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L’EDITORIALE

Piccoli (o grandi) regali
per riflettere (se si vuole)
di Antonio Schiavulli

Tricolore a Trieste, 4 novembre 2004

Trieste, città di confine, oggi centro d’Europa, ponte fra Occidente e Oriente, festeggia i
50 anni del ritorno all’Italia e allora, per riflettere se si vuole, ecco alcuni giudizi, pen-
sieri e consapevolezze che hanno ispirato alcuni tra gli uomini migliori di quelle terre:
«Trieste è sempre stata un crogiolo di razze… Trieste fu sempre, per ragioni di “storia
naturale” dalle quali le città come gli individui non possono evadere, una città cosmo-
polita: era questo il suo pericolo, ma anche il suo fascino». (Umberto Saba)
«Tu sai che io sono slavo, tedesco e italiano». (Scipio Slataper)
«…gli incitamenti agli odi di razza (degli italiani contro gli slavi, degli slavi contro gli
italiani) oltre ad essere …infinitamente nocivi, sono anche infinitamente stupidi».
(Umberto Saba)
«Il nazionalista di confine è …povero, diseredato, e non gli rimane altro che soffocare
mezza sua personalità a vantaggio dell’altra metà, non gli rimane che l’esasperazione a
vuoto dei propri sentimenti; non gli rimane cioè che la nevrastenia». (Enzo Bettiza)

Ripropongo a cinque anni di distanza, per riflettere se si vuole, quanto scriveva Claudio
Magris su Il Corriere della Sera del 21 dicembre 1999, in un articolo dal titolo “Il senso
perduto. Inventario delle parole sottovuoto”: «Il mercato è il sistema finora migliore per
quel che riguarda le attività economiche, ma non tutto è economia… Trasferito in
campi che non gli competono, il linguaggio economico diviene un comico sbrodola-
mento, come accade a ogni altro linguaggio usato scorrettamente. Le aziende devono
vivere ed operare secondo la loro logica, ma non ogni cosa è un’azienda. Una scuola o
un ospedale, ad esempio, non lo sono, nonostante le attuali manie di chiamarli così.
…Il fine primario di una scuola o di un ospedale non è il profitto… Ovviamente devono
essere amministrati con oculatezza economica e senza assunzioni clientelari, ma non
bisogna confondere il momento economico presente in ogni attività umana con un
aziendalismo universale che vede dovunque aziende. Definire “azienda” l’Università è
una sciocchezza, come lo è definire “clienti” gli studenti…».

Gianfranco Ravasi su Avvenire del 2 dicembre 2004, nel suo Mattutino dal titolo
“Vergognarsi”, così scrive: « …Non ci si vergogna più perché si è venduta la coscienza
morale. Anzi, si è arrivati al punto di tacitare ogni rimorso mentendo spudoratamente,
prima in pubblico, poi a se stessi. Il profeta Isaia inveiva: “Guai a coloro che chiamano
bene il male e male il bene e cambiano la tenebra in luce e la luce in tenebra” (5,20).
Impressiona, perciò, l’arroganza dell’immoralità, la spregiudicatezza nell’agire, la sfronta-
tezza nel giustificarsi. Ai nostri giorni si potrebbe ripetere la famosa domanda di Amleto: 
“O Vergogna, dov’è il tuo rossore?” (III, 4). Infatti, non si ha neppure più quel segno este-
riore che rivelava un rigurgito interiore di moralità, un sussulto della coscienza.
L’espressione “faccia di bronzo” ben s’attaglia a molti che con impudenza riprendono posi-
zioni sociali, anche dopo palesi azioni ingiuste. O a coloro che sono pronti, per servilismo o
per interesse privato, a incensare figure discutibili e operazioni illecite, senza nessun imba-
razzo o reticenza. Se non ne siamo più capaci, impariamo di nuovo a vergognarci e ad
arrossire».
Per riflettere se si vuole.



NNovembre 2004. In una casa a Napoli, un
sabato mattina. Squilla il telefono.
- Pronto. Ninni? 
- Sii! Chi parla?
- Sono Laura, da Bologna.
- Ciao Laura, che piacere sentirti! Da
quanto tempo... Come stai?
- Io bene. Ma voi (tono fra il preoccupato
e il consolatorio, come di chi chiede noti-
zie di un malato grave)... dimmi, voi come
state?
- Bene, stiamo tutti abbastanza bene.
Forse un po’ troppo lavoro, ma, tutto som-
mato, bene.
- E i ragazzi? (tono ancora più preoccu-
pato)... Che fanno i ragazzi?
- Il grande, come sai, lavora a Milano ed è
abbastanza soddisfatto. Dice che lì “fun-
ziona tutto”, ma che gli manca la sua
città. La “piccola” è al terzo anno e, fra
una vacanza e una serata fra amici, non so
dove trova il tempo per fare anche gli
esami all’università. Comunque, per il
momento, li fa e, devo dire, non ci pos-
siamo lamentare. Stasera ha invitato un
gruppo di amici a casa.
- E quindi stasera rimani a casa coi gio-
vani?
- Macché! A parte che loro, quando si
riuniscono, praticamente ti cacciano di
casa. Ma poi, stasera si inaugura un locale
in centro, e i proprietari sono nostri amici,
e noi abbiamo promesso di andarci.
- Ma... allora (e qui il tono diventa incerto
e incredulo)... state uscendo?
- Come al solito.
- Ma... anche in questo periodo?

- Ma sì. Tanto, non è nemmeno freddo
ancora. Ti dirò, durante la settimana non
usciamo spesso, perché arriviamo stanchi
la sera. Anche se, a volte, non si può dire
di no. Prendi, per esempio, giovedì dell’al-
tra settimana. C’era una serata di benefi-
cenza. Sembrava brutto mancare. Sabato
scorso abbiamo visto al Mercadante uno
straordinario “Giorni felici” di Beckett,
con una strepitosa Giuliana Lazzarini. 
A proposito, c’è Gaudì al Castel dell’Ovo e
Caravaggio alla Reggia di Capodimonte.
Perché non venite? È una vita che non
scendete a Napoli. Che ne dici? Dai, ci
farebbe moltissimo piacere.
- Mah! (disorientata)... Non saprei. Dovrei
parlarne con Enrico. Certo, sarebbe bello.
Anche la Martina, l’anno scorso, quando è
stata a Napoli col ragazzo, è rimasta
incantata. Ma poi, sai, di questi tempi, con
tutti i problemi che avete...
- Ma no (ancora non realizza), ma quali
problemi? Se venite per il fine settimana,
nessun problema, noi non lavoriamo. E
poi adesso possiamo anche ospitarvi senza
difficoltà, visto che la camera del ragazzo
è libera. Dai, venite!
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Napul’ è…

di Gianni Balzano

LA VOCE DEL DIRETTORE



- Ma scusa, Ninni (non riesce più a tratte-
nersi)... e la guerra?
- Ma dai, non scherzare! Vuoi fare anche
tu la solita battuta che Napoli è la più set-
tentrionale delle città africane? 
E, ammesso pure, non è mica in Iraq!
- Ma no, che hai capito? Parlo della
guerra di camorra!
Al che finalmente realizza, non sorride
più, sprofonda nella poltrona più vicina e
ammutolisce per alcuni istanti. Poi, supe-
rato il momento, riprende):
- Certo, sembra proprio una guerra. È un
brutto momento. Ma tu che faresti? Te ne
staresti chiusa in casa e lasceresti la città
nelle loro mani? Questa città tormentata,
ma viva, palpitante... È un brutto
momento, ma si stanno mobilitando tutti:
politici, istituzioni, intellettuali…
Speriamo... Ma dimmi di voi. Come vanno
le vostre cose? Che si fa a Bologna?”.
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LLa formazione a distanza (F.A.D.) è una
attività formativa fruibile da utenti localiz-
zati in sedi diverse da quelle in cui opera il
docente-formatore e non più residenziale
con la presenza contemporanea di docenti
e discenti che insieme sviluppano un pro-
gramma di formazione inerente temi e pro-
blematiche ben precise. 
Nelle attività previste per la formazione a
distanza è stata inserita anche la forma-
zione residenziale di gruppo integrata con
sistemi di videoconferenza che rappresenta
tuttavia una tipologia di F.A.D. differente
da quella inizialmente prevista a tale
scopo. La formazione a distanza rientra a
tutti gli effetti nell’ambito delle attività di
Educazione Continua in Medicina
(E.C.M.) con modalità diverse, ma finaliz-
zata agli stessi obiettivi formativi di inte-
resse nazionale e coerente con le finalità di
qualificazione specifica del profilo profes-
sionale, disciplina e area a cui è destinata.
Una caratteristica della formazione a
distanza è che l’attività è individuale.
L’utente-discente partecipa all’attività for-
mativa singolarmente nei tempi e nei luo-
ghi che presceglie, ma soprattutto riceve la
formazione singolarmente e ne fa parte in
maniera attiva, sia nella fase di acquisi-
zione delle informazioni e conoscenze, sia
nella fase di autovalutazione. La indivi-
dualità dell’attività didattica si estrinseca
anche nel fatto che il discente-utente
decide e sceglie non solo la tematica più
confacente e più utile alle sue esigenze di
aggiornamento o di apprendimento, ma
nello stesso tempo, nell’ambito di un
corso, può in massima libertà e in maniera

