-8658 Fax: +1 212/315-8653
American Thoracic Society ats2004@thoracic.org

www.thoracic.org/ic/ic2004/conference.asp

Barcellona, E 20-23 giugno 13th World Congress for Bronchology Viajes Iberia Congresos
(WCB) C/ Fontanella, 21-23 4° 1° - 08010 Barcelona

Tel. +34 935101005 Fax +34 935101009
Congresos.barcelona@viajesiberia.com

Glasgow, UK 4-8 settembre Annual European Respiratory ERS Headquarters
Society Congress 4, av.Sainte-Luce CH-1003 Lausanne

Switzereland
Tel. +41212130101 Fax +41 212130100
info@ersnet.org - www.ersnet.org

Praga, C 5-9 ottobre 17th Congress of the European Sleep Conference Partners
Research Society Sokoloska 26, 120 00 Prague 2, Czech Republic

Tel./Fax +420224262109
info@conference.cz -
www.conference.cz/ESRS 2004

Milano, I 6-9 ottobre 5° Congresso Nazionale di AISC & MGR srl
Pneumologia-UIP Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano

Tel. 02 566011 Fax 02 56609045
uip2004@aimgroup.it
www.aimgroup.it/uip2004
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CONTEMPORANEA

Nadia Zorzin nasce a Trieste l’8 luglio 1975. Dopo aver
frequentato il liceo scientifico, si iscrive all’Accademia
di Belle Arti di Venezia. Con un progetto di studio fre-
quenta per un anno la medesima facoltà a Madrid e,
quindi, termina i suoi studi accademici a Bologna con
una tesi in Antropologia Culturale. In seguito ad un
corso di specializzazione, inizia l’attività di graphic de-
signer, portando contemporaneamente avanti il suo
personale percorso pittorico.

Il racconto è l’asse portante della sua espressività.
Si potrebbe dire: racconto=grafica+pittura, con una
disinvolta equazione matematica. Perchè uno spicca-
to senso disegnativo s’innesta nella voglia di stesure
pittoriche, ed è con questi ingredienti che Nadia
Zorzin fissa sulla carta o sulla tela le sue attente os-
servazioni del reale, le sue esplorazioni di vissuti.
Nadia racconta ciò che vede e ciò che vive, filtrato
dalla sua personale lettura e dai suoi sentimenti.
Interpreta fatti del quotidiano, a lei vicini: accadimen-
ti tristi o allegri, forse più tristi e perfino tragici, come
il suicidio o il funerale, che allegri. Per questo sceglie
anche il formato inconsueto di un rettangolo lungo in
cui può collocare momenti sequenziali del narrato.
Gli spazi s’allungano, l’indugio a volte su descrizioni
arredamentali è funzionale alla migliore intesa dei
fatti e dei personaggi. Vi è narrata dunque l’umanità,
con occhio ironico, così com’è, con i suoi pregi e i suoi
difetti. La singolare scioltezza disegnativa, svolta in

una particolare cifra espressiva, spinge l’artista a rac-
cogliere in deliziosi libricini, fresche immagini di per-
sonaggi colti nella loro naturale essenza, irrorati da
un’ineludibile visione comica. C’è forse un’eco fumet-
tistica, nella vena narrativa, senza però il fumetto.
Quest’inventario d’umanità non ha bisogno di parole,
le linee (spesso un’unica linea in un incessante ghiri-
goro, raccoglie abilmente le caratteristiche salienti di
una figura) raccontano tutto. Insieme alla pittura che,
contaminandosi anche con materiali alieni, come la
cera, trattiene gustosi arricchimenti materici.

Maria Campitelli

N a d i a  Z o r z i n

Omaggio a Pasolini 1
2002, tecnica mista su carta (15x10,5cm)

€ 120,00

Gelosia
2002, tecnica mista su carta (200x70cm)

€ 600,00
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CONTEMPORANEA

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 della stessa artista può rivolgersi
a MIDIA allo 039 2304440, inviare un fax allo 039 2304442, una e-mail a midia@midiaonline.it
I prezzi delle opere esposte sono comprensivi di IVA e spese di trasporto sul territorio nazionale. 