autonoma scegliere le parti più interes-
santi, più inerenti alla sua formazione o le
tematiche più complesse da approfondire.
Per esempio, nell’ambito di un argomento
un medico di medicina generale potrebbe
trovare più interessante e più importante
per la sua attività rivolgere maggiore
attenzione alla terapia medica, dove
magari sono state formulate nuove linee
guida. Ciò è possibile attraverso un appro-
fondimento dell’argomento, con ripetuti
“ritorni” allo stesso argomento fino alla
completa acquisizione delle informazioni.
La individualità dell’attività formativa è
anche fortemente enfatizzata dal fatto che
attraverso la F.A.D. il discente sceglie un
percorso di apprendimento del tutto perso-
nalizzato in rapporto anche ad un processo
di autovalutazione atto a consentire un’im-
mediata verifica delle proprie conoscenze e
in caso di inadeguata comprensione un
immediato “ritorno” alla problematica in
oggetto. Questo continuo processo di
autoapprendimento rende la F.A.D. un
processo non solo, come detto, individuale,
ma anche interattivo e dinamico.
Un’attività formativa può fornire informa-
zione e conoscenza attraverso sistemi mul-
timediali in maniera passiva. Il discente
attraverso la lettura o l’ascolto riceve pas-
sivamente le informazioni; ma questo pro-
cesso, del tutto passivo da parte del
discente, non è poi tanto diverso dal leg-
gere un testo o ascoltare una lezione.
Questo processo cognitivo viene integrato
dai sistemi multimediali attraverso un’at-
tività interattiva continua e ripetuta che
rende l’utente partecipe del proprio
apprendimento attraverso quell’autovalu-
tazione e verifica in itinere con continui
link a integrazione ed esplicazione di
quanto appreso.

Attività di Educazione Continua in Medicina 
attraverso la Formazione a distanza (F.A.D.)

di Nunzio Crimi



L’interattività di un percorso formativo si
può espletare in vari modi compresa l’ap-
plicazione di iter diagnostici e terapeutici
ad esempi di casi clinici. Questi ultimi
rappresentano la massima espressione con
cui un sistema informatico può interagire
con il discente per guidarlo nelle scelte
diagnostiche e terapeutiche oltre che inter-
pretative del caso clinico. Quest’ultimo
rappresenta poi un esempio di come la
formazione, oltre che imperniata nella
fruizione di conoscenze teoriche, si può
esplicare nell’acquisizione di esemplifica-
zioni pratiche che affrontano le problema-
tiche del tema sviluppato.
Un altro aspetto che può risultare estrema-
mente interessante per gli sviluppi della
F.A.D. riguarda la diffusibilità della for-
mazione che può raggiungere in breve
tempo ampie fasce di sanitari, consentendo
quindi di divulgare conoscenze e nozioni
anche innovative in tempi sicuramente
molto più rapidi di quanto poteva accadere
con sistemi tradizionali. La rapidità della
divulgazione si associa alla possibilità di
poter raggiungere gli operatori nelle loro
sedi. Ciò comporta sicuramente uno sti-
molo ulteriore a sviluppare e ad acquisire i
programmi di formazione professionale
continua che ogni operatore sanitario
richiede sempre più.
Altro dato estremamente utile è la possibi-
lità di sviluppare corsi di formazione
rivolti alle categorie più svariate di opera-
tori sanitari, non tralasciando le profes-
sioni sanitarie non mediche che tanto
quanto il medico necessitano dell’aggior-
namento professionale. In senso positivo
sono da considerare anche i costi di
gestione; sicuramente per la realizzazione
di un corso F.A.D. i costi potrebbero essere
superiori a quelli prevedibili con un corso
residenziale rivolto a pochi utenti. Ma se si
considera come un corso F.A.D. possa
essere divulgato a migliaia di iscritti, si
comprenderà come il costo iniziale possa
essere estremamente ammortizzato dal
numero di fruitori così elevato.

Come può essere realizzata la
formazione a distanza

Le modalità oggi disponibili sono innume-
revoli; qualunque mezzo cartaceo, audio,
video, informatico, elettronico, multime-
diale, può essere impiegato per un pro-
gramma di formazione a distanza, che
consente al discente di scegliere i luoghi 
e i tempi che ritiene più idonei per la sua
fruizione. È evidente che i nuovi sistemi
informatici consentono di applicare al
meglio gli scopi della F.A.D. e raggiungere
gli obiettivi che il Provider organizzatore
(Istituto Superiore di Sanità, Società
scientifica, Ordine e Associazioni profes-
sionali, Aziende Ospedaliere, Università,
Policlinici, etc.) intende perseguire. 
È altrettanto evidente che i sistemi 
informatici meglio di quant’altro riescono
a sviluppare quella dinamicità e interatti-
vità di acquisizione di informazioni 
proprie della F.A.D.
Un aspetto cruciale della Formazione a
distanza, che deve preoccupare i Provider
e le istituzioni che la propongono, riguarda
l’adeguatezza del programma formativo
alle esigenze dell’utenza, non solo nei con-
tenuti, ma anche nelle modalità di appren-
dimento e di verifica dei risultati didattici.
Questi ultimi due aspetti, l’apprendimento
e la sua verifica, rappresentano due
momenti che la formazione a distanza deve
sviluppare con una metodologia adeguata
(disegno didattico, sviluppo grafico, strut-
tura informatica). La verifica dei risultati
di apprendimento ottenuti, in assenza di
un diretto rapporto tra docente e discente,
rappresenta un momento estremamente
complesso e delicato che la strutturazione
del corso deve sviluppare in maniera
quanto più appropriata alle esigenze for-
mative dello stesso corso. Il Provider for-
mativo dovrà quindi adottare i metodi più
idonei per “seguire passo passo” l’appren-
dimento del discente sviluppando in tal
senso quel processo di interattività indi-
spensabile per realizzare il suddetto scopo.
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La verifica finale rappresenta l’atto for-
male conclusivo dell’evento formativo che
permette al discente di validare l’apprendi-
mento raggiunto attraverso dei quesiti ine-
renti il corso e al Provider organizzatore di
certificare l’avvenuta formazione. 
La F.A.D. è stata avviata dal Ministero
della Salute in maniera sperimentale.
Sono stati prescelti in campo nazionale
48 Provider organizzatori che entro il 
31 ottobre avrebbero dovuto sviluppare i
loro programmi per 1000 utenti ciascuno
e in maniera gratuita. Dopo questa prima
fase sperimentale i Provider organizzatori
saranno sottoposti ad una verifica della
loro attività per essere accreditati.
Successivamente la F.A.D. entrerà nella
fase operativa vera e propria. 
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ERGOSPIROMETRO
Respiro per Respiro Battito dopo Battito

La perfetta integrazione dell’analisi 
Respiro per Respiro del tracciato ECG 

Il CPX Ultima è il riferimento 
per i sistemi gas exchange nel mondo 

NUOVO

La Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Catania è stata 
inserita tra i 48 Provider Sperimentali 
di questa fase con un progetto di forma-
zione sull’Asma Bronchiale. 
Il rappresentate legale del Provider è lo
stesso Preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, il Prof. Agostino Serra,
Ordinario di Otorinolaringoiatria. 
La direzione scientifica del corso è stata
affidata al Prof. Nunzio Crimi, Ordinario
di Malattie Respiratorie e Vicepreside
della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Il corso attualmente è gratuito ed è
rivolto a tutti i laureati in medicina. 
Chi volesse iscriversi può telefonare 
(095 3782222) alla segreteria del
Provider della stessa Facoltà di Medicina
e Chirurgia dalle ore 9.00 alle 13.00. 
Il corso attualmente da diritto all’acqui-
sizione di cinque crediti che verranno
certificati dal Preside della Facoltà,
quale legale rappresentante del Provider.

Ursula
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LL’immunoterapia contro gli allergeni eso-
geni è una pratica medica centenaria.
Nata nei primi anni del secolo ventesimo
al St. Mary’s Hospital nel sobborgo di
Paddington di Londra, i primi rapporti sui
suoi risultati sono comparsi nel 1911 sul
Lancet con la firma dei dottori Leonard
Noon e John Freeman [1,2]. 
L’immunoterapia è a sua volta figlia della
pratica vaccinale contro batteri e virus,
avviata dai grandi scienziati dell’otto-
cento: Louis Pasteur, Pierre Roux, Robert
Koch, Paul Erlich. Si è ragionato così: se
l’inoculazione dei batteri induce un’immu-
nità nei loro confronti, perché non si
potrebbe fare altrettanto per le “tossine”
dei pollini? È su questa base che Noon e
Freeman, nell’Inoculation Department,
gestito dal professore Sir Almroth Wright
dell’Ospedale sopra nominato, comincia-
rono ad iniettare le soluzioni a dose cre-
scente di estratto di polline di Graminacee,
causa della pollinosi europea classica che 
i londinesi risentivano allora a partire dai
primi di giugno e oggi, a quanto pare per
colpa dell’effetto serra, almeno una setti-
mana prima. 
Essendo Noon morto precocemente nel
1913, fu John Freeman che prese vigoro-
samente in mano l’Inoculation
Department e la “vaccinazione” anti-
Graminacee, continuando a sperimentare
e adoperare nella pratica gli estratti di
polline di Phleum pratense (che gli forniva
la sorella di Noon, Dorothy) su una sem-
pre più vasta popolazione di pazienti. 
Ciò fino al 1963, quando la direzione
dell’Allergy Department del St Mary’s,
messo in piedi nel frattempo, fu assunta

dal dr. Alfred William Frankland, Billy per
gli amici, che già dal 1946 vi lavorava.
Billy Frankland è un miracolo vivente;
classe 1912, anni 92, è ancora brillante-
mente attivo, e chi scrive lo ha incontrato
mesi fa a quel Congresso EAACI di
Amsterdam di cui si è parlato su un prece-
dente numero di questo giornale.
Questa non è la sede per rifare la storia
dell’Allergy Department del vecchio 
St Mary’s e di quanto esso, nella sua appa-
rente modestia, abbia pesato sull’evolu-
zione della pratica clinica dell’allergologia.
Magari la faremo un’altra volta. Ciò che
voglio sottolineare oggi è che Billy
Frankland nel lontano 1955, dunque 
50 anni fa, ha sancito un elemento fonda-
mentale dell’immunoterapia: la dose-
dipendenza dei suoi risultati. Un suo
lavoro di quell’anno, comparso sugli Acta
Allergologica (oggi Allergy), dimostrava
che le “piccole” dosi di allergene (200
Unità Noon) hanno effetto zero mentre 
le dosi “alte” (10.000 U.N. o più) hanno
un’evidente efficacia [3]. Quel lavoro è
oggi un classico della letteratura; i suoi
risultati sono stati più volte verificati e
dimostrati validi da studi controllati suc-
cessivi. Il concetto di dose-dipendenza dei
risultati immunoterapici si è imposto e ha
permeato più o meno consapevolmente
non soltanto le ricerche successive, ma
anche le scelte pratiche di ogni buon aller-
gologo quando viene il momento di isti-
tuire l’immunoterapia in un determinato
paziente. Ciò per dire che è stato con sod-
disfazione che ho visto imporsi l’uso di
preparati allergenici a dosi francamente
alte per l’immunoterapia sublinguale.
È uscito in questi giorni, presso l’editore
Karger di Basilea, un libro intitolato
Prevention of Allergy and Allergic Asthma,
il cui contenuto è a parer mio di estremo
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interesse. Uno dei suoi parecchi capitoli,
intitolato Early Immunologic Influences, 
è stato scritto da una terna di studiosi che
si sono sempre battuti per un intervento
immunomodulante precoce nel bambino
predisposto. Il più noto e autorevole di essi
è Patrick Holt che lavora al Telethon
Institute for Child Research di Subiaco,
Australia. Scriveva Holt su Lancet nel
1994 [4] che nella prima infanzia il
sistema immune possiede una “plasticità”
particolare nei confronti degli interventi
immuno-modulatori, tale che la sommini-
strazione di un cocktail degli allergeni pre-
senti nell’area dove vive il bambino a
rischio familiare di atopia si presenta
come un modo innocuo ed efficace di far
precocemente virare questo soggetto pre-
disposto dall’ipersensibilità-allergia alla
tolleranza verso queste molecole. A dieci
anni di distanza egli ripropone in forma
più matura questo concetto nel libro sopra
citato [5]. Si tratta, dice, di intervenire
immunologicamente nel neonato o nel pic-
colo bambino a rischio prima della conso-
lidazione di una memoria immune 
T-cellulare allergene-specifica di lungo
termine. Il metodo è quello, egli precisa, 
di somministrare una miscela ad alte dosi
degli allergeni che contano nell’ambiente
dei soggetti, secondo protocolli già indicati
dalla ricerca come tolerogeni. Ciò al 
preciso scopo di rinforzare il normale 
processo di deviazione verso una risposta
Th1, generatrice di tolleranza-anergia.
Patrick Holt e Coll. annunciano che in
questo senso sono in avanzata fase di 
progettazione una serie di studi 
multicentrici in Australia, Scandinavia,
Germania e Stati Uniti. 
Se i concetti che ci prospettano questi
autori si dimostreranno validi, dobbiamo
dunque prepararci a considerare l’immuno-
terapia come intervento di prevenzione pri-
maria, la regina delle prevenzioni; quella
con la quale si mira a mutare l’atteggia-
mento della risposta T helper del soggetto,
in modo tale che esso non si sensibilizzi.

Tutto questo presuppone una radicale revi-
sione dei dettami delle linee-guida ancor
oggi vigenti, riguardanti l’uso dell’immu-
noterapia in età pediatrica che ne sconsi-
gliano l’uso al di sotto dei 6 anni, senza
d’altra parte dare concrete motivazioni a
questo parere di generica prudenza, ispi-
rato evidentemente dall’eventualità di rea-
zioni. Un primo passo verso il superamento
del limite età, che ho visto con interesse, 
è stata una ricerca multicentrica italiana
presentata al Congresso EAACI di
Amsterdam sulla tollerabilità degli aller-
geni somministrati per via sublinguale-
orale in bambini di età tra i 3 e i 6 anni;
tollerabilità che è risultata eccellente [6].
Molti sono dunque gli indizi che indicano
come l’immunoterapia, finora troppe volte
vista come extrema ratio terapeutica, vada
prendendo invece l’aspetto di un inter-
vento precoce, parte integrante di una
“strategia” preventiva.
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L’L’immunoterapia specifica (ITS) è una
terapia indicata nell’asma e nella rinite
allergica da inalanti e da Imenotteri e con-
siste nella somministrazione di dosi cre-
scenti di allergene cui il soggetto è sensibi-
lizzato, fino a giungere ad una dose mas-
sima tollerata, detta di mantenimento, che
viene somministrata a intervalli regolari.
La pratica dell’immunoterapia è nota da
tempo, ma solo nell’ultimo ventennio è
stata oggetto di studi scientifici. L’ITS è
stata per lunghi anni somministrata per
via iniettiva, ma la presenza frequente di
effetti collaterali indesiderati ha fatto sì
che all’inizio degli anni ’80 venissero ini-
ziati studi volti a identificare la possibilità
di altre vie di somministrazione, soprat-
tutto per ridurre gli effetti collaterali della
via iniettiva. La via sublinguale si è dimo-
strata fin dall’inizio di particolare maneg-
gevolezza e, parallelamente all’aumentato
impiego soprattutto in Europa occidentale,
si sono intensificati gli studi per valutarne
scientificamente l’efficacia, la sicurezza e i
meccanismi d’azione. Essi comprendono
studi clinici controllati e randomizzati,
studi di laboratorio e di farmacocinetica,
studi di sorveglianza postmarketing.