N a d i a  Z o r z i n

La finestra
2002, tecnica mista su carta (70x15cm)

€ 150,00

Rinvenimento
2002, tecnica mista su carta (100x35cm)

€ 600,00

Omaggio a Pasolini 2
2002, tecnica mista su carta (10,5x15 cm)
€ 120,00

Omaggio a Pasolini 3
2002, tecnica mista su carta (15x10,5 cm)

€ 120,00
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del Commissario Montalbano sono diven-
tate alquanto ripetitive ed appannaggio
quasi esclusivo degli “aficionados”, tra i
quali il sottoscritto. L’Autore si vede co-
stretto a ricorrere ad esasperate caratteriz-
zazioni, come quella dell’agente Catarella
che sempre più somiglia ad un guitto, con
le sembianze a metà strada tra Pietro de
Vico ed il fratello cretino dei comici De
Rege. Inoltre, i romanzi si sviluppano in
dialetto siciliano che, dai primi romanzi
fino agli ultimi, diventa sempre più stret-
to, sì da proporsi difficoltoso anche per un
meridionale non siciliano.
Adesso, devo necessariamente premettere
che non mi considero un moralista, e non
credo di essere un bacchettone! Purtutta-
via, dirò che, secondo me, il fondo si è toc-
cato con l’ultima opera di Camilleri 
“La Presa di Macallè”, già ai vertici delle
classifiche di vendita (manco a dirlo!),
ambientato in Sicilia (manco a ridirlo!) ai
tempi dell’espansionismo imperialista del
regime fascista. In un dialetto più stretto
di un caffè espresso napoletano (ed è tutto
dire ma non ho trovato più di due righe
consecutivamente scritte in italiano!) 
Camilleri racconta le avventure (direi le
sventure!) di un piccolo balilla di nome
Michilino, figlio del Segretario Politico
provinciale, alle prese con un… diciamo
così… problema costituito dalla sua preco-
ce superdotazione genitale, di cui è ovvia-
mente all’oscuro (meschineddo!) in quan-
to poco più grande di un soldo di cacio. 
Il problema di Michilino non passa inos-
servato, tanto più che ogni volta che ascol-
ta via radio la voce di Mussolini il suo
aceddruzzo (uccellino=perdonatemi se
sento la necessità di tradurre) diventa un
fiero rapace, spaventando (si fa per dire!)
nell’ordine: una cuginetta minorenne e
ninfomane con cui è abituato a dormire
insieme presso la casa dei nonni; un losco
ragioniere che approfittando dell’oscurità
del ginematò dove davano le pellicole di
Tom Mix, allunga le mani peccaminose;
un istruttore privato fascista e pedofilo,
abituato a festeggiare in modi a dir poco

imbarazzanti le conquiste dell’esercito fa-
scista (tra cui la conquista di Macallè, in
Abissinia); la vedova del precedente Se-
gretario Politico del Fascio, che quando si
reca in visita alla mamma di Michilino, si
concede alle curiosità “anatomiche” del
bambino intento a giocare sotto al tavolo.
A questi quattro personaggi (ma nel vero
senso della parola!) si associa un depri-
mente campionario di basse figure che fa-
rebbero rabbrividire le menti più desolata-
mente malate: un prete rattuso (in questo
caso c’è poco da tradurre!) che intrattiene
(allungando le mani) la mamma di Michi-
lino in sagrestia durante il catechismo del
figlio e, non contento, va a trovarla anche
a casa, allungando anche qualcos’altro; e
due campioni di genitori, dei quali, la
mamma (già indaffarata con cose di Chie-
sa) per nulla preoccupata della presenza
del figlio nella sua camera da letto, ingag-
gia lotte notturne furiose (almeno così cre-
de l’ingenuo Michilino) con il marito; e
quest’ultimo, brav’uomo, che non perde
occasione di “saggiare” la bontà della ca-
meriera di turno.
Se non avete letto il libro, vi prego di cre-
dermi: non ho sfogliato per errore Le Me-
morie di Cicciolina! A questo punto fatemi
esclamare a pieni polmoni: Viva il Com-
missario Montalbano!

continua da pag. 96
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ACCP-SEEK
Programma di aggiornamento 
e autovalutazione in Medicina
Respiratoria 

ACCP-SEEK è un programma di au-
to-apprendimento in Medicina Respi-
ratoria. Ogni volume è suddiviso in
due sezioni: la prima presenta 200 do-
mande a risposta multipla ideate per
verificare le capacità di memoria, in-
terpretazione e soluzione dei proble-
mi. Gran parte delle domande si ba-
sano su casi clinici e trattano l’anam-
nesi del paziente, le analisi di labora-
torio e/o le immagini diagnostiche.
La seconda parte contiene le soluzio-
ni che in modo esauriente e comple-
to spiegano l’argomento e motivano
le risposte giuste e sbagliate. ACCP-
SEEK è uno strumento indispensabile allo specia-
lizzando per la preparazione degli esami e al medi-
co per l’aggiornamento e l’approfondimento di co-
noscenze e argomenti specifici. Questi volumi ven-
gono utilizzati negli Stati Uniti per l’assegnazione
di crediti formativi ECM.