Efficacia clinica 

La maggior parte degli studi clinici finora
condotti ha riguardato l’uso della SLIT
nella rinite allergica. In questa patologia
l’efficacia è stata ampiamente documen-
tata ad alte dosi (circa 50-100 volte supe-
riori alla dose cumulativa dell’ITS subcu-
tanea) nella rinite da pollini di Betullacee

[1], Graminacee [2-5], Parietaria [6-9],
Olivo [10] e da Acari [11-14]. I dati sono
stati recentemente confermati in una
metanalisi della Cochrane Library [15]
che ha preso in esame 22 studi randomiz-
zati, controllati, in doppio cieco contro
placebo, che riguardavano 979 pazienti
con rinite stagionale o perenne causata da
un ampio ventaglio di allergeni: 6 Acari, 
5 Graminacee, 5 Parietaria, 2 Olivo, 
1 Ambrosia, Gatto, Alberi, Cipresso. 
La maggior parte degli studi era su adulti,
5 riguardavano bambini. Sulla base dei
risultati dell’analisi, le conclusioni degli
autori sono che “la SLIT è un trattamento
sicuro che riduce significativamente i sin-
tomi e la necessità di terapia nella rinite
allergica. La dimensione di questo benefi-
cio, in confronto ad altre terapie, e in par-
ticolare all’ITS iniettiva, non è chiara
essendoci pochi studi sul confronto diretto.
Ulteriori studi sono necessari per l’ottimiz-
zazione del dosaggio di allergene e la sele-
zione dei pazienti”. Gli studi pubblicati
nell’asma allergico sono meno numerosi
rispetto alla rinite, ma concordi nel
mostrare l’efficacia della SLIT anche in
questa patologia. Nell’asma da Acari la
SLIT riduce significativamente i sintomi 
e il consumo di farmaci antiasmatici negli
adulti [11] e nei bambini [10,16] e
migliora la qualità della vita negli adulti
[11]. Nell’asma stagionale da Parietaria,
nei bambini la SLIT è in grado di evitare
l’aumento di reattività bronchiale stagio-
nale che si osserva negli asmatici allergici
durante la stagione di pollinazione, e il
dato può essere considerato un’evidenza
indiretta dell’effetto antinfiammatorio
della SLIT [17]. Inoltre, in uno studio
prospettico a lungo termine in bambini
asmatici sensibilizzati a Acari la SLIT si è
dimostrata in grado di mantenere gli
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effetti clinici anche dopo 4-5 anni dalla
sospensione del trattamento [18].

Confronto fra SLIT e ITS iniettiva

Gli studi di confronto tra SLIT e ITS iniet-
tiva sono pochi, ma tutti incoraggianti. 
Due studi double blind double dummy
nella rinite allergica rispettivamente da
Graminacee [19] e da polline di Betulla
[20] hanno mostrato una maggiore efficacia
clinica di entrambi i trattamenti rispetto al
placebo, senza significative differenze fra
SLIT e terapia sottocutanea. In uno studio
controllato in doppio cieco contro placebo
in pazienti con rinite e asma da Acari la
SLIT si è dimostrata meno attiva della ITS
iniettiva, ma tuttavia efficace [12]. 

Meccanismo d’azione

LA SLIT è in grado di indurre modifica-
zioni immunologiche nell’organo bersaglio.
In un trial controllato e randomizzato
Passalacqua e coll. [21] hanno dimostrato
che nella rinocongiuntivite da Acari la
SLIT è in grado di ridurre l’infiltrazione di
cellule infiammatorie, neutrofili e eosino-
fili, nella mucosa nasale e congiuntivale,
e di ridurre l’espressione della molecola di
adesione ICAM-1. In uno studio su bam-
bini è stato evidenziato che la SLIT è in
grado di ridurre i livelli plasmatici di
IL-13 suggerendo un possibile effetto sullo
switch della risposta immunologica da Th2
a Th1. [22]. Da un punto di vista speri-
mentale, in vitro è stato dimostrato che la
SLIT è in grado di ridurre la proliferazione
di cloni di linfociti T allergene specifici
[23]. In topi non sensibilizzati è stato
dimostrato che l’allergene somministrato
localmente nella mucosa orale è inglobato
dalle cellule dendritiche e presentato alle
cellule T insieme con IL-12, indirizzando
quindi verso una risposta Th1 [24-27].
Nell’uomo, uno studio recente tramite
biopsia della mucosa orale in soggetti sot-
toposti a SLIT ad alte dosi ha mostrato
nelle cellule dell’epitelio della mucosa orale

variazioni significative a carico delle cel-
lule T, e in particolare un aumento di CD4,
CD25 e CD45RO, e una diminuzione dei
CD8, supportando quindi il modello atteso
durante un’efficace immunoterapia speci-
fica di uno switch verso una risposta Th1.
Nello stesso studio, erano inoltre scarsa-
mente presenti mast cellule e eosinofili
nella mucosa orale, a conferma della sicu-
rezza della SLIT ad alte dosi [28]. 
In un altro studio in bambini con asma e/o
rinite da Graminacee sottoposti a SLIT
non sono state evidenziate variazioni signi-
ficative di ECP e triptasi sublinguale dopo
1 mese né dopo 6 di trattamento, sugge-
rendo che la SLIT non induce una reazione
allergica o una reazione infiammatoria
locale nella mucosa orale [29].
Studi di farmacocinetica nell’uomo dimo-
strano che l’allergene somministrato a un
soggetto allergico per via sublinguale è
trattenuto a lungo nella mucosa buccale
[30] e non viene assorbito intatto in cir-
colo [31]. Resta quindi da chiarire l’a-
zione a distanza della terapia in assenza di
assorbimento diretto. In ogni caso, da tutti
i dati attualmente disponibili il contatto
con la mucosa orale sembra critico per l’a-
zione della SLIT. 

Sicurezza

Una recente metanalisi volta a valutare la
sicurezza della SLIT ha preso in esame i
risultati ottenuti su 347 pazienti che ave-
vano ricevuto la SLIT ad alto dosaggio in
studi in doppio cieco contro placebo [32].
Nella maggioranza degli studi esaminati
gli effetti collaterali della SLIT sono stati
lievi, transitori e controllabili variando il
dosaggio [1-5,7-13,33]. I sintomi più fre-
quenti risultano quelli gastrointestinali
(prurito, nausea, dolori addominali) e,
data la via di somministrazione della
SLIT, possono essere considerati effetti
locali. In un solo studio [14] sono stati
osservati effetti sistemici (asma, orticaria e
disturbi gastrointestinali) in bambini, ma
in nessun caso è stata riportata anafilassi.
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Nella già citata metanalisi della Cochrane
Library [15] gli autori sottolineano che la
sicurezza della SLIT conferma la sua
potenzialità per il trattamento dei pazienti
tramite autosomministrazione, modalità
sempre più frequentemente impiegata in
Europa. Infine, anche studi di postmarke-
ting in bambini [34] e in adulti [35]
hanno confermato che la SLIT è una tera-
pia ben tollerata e sicura in bambini con
un favorevole rapporto rischio/beneficio.
I risultati positivi degli studi via via pub-
blicati hanno fatto sì che la SLIT venisse
inclusa anche in documenti Ufficiali che
venivano elaborati da Società Scientifiche
e da Organizzazioni internazionali. 
Il Position Paper sull’immunoterapia spe-
cifica dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) del 1998 [36] ha conside-
rato la SLIT una “valida alternativa
all’ITS iniettiva nell’adulto” ma, dato il
piccolo numero di studi a quel tempo pub-
blicati, ha ritenuto che fossero necessari
ulteriori dati nei bambini. Simile era la
posizione del Position Paper della
European Academy of Allergy and Clinical
Immunology (EAACI) dello stesso anno
[37]. Il recente documento ARIA (Allergic
Rhinitis and its Impact on Asthma), stilato
da un panel di esperti sotto l’egida
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
[38], confermando la validità di questa
terapia nell’adulto, la considera indicata
anche per i bambini. 
Lo stesso Documento ARIA definisce che
la SLIT è indicata a dosaggi elevati in:
• pazienti selezionati con rinite, congiunti-

vite e/o asma allergico da pollini o da
Acari 

• pazienti insufficientemente controllati
dalla terapia farmacologica

• pazienti che hanno presentato reazioni
sistemiche alla ITS iniettiva

• pazienti con scarsa compliance o che
rifiutino la ITS iniettiva.

In conclusione, quindi, i dati attualmente
disponibili dimostrano che l’immunotera-
pia specifica sublinguale è una terapia
basata sull’evidenza, efficace e sicura nel

trattamento della rinite e asma allergica
da pollini e da Acari nell’adulto e nel
bambino [39]. I punti a tutt’oggi aperti
per i quali sono necessari ulteriori studi
riguardano soprattutto la definizione del
dosaggio ottimale e della durata del trat-
tamento, gli effetti a lungo termine dopo
la sospensione e i meccanismi d’azione.
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NNel campo dell’attività sanitaria, gli ultimi
decenni hanno mostrato con sempre mag-
giore forza la necessità di integrazione
delle figure professionali nel ruolo di cura
al malato. Il primo obiettivo di questa ten-
denza è quello di assicurare l’assistenza
migliore possibile, ben sapendo ora 
(i medici soprattutto) che l’alleanza pro-
fessionale è il principale requisito per un
intervento sanitario moderno, specializ-
zato e di elevata qualità.
È indubbio che l’attuale riorganizzazione
dei reparti ospedalieri e delle strutture
sanitarie in genere, associata alle previ-
sioni di sviluppo della patologia respirato-
ria cronica invalidante nei prossimi anni
[1], richiedono un profondo sforzo di
cambiamento nella filosofia di program-
mazione della formazione e della specia-
lizzazione di tutti gli operatori.
Nell’ambito della “pneumologia del terzo
millennio” (soprattutto se vorremo salva-
guardarne la dignità e l’autonomia) la
riabilitazione respiratoria trova un sempre
più giustificato ruolo [2,3] che, oramai,
non vale nemmeno più tanto ribadire oltre
misura per il rischio di essere giudicati
noiosi (sed repetita iuvant…).
Ecco quindi che oggi da una parte il medi-
co pneumologo non può prescindere dalla
competenza qualificata dei professionisti
dell’arte fisioterapica, dall’altra i fisiotera-
pisti richiedono a gran voce il riconosci-
mento di una abilità specialistica che sia
definitivamente “autorizzata”.
Il problema del corretto inquadramento
formale e tecnico delle figure professionali
che interagiscono con il medico emerge

infatti con sempre maggiore evidenza. 
Nel panorama della pneumologia il ruolo
del fisioterapista, inteso come operatore
autonomo con compiti ben definiti in ter-
mini di assistenza, monitoraggio e tratta-
mento del paziente respiratorio (l’equiva-
lente del Respiratory Therapist ameri-
cano), appare sempre più importante. 
Già nel 1993, sul supplemento economico
di un noto quotidiano, si includeva tra i
lavori nuovi o da poco creati con il più
forte boom di richieste formative speciali-
stiche quello del terapista polmonare e
della respirazione [4]. Tuttavia, la dispo-
nibilità e il livello di specializzazione dei
fisioterapisti respiratori nel panorama
europeo, e in Italia in maniera particolare,
appare ancora ridotto rispetto alle effettive
necessità. Nel nostro paese, nonostante gli
avanzamenti di profilo professionale san-
citi dalle leggi [5,6], ancora non esiste uno
specifico riconoscimento per la figura del
fisioterapista respiratorio. Anche la forma-
zione accademica appare deficitaria e non
orientata alla specializzazione. A titolo di
esempio, basti pensare a quanto accade in
un ateneo situato nel Nord Italia ove, 
nel corso di laurea di Fisioterapia, la parte
“pneumologica” della formazione del
fisioterapista è rappresentata da meno 
del 3% del totale dei crediti formativi.
Il mondo pneumologico italiano atraverso
l’Associazione dei Medici Pneumologi
Ospedalieri (AIPO) ha cercato, per parte
sua, di far fronte al problema dell’integra-
zione di figure professionali (problema che
riguarda anche altre specializzazioni tecni-
che indispensabili allo pneumologo, quali i
tecnici di fisiopatologia respiratoria e di
endoscopia toracica). Nel corso dell’ultimo
decennio, infatti, AIPO ha organizzato
incontri di aggiornamento professionale
improntati al tentativo di dimostrare una
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AIPO e ARIR si accordano: amore o
infatuazione?

di Enrico Clini
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diffusa e sentita esigenza di ampliare il
campo di competenza delle “professioni
sanitarie alleate” all’assistenza del malato
respiratorio. Nello stesso periodo esponenti
dell’Associazione dei Riabilitatori della
Insufficienza Respiratoria (ARIR) [7], 
nata per gemmazione dalla più ampia con-
vergenza dell’associazione nazionale dei
Fisioterapisti, riportava con forza la consa-
pevole esigenza di un’autonomia professio-
nale specialistica.
Proprio nell’anno in corso le due associa-
zioni AIPO ed ARIR hanno formalizzato un
accordo di affiliazione reciproca [8] che
prende corpo con l’ambizioso progetto di
portare a realizzazione importanti obiettivi.
Da un punto di vista di ARIR, questo
accordo appare una premessa indispensa-
bile per (almeno) iniziare il difficile per-
corso che porta al riconoscimento giuridico
del Fisioterapista con specifica competenza
in Riabilitazione Respiratoria. Questo passo
di riconoscimento professionale è fonda-
mentale per tutto quanto già sopra ricor-
dato e si rivolge non solo ai pazienti (utenti
di prestazioni “specialistiche”), ma anche a
tutti gli operatori sanitari che lavorano
come “specialisti d’organo”, e soprattutto
alla struttura e organizzazione sanitaria
(con la finalità di ottimizzare le risorse
umane ed economiche). Attraverso questa
sinergia associativa AIPO si propone di rag-
giungere e “coltivare” i fisioterapisti respi-
ratori, ARIR di raggiungere tutti gli pneu-
mologi per sensibilizzarli alla proficua col-
laborazione professionale.
Il tempo, come sempre, sarà giudice degli
effetti che questo accordo potrà ottenere.
Fin da ora, comunque, questa idea vale lo
sforzo, da parte di tutti gli operatori del-
l’area pneumologica, di “remare” insieme
e a favore di corrente. Questa intesa non
può essere frutto di pura infatuazione né
di un amore solamente interessato.
Oramai i tempi appaiono maturi per riba-
dire con forza l’utilità di procedere
insieme con l’auspicio comune di rendere
alla materia e alla professione pneumolo-
gica ciò che le spetta.
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FFino al recente passato, il termine “com-
pliance” significava per il paziente fare ciò
che gli era stato “ordinato” dal medico.
Ora sappiamo che l’approccio autoritario
non sempre dà i risultati migliori, anzi, 
la non-compliance ai consigli del medico
ha assunto gli aspetti di un’epidemia, che
interessa oltre il 50% dei pazienti [1].
La mancata aderenza ai piani di cura è vis-
suta come vergogna da parte dei pazienti,
che tendono sempre a negarla, e come fru-
strazione da parte del medico, che non sa
come minimizzarla. Per questo è necessario
che ogni medico (quindi noi tutti) adotti un
nuovo modello relazionale, imparando a
mettere il paziente sempre più al centro, a
trattarlo come un vero partner, a coinvol-
gerlo nella pianificazione degli interventi
diagnostico-terapeutici, incoraggiandolo ad
assumersi la responsabilità delle decisioni
sanitarie che lo riguardano.
Non più l’immagine del medico-padrone,
del medico-poliziotto, che prescrive ciò che
deve essere supinamente eseguito dal
paziente, ma quella di un professionista
che guida, in modo condiviso, scelte
importanti di chi gli si affida, che è sempre
in una condizione di subalternità, ma che
vede rispettati i suoi dubbi, le sue preoccu-
pazioni e paure quando si stanno pren-
dendo decisioni relative alla sua vita; è
infatti dimostrato che quanto più i pazienti
si sentono coinvolti nelle scelte di salute
che li riguardano, tanto più sono disposti a
seguire i consigli dei sanitari [2]. 
La medicina centrata sul paziente mette in
primo piano la capacità comunicativa fon-
data soprattutto sull’ascolto del paziente,
così da ottenere il massimo delle informa-
zioni veramente utili; e ciò semplicemente 

evitando, durante il colloquio medico, di
interrompere il paziente mentre sta “rac-
contando”, a suo modo, i motivi che lo
hanno portato alla visita. Questo approc-
cio potrebbe indurre la maggior parte di
noi medici, che viviamo in quest’era di
medicina orientata in modo ossessivo alla
produttività, a pensare ad un ulteriore
aggravio (per non dire consumo!) delle già
scarse risorse temporali disponibili. 
In realtà, chi sostiene il nuovo approccio
metodologico afferma che è meno costosa
la promozione della compliance, rispetto
all’ospedalizzazione indotta dalla mancata
assunzione delle terapie prescritte [3]: 
uno studio americano ha stimato che ogni
anno, circa il 6% dei ricoveri sia imputa-
bile a scarsa o nulla compliance alla tera-
pia [4]. Poiché noi medici tendiamo anche
a sottostimare (scotomizzare?) il numero
dei pazienti non-complianti, si potrebbe
obiettare che questo è un tipico problema
del sistema sanitario statunitense. 
Non sarebbe la prima volta però, che
situazioni anomale che si verificano fuori
dall’Italia diventino, quanto prima, anche
nostre emergenze nazionali.
Fortunatamente, nella maggior parte dei
casi è possibile capire le cause alla base
della non compliance e porvi quindi rime-
dio [5]. I pazienti spesso pensano di non
aver assoluto bisogno delle medicine pre-
scritte; oppure le acquistano, ma decidono
di non assumerle; o ancora, si convincono
che i farmaci prescritti in realtà non indu-
cano i miglioramenti promessi, ma al con-
trario, comportino solo effetti collaterali
pericolosi... Questo significa che la man-
cata aderenza alla terapia affonda le sue
radici principalmente nelle convinzioni
personali del paziente, veri e propri iceberg
sempre presenti durante il colloquio
medico-paziente, quasi mai portati in
superficie per la scarsa preparazione al
dialogo che il medico ha ricevuto nel corso
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Compliance del paziente e comunicazione 
del medico: quale nesso?