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

GLI AUTORI

In copertina:
Allan D’Arcangelo, Road Series No. 13, 1965,
Colonia, Museum Ludwig (particolare)

Prossimamente
sarà disponibile

l’edizione italiana
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di opere televisive. Sicuramente, Andrea
Camilleri, alla venerabile età di oltre 70
anni, è assurto agli onori della cronaca co-
me lo scrittore più letto degli ultimi 5 an-
ni. La sua popolarità è legata in massima
parte alle avventure del Commissario
Montalbano di Vigata, immaginario paese
della Sicilia meridionale, le cui gesta tele-
visive, seguitissime in termini di audience
e share, sono state interpretate dal bravo
attore Luca Zingaretti. In questi anni, la
produzione di Camilleri è stata molto pro-
lifica, con una media di 2-3 libri all’anno,
che si sono subito attestati nelle hit-para-
des dei più venduti. Grande studioso del
suo conterraneo Luigi Pirandello, prima
ancora di scoprire il suo “munifico” Mon-
talbano, Camilleri si è prodotto in alcune
mirabili raffigurazioni della Sicilia del
XIX secolo, delineandone i tratti a volte
grotteschi, a volte tragici, altre volte fran-
camente comici. Mi riferisco ad opere co-
me La strage dimenticata, Il birraio di
Preston, La mossa del cavallo, fino all’ec-
cezionale La concessione del telefono, ope-
ra nel corso della quale Camilleri alterna
le Cose Dette alle Cose Scritte in un gusto-
sissimo quanto originale alternarsi di dia-
loghi e scambi epistolari.
Quasi come costretto da esigenze commer-
ciali, Camilleri puntualmente esce con un
romanzo nuovo all’incirca ogni sei mesi,
alternando le avventure del commissario
più famoso degli ultimi venti anni (colui
che, in pratica, ha fatto rabbrividire l’I-
spettore Derrick ed il cane Rex), con ro-
manzi d’ingegno, ambientati immancabil-
mente nella sua Sicilia.
Purtroppo, ed ora vengo alle dolenti note,
non si può chiedere di più nemmeno alla
mente prolifica di un siciliano ancorché
ultra settuagenario. Per cui, le avventure
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Capita di riscoprire a tarda età delle pas-
sioni che si pensavano sopite. Inutile mali-
gnare! Sto parlando di altre passioni! 
In particolare la passione per la lettura.
Romanzi, saggi, commedie. 
In una fresca serata di luglio, in occasione
di uno dei Seminari di Medicina Respira-
toria ottimamente organizzati sulle mon-
tagne italiane (A proposito, ma perché
non si continua nella tradizione? Ci sono
molte altre montagne ansiose di ospitare
illustri pneumologi! Il Vesuvio, per esem-
pio!), in una di quelle occasioni, dicevo,
sentivo Nico Ambrosino parlare della Re-
pubblica Partenopea e dei moti antiborbo-
nici del 1799. Forse non tutti sanno che il
Dr. Ambrosino vanta antenati campani (se
non sbaglio, di Nola), e che coltiva una
sua grande passione per i libri. Parlava di
uno splendido libro del compianto Enzo
Striano intitolato “Il resto di niente” nel
quale si narrano (in forma romanzata) le
avventure e le disavventure di Eleonora
Pimentel Fonseca e dei rivoluzionari anti-
borbonici, i quali diedero vita ad uno
straordinario fermento culturale nella 
Napoli del Regno delle Due Sicilie di fine
XVIII secolo. Il colpo di fulmine scoccò
per me immediatamente (non per Nico,
ovviamente!) e non trascorsero più di 72
ore tra l’acquisto e la fine della lettura del
romanzo. 
Da allora, posso dire di aver riscoperto il
piacere della lettura e mi sono appassio-
nato, tra gli altri, ai romanzi di Andrea
Camilleri, un bravo e fino a pochi anni fa
quasi sconosciuto scrittore siciliano, già
noto come regista teatrale e sceneggiatore
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