di Stefano Aiolfi
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degli studi universitari, più orientati a pre-
sentare il paziente come un “puzzle di
patologie” da scoprire, interpretare e risol-
vere, piuttosto che persona da “ascoltare”.
Pensiamo alla visita ambulatoriale tipo: 
il paziente si presenta con alcuni disturbi,
che spesso esprime in modo generico 
(la paura gioca brutti scherzi, nonostante
la tecnocrazia dei nostri giorni); trascorsi
al massimo 20 secondi dall’inizio del rac-
conto relativo al primo disturbo, il medico
lo blocca con domande sui sintomi, che
prevedono solo risposte chiuse: sì/no.
Scrive la diagnosi e la terapia su una
ricetta e la consegna al paziente: è il segno
che tutto si è compiuto. Il paziente, però,
può non aver ancora citato il vero pro-
blema che lo affligge e quindi non sarà
assolutamente motivato ad assumere una
terapia che già in anticipo ritiene non lo
aiuti a risolvere il problema, che non ha
neanche avuto il tempo di esporre! Proverà
quindi a rivolgersi ad un altro medico,
magari specialista come il primo, finché
non deciderà di ricorrere a maghi o guari-
tori ...assolutamente molto esperti nella
“manipolazione” della comunicazione.
La natura del colloquio medico-paziente ha
allora un elevato impatto diretto sulla com-
pliance del paziente: si è visto che essa e la
soddisfazione di quest’ultimo aumentano
quando il medico fornisce maggiori infor-
mazioni, chiede al paziente di esprimere il
suo pensiero e i suoi convincimenti rispetto
alla proposta fatta, verifica in modo detta-
gliato le modalità e i tempi di assunzione
dei farmaci prescritti, ecc. [6,7]. Sono que-
sti i primi passi di una corretta educazione
sanitaria del paziente, che non può prescin-
dere dalla verifica sia delle conoscenze del
paziente sullo specifico argomento, sia dei
conseguenti comportamenti che autonoma-
mente ha già intrapreso.
Spostare il colloquio da ciò che il medico
sa della condizione clinica a ciò che il
paziente vuole conoscere, per poter espri-
mere al meglio il suo ruolo di partner nel
percorso diagnostico-terapeutico che lo
riguarda, è un passaggio imprescindibile.
Educare il paziente sulla sua malattia e
sul suo piano di trattamento è un “must”,
se si vuole che egli segua in modo com-

pleto le prescrizioni farmacologiche, 
le modifiche delle abitudini voluttuarie e,
più in generale, il proprio stile di vita. 
Il tutto senza dimenticare un altro “must”:
noi medici, periodicamente, con molto
savoir faire, ma anche con altrettanta
determinazione, dobbiamo verificare 
l’aderenza ai consigli sanitari impartiti. 
Ciò perché i pazienti possono essere rilut-
tanti ad ammettere le frequenti omissioni
nell’assunzione di quanto prescritto e con-
cordato e preferiscono dire qualche piccola
bugia, pur di non sembrare irresponsabili
o sentirsi colpevoli. Approcciarsi al
paziente dicendogli che molti malati tro-
vano difficoltà ad assumere “sempre” 
le medicine ordinate, significa rimuovere
la parte più pesante del suo senso di colpa
e metterlo nella condizione di discutere le
motivazioni della sua non completa ade-
renza. Potremo così rinforzare e meglio
chiarire le ragioni a favore di una corretta
compliance, esprimendo anche apprezza-
menti e congratulazioni, nei casi in cui il
paziente evidenzi la sua piena aderenza e
le azioni di miglioramento intraprese. 
Vi può essere una forte tentazione da parte
nostra di lasciar perdere il problema della
non compliance, ma le esperienze dimo-
strano che insistere sugli aspetti educativi
induce positivi cambiamenti anche nei
pazienti più difficili, con conseguenti
ottimi risultati a distanza.
Sollecitare il paziente o il caregiver, a par-
lare delle proprie paure e ad esprimere le
proprie opinioni sulla condizione clinica
significa inviare un forte messaggio di
condivisione: il paziente (o il caregiver)
penserà veramente che il suo medico lo
abbia a cuore e si sentirà anche sentimen-
talmente più vincolato a realizzare i piani
operativi condivisi. In questo modo
saremo in grado di influenzare il compor-
tamento del paziente, non più sulla base
di una prescrizione: “...Me l’ha ordinato il
dottore”, ma perché egli si sentirà perce-
pito come partner nel processo di cura. 
È un preciso interesse del medico, come
operatore e come cittadino, far sì che i
pazienti stiano bene. Ciò si ottiene adot-
tando la filosofia che vede il paziente al
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centro, cioè quella in cui ...il medico parla
poco, ma sa ascoltare “bene”.
A quale prezzo, in una società sempre più
impegnata a produrre molto in sempre
minor tempo? Le varie ricerche [8] hanno
dimostrato che una visita ben condotta
non dura più di 20-25 minuti, che sem-
brano tanti, ma se ben impiegati, evitano
successive visite inutili e ripetitive. 
La riduzione di queste visite “inappro-
priate” è proprio quello che ci viene
richiesto oggi, oltre che dai nostri pazienti,
anche da chi ha la responsabilità dell’am-
ministrazione della “cosa” sanitaria.
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Se un giorno a Torino un Incontro stampa,
con prestigiosi relatori che argomentano
“dall’ostruzione nasale alle dermatosi
allergiche”, si trasforma in un evento, non
solo scientifico, ma artistico e culturale, 
lo si deve alla UCB Pharma, che ha scelto
di fare la presentazione del suo nuovo far-
maco Xizal (levocetirizina) “dentro lo stu-
dio” dell’artista Ugo Nespolo.
Le “evidenze di efficacia” lasciano inevita-
bilmente spazio, prima e dopo i tempi della
presentazione scientifica, alle “evidenze
creative” del maestro Nespolo, un padrone
di casa che ti sembra di aver conosciuto da
sempre, forse favorito dall’esplosione di
colori che ti circonda, riportandoti all’età
bambina e quindi al compagno di giochi.
Ed è un perdersi tra quadri, intarsi, mobili
e invenzioni. Non sei nello studio di un’ar-
tista, ti ritrovi nel suo mondo dal quale è
facile farsi rapire, perché ti ci trovi a tuo
agio, la pioggia battente che ti ha accolto
all’arrivo a Torino ha lasciato il posto ad
un sole variopinto che ti scalda il cuore,
non c’è niente da capire, c’è solo da gustare
e godere come in un sogno che ti apre alla
speranza di mondi migliori.
Forse chi ha deciso qualche anno fa di
inserire “la galleria” in una rivista di
medicina respiratoria si fa prendere facil-
mente dall’entusiasmo di un’esperienza
inattesa.
E i clinici e i giornalisti presenti? 
Li osservo e non mi pare che per loro sia
molto diverso, sono tutti rapiti.
L’ostruzione nasale è per il momento
dimenticata. (A. Sch.)

Farmaco e Arte
E la conferenza stampa 
diventa Evento

La notizia

I pazienti che soffrono di rinite allergica
possono “tirare” finalmente un sospiro di
sollievo grazie a un farmaco, la levocetiri-
zina, antistaminico dotato di elevata effi-
cacia e sicurezza, particolarmente indicato
per combattere questa malattia, in quanto
risulta essere l’antiallergico più completo.
La rinite allergica è molto diffusa nel
mondo e può causare un serio peggiora-
mento della qualità di vita dei pazienti.
Levocetirizina è in grado di contrastare
l’ostruzione nasale, strettamente correlata
alla rinite allergica. Bloccare l’ostruzione
significa in pratica combattere efficace-
mente la rinite e le sue complicanze, come
ad esempio rinosinusiti, rinocongiuntiviti e
sindromi rinobronchiali.
Levocetirizina è l’unico antiallergico
dotato di tale effetto, confermato da ben
tre studi internazionali, anche di confronto
con altri farmaci antistaminici, sia in
adulti che in popolazione pediatrica, ese-
guiti in tre continenti diversi.
L’efficacia di levocetirizina nei riguardi
dell’ostruzione nasale e quindi della rinite
allergica ha valenza importante anche nei
riguardi dell’asma: va infatti ricordato che
una percentuale variabile dal 40 al 75%
dai pazienti affetti da asma sono affetti
anche da rinite allergica ed il 20-30% dei
pazienti rinitici presentano, nel corso
naturale della loro patologia, episodi
asmatici. Ma i vantaggi di levocitirizina
vanno al di là dell’area respiratoria: si
estendono ad esempio alle dermatosi cuta-
nee, come l’orticaria, l’eczema atopico, le
reazioni avverse ai farmaci, etc.
Se ne è parlato il 28 ottobre a Torino in un
Incontro cui sono intervenuti importanti
esperti e studiosi nel campo allergologico.
Le pubblicazioni del 2004 hanno confer-
mato le grandi potenzialità di levocetiri-
zina per la sua elevata efficacia e per la
sua sicurezza d’impiego: si può quindi ipo-
tizzare che sia nato l’antistaminico di III
generazione? Sembra proprio di sì. 

L’artista



33

PNEUMORAMA 37 / X / 4-2004

Gli esperti

Giorgio Walter Canonica, Direttore Clinica
Malattie dell’Apparato Respiratorio e
Allergologia DIMI, Università di Genova
Alberto Riannetti, Direttore Clinica
Dermatologica, Università di Modena e
Reggio Emilia
Gianni Marone, Direttore Dipartimento di
Immunologia Clinica e Allergologia,
Facoltà di medicina e Chirurgia,
Università di Napoli Federico II
Desiderio Passali, Direttore Dipartimento
di Scienze Ortopedico-Riabilitative,
Radiologiche ed Otorinolaringoiatriche,
Università degli Studi di Siena
Ulrich Wahn, Direttore Dipartimento di
Pneumologia e Immunologia Pediatrica,
Charité Università di Berlino, Presidente
Accademia Europea di Allergologia e
Immunologia Clinica (EAACI)

La bibliografia 2004

G. Ciprandi et al. “Levocetirizine improves nasal
obstruction and modulates cytokine pattern in patients
with seasonal allergic rhinitis: a pilot study” Clin. Exp.
Allergy 2004; 34: 958-964
C. Bachert et al. “Levocetirizine improves quality of
life and reduces costs in long-term management of per-
sistent allergic rhinitis. The XPERT° Trial” J. Allergy
Clin. Immunol. October 2004, Volume 114, Number 2
J. Day et al. “Comparative clinical efficacy, onset and
duration of action of levocetirizine and desloratadine
for syntomps of seasonal allergic rhinitis in subjects
evaluated in Environmental Exposure Unit (EEU)”
Int. Clin. Pract 2004; 58, 2, 109-118
M. Larbig et al. “Twenty-four hours anti-H-1 activity
of levocetirizine measured by thermography is superior
to fexofonadine” Poster presented XXIII Congress
EAACI 2004 Amsterdam 12-16 June
C. Deruaz et al. “Levocetirizine better protects than
desloratadine in a nasal provocation with allergen” 
J. Allergy Clin. Immunol. April 2004, Volume 113,
Number 2, 669-676
E.R. Volkerts et al. Acute and Subchronic CNS effects
of a new generation Antihistamine, Levocetirizine, and
level of Activity in the Weal and Flare Model” Methods
Find Exp. Clin. Pharmacol. 2004, 26 (Suppl. 2): 3-7
A. Menzies-Gow et al. “Interaction between eotaxin,
histamine and mast cells in early microvascular events
associated with eosinophil recruitment to the site of
allergic skin reaction in humans” Ciln. Exp. Allergy
2004; 34, 1276-1282
F. Horak et al. “Levocetirizine has a longer duration of
action than fexofenadine after single administration”
Poster presented XXIII Congress EAACI 2004
Amsterdam 12-16 June
J. de Blic et al. “Levocetirizine in the treatment of sea-
sonal allergic rhinitis in 6-12 year old children” Poster
presented XXIII Congress EAACI 2004 Amsterdam
12-16 June
N.E. Cranswick “Levocetirizine in 1 to 2 year old chil-
dren with high risk of developing asthma: pharmacoki-
netic and pharmacodynamic profile” Poster presented
XXIII Congress EAACI 2004 Amsterdam 12-16 Jun



34

GLI ABSTRACT

Qualità del sonno nell’asma: risultati
di un ampio studio clinico prospettico

Sleep Quality in Asthma: Results of a
Large Prospective Clinical Trial 
John G. Mastronarde, MD*, Robert A. Wise, MD,
Steven M. Scharf, MD, PhD, David M. Shade, JD
and Christopher O. Olopade, MD - The Ohio 
State University Medical Center, Columbus, OH 

Scopo: Studi precedenti suggeriscono che
gli asmatici hanno un aumento dei di-
sturbi nel sonno ed un eccesso di iperson-
nolenza diurna. Questi studi sono però
limitati a causa dell’attendibilità delle
indagini di popolazione o di numero esi-
guo di partecipanti. Nel nostro studio cli-
nico prospettico, abbiamo voluto misurare
direttamente la qualità del sonno e l’iper-
sonnolenza diurna in una coorte di asma-
tici ben caratterizzati. 
Metodi: I dati sono stati raccolti durante
un ampio trial multicentrico, randomiz-
zato e in doppio-cieco su asmatici lieve-
moderati, intrapreso per valutare gli effetti
di basse dosi di teofillina sul controllo del-
l’asma rispetto a montelukast e a placebo.
A ciascun partecipante, al momento della
randomizzazione e alla visita finale 
(6 mesi dopo la randomizzazione), veniva
somministrato un questionario sui sintomi
sonno-correlati. Si trattava del Pittsburgh
Sleep Quality Questionnaire (PSQI) e
dell’Epworth Sleep Scale (ESS). Le diffe-
renze nel questionario sul sonno nel
gruppo in trattamento sono state analiz-
zate con i test Wilcoxon rank-sum a causa
della non-normalità delle risposte. 
Risultati: Abbiamo raccolto i dati di 487
partecipanti. I valori medi basali erano:
età 40±15, 74% femmine, FEV1 79±16%
del teorico, punteggio del Juniper Asthma
Control Questionnaire pari a 2,35±0,63,

PSQI 7,8±4, ESS 8,5±4,9 (39% con
ESS>10). L’insonnia era riferita dal 45%
dei partecipanti. Non c’erano differenze
significative nel PSQI, ESS, o nell’inci-
denza dell’insonnia riportata nei tre
gruppi considerati. Ci furono significative
correlazioni tra i punteggi Juniper e PSQI
(r2 = 0,215; p= 0,0000), e l’ESS (r2 =
0,035; p = 0,0003), ma non tra ESS o
PSQI e FEV1. L’incidenza dei pazienti con
sintomi molto suggestivi di apnea nel
sonno (ESS>10 e russamento >3 volte per
settimana) era pari a 9,2%. 
Conclusioni: Gli asmatici soffrono disturbi
significativi nella qualità del sonno con un
conseguente incremento dell’ipersonno-
lenza diurna. 
Implicazioni cliniche: I disturbi nel sonno
sono comuni negli asmatici e possono com-
promettere negativamente la loro qualità
di vita. Inoltre, i sintomi sonno-correlati
sono indici predittori malattia-specifici
della qualità della vita. I clinici che si
occupano degli asmatici devono incorpo-
rare misure oggettive dei disturbi del
sonno nella gestione routinaria di questi
pazienti.

Broncoscopia con “microdebrider”: 
un nuovo strumento per lo
pneumologo interventista

Microdebrider Bronchoscopy: A New Tool
for the Interventional Pulmonologist 
William W. Lunn, MD*, David Feller-Kopman,
MD, Armin Ernst, MD, Simon Ashiku, MD, 
Robert Thurer, MD and Robert Garland, RRT -
Harvard Medical School, Boston, MA 

Scopo: I pazienti con ostruzione delle vie
aeree centrali sono dispnoici e spesso
richiedono un trattamento d’urgenza per
ridurre la dispnea ed evitare un intasa-
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mento respiratorio. La tecnica ideale per
ristabilire la pervietà delle vie aeree deve
essere rapida, efficace e priva di complica-
zioni. Abbiamo valutato in modo prospet-
tico l’utilità di un nuovo strumento per le
vie aeree, il microspazzolino “microdebri-
der”, nel trattamento dell’ostruzione delle
vie aeree centrali dovuta a lesioni benigne
o maligne. 
Metodi: Dall’aprile 2002 all’aprile 2004,
23 pazienti candidati al trattamento del-
l’ostruzione delle vie aeree centrali furono
trattati con il microdebrider. L’età dei
pazienti, 10 maschi e 13 femmine, era
compresa tra 29 e 79 anni (media 63
anni). Tre pazienti presentavano una
patologia maligna (13%) e 20 una forma
benigna (87%). Tutte le procedure furono
eseguite in anestesia generale con un
broncoscopio rigido (17 pazienti) o con un
laringoscopio a sospensione (4 pazienti). 
Il microdebrider (Xomed, Jacksonville, FL)
fu utilizzato in modo oscillatorio con una
velocità di rotazione di 1000-3000
giri/minuto per sezionare il tessuto
ostruente. 
Risultati: Sedici soggetti furono trattati in
ambulatorio e 7 da ricoverati. Quattordici
pazienti presentavano tessuto endotra-
cheale di granulazione da precedente intu-
bazione (61%), 6 presentavano una ste-
nosi idiopatica sottoglottica (26%) e 3 una
malattia maligna (13%). Le lesioni
ostruenti furono rapidamente rimosse in
tutti i pazienti con interventi della durata
di 2-15 minuti. Non vi furono complica-
zioni correlate alla procedura. Un paziente
ambulatoriale richiese l’ospedalizzazione
dopo la chirurgia. Questo paziente, dopo
la rimozione del tessuto di granulazione,
fu riconosciuto affetto da paresi bilaterale
delle corde vocali non precedentemente
diagnosticata e fu dimesso dopo il posizio-
namento di un tubo tracheostomico. Tutti
i pazienti ricoverati furono dimessi senza
più dispnea. Nessun paziente richiese un
re-intervento per ostruzione delle vie aeree
durante un follow up di 1-24 mesi. 

Conclusioni: La broncoscopia con micro-
debrider è una nuova tecnica che permette
una rimozione precisa, rapida e sicura di
lesioni ostruenti le vie aeree centrali senza
dover ricorrere a modalità termiche. 
Implicazioni cliniche: L’ostruzione delle
vie centrali può essere trattata senza
modalità termiche con conseguente
minore morbilità, mortalità e costi sanitari
per questi pazienti. 

Broncoscopia nell’uomo con imaging
ad alta risoluzione 

Human Bronchoscopy with High
Resolution Imaging 
Thomas W. Waddington, MD*, Matt Brenner,
MD, Henri Colt, MD, Shuguang Guo, PhD,
Zhongping Chen, PhD and Jennifer Armstrong,
BS - University of California Irvine, Orange, CA 

Scopo: Per le patologie maligne delle vie
aeree sono necessari progressi nella metodo-
logia diagnostica. La Tomografia a
Coerenza Ottica (OCT) è una tecnologia in
evoluzione, capace di generare in tempo
reale, immagini trasversali ad alta risolu-
zione di livello simil-istologico di tessuti
complessi. Analoga agli ultrasuoni, l’OCT
misura l’intensità della luce retroproiettata
usando l’interferometria di coerenza per
costruire le immagini topografiche ed ha il
potenziale di riprodurre l’immagine delle
vie aeree durante la fibrobroncoscopia.
L’imaging polmonare nell’endoscopia a
fluorescenza (LIFE) utilizza le proprietà
endogene della fluorescenza del tessuto
maligno o displasico per ottenere un ima-
ging di sorveglianza a bassa risoluzione al
fine di localizzare vie aeree sospette che
necessitano ulteriori indagini. Questo studio
dimostra come immagini a bassa risolu-
zione ottenute con LIFE possano essere
combinate con la valutazione broncoscopica
ad alta risoluzione ottenuta con OCT, per
delineare le microstrutture prossimali nella
trachea e nei bronchi dei pazienti in esame. 
Metodi: Nei pazienti, le immagini delle vie
aeree furono riprese in tempo reale usando
LIFE e successivamente con un imaging di
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aree sospette alla fibrobroncoscopia
usando un prototipo di diodo superlumi-
nescente a banda larga di 1300 nm basato
sul sistema OCT costruito nel nostro labo-
ratorio. Il sistema OCT produceva imma-
gini strutturali ad alta risoluzione durante
la broncoscopia. Le immagini broncosco-
piche a luce bianca convenzionale, le
immagini LIFE e OCT furono confrontate
con sezioni istologiche colorate con ema-
tossilina-eosina da queste regioni. 
Risultati: L’imaging LIFE e OCT combi-
nato fu facilmente ottenuto via fibrobron-
coscopia delle vie aeree dei pazienti.
L’OCT fu in grado di delineare microstrut-
ture come l’epitelio, la mucosa, la cartila-
gine e le ghiandole. 
Conclusioni: Questo è il primo studio che
dimostra la fattibilità di una fibrobronco-
scopia OCT ad alta risoluzione guidata da
LIFE. I riscontri ottenuti suggeriscono che
l’integrazione di OCT ad alta risoluzione
con fibrobroncoscopia e LIFE potrebbe
aumentare la diagnostica nella medicina
respiratoria migliorando l’individuazione
delle modifiche patologiche tissutali nelle
malattie respiratorie. 
Implicazioni cliniche: In futuro l’OCT con
risoluzione simil-istologica potrà essere
usata con LIFE in corso di fibrobronco-
scopia diagnostica. 

Risultati clinici nei pazienti con
deficit di alfa1-antitripsina ed
enfisema in trattamento con inibitore
dell’alfa1-proteinasi

Clinical Outcomes in Patients With
Alpha1-Antitrypsin Deficiency And
Emphysema Receiving Alpha1-Proteinase
Inhibitor Augmentation Therapy 
Ariel Berger, MPH, Karen C. Chung, PharmD,
MS*, David Gelmont, MD and Gerry Oster, 
PhD - Baxter BioScience, Westlake Village, CA 

Scopo: Il deficit di alfa1-antitripsina
(AAT) è un disordine genetico frequente
con prevalenza simile a quella della fibrosi
cistica. La terapia cronica con inibitore

dell’alfa1-proteinasi (A1-PI) rallenta la
progressione dell’enfisema. Abbiamo con-
frontato risultati clinici selezionati nei
pazienti con deficit di AAT ed enfisema
sottoposti a trattamento con A1-PI
rispetto a quelli non trattati. 
Metodi: Utilizzando un ampio data base
sanitario (~12M di soggetti), abbiamo
identificato tutti i pazienti con uno o più
ricoveri con diagnosi all’ICD-9-CM di defi-
cit di AAT e uno o più ricoveri con codice
di enfisema durante l’anno solare 2002.
Abbiamo quindi stratificato i pazienti a
seconda che avessero o meno ricevuto 
una terapia con A1-PI durante il 2002 
e confrontato in questi gruppi, le misure
cliniche selezionate. 
Risultati: Nel 2002 furono identificati 771
pazienti con deficit di AAT di cui 197 pre-
sentavano anche enfisema. Solo 116 (59%
di tutti i pazienti con deficit di AAT e enfi-
sema) ricevettero terapia con A1-PI. 
I pazienti trattati con A1-PI non differi-
vano per età, sesso e prevalenza di altre
malattie respiratorie da quelli non trattati.
I pazienti trattati con A1-PI era più facile
che avessero ricevuto anche broncodilata-
tori (91% vs 64%; p<0,01), ossigeno sup-
plementare (19% vs 4%; p<0,01) e corti-
costeroidi inalatori (69% vs 44%;
p<0,01); erano stati trattati in regime
ambulatoriale, in minor misura con anti-
biotici endovena (2% vs 14% rispettiva-
mente; p<0,01) ed avevano un minor
numero di ricovri per paziente (0,3 vs 0,8;
p<0,01). 
Conclusioni: Un numero sostanziale di
pazienti con enfisema secondario a deficit
di AAT non stanno tuttora assumendo
terapia con A1-PI. La terapia con A1-PI
può avere un impatto clinico positivo sui
risultati clinici, come risulta da un minor
tasso di ospedalizzazioni e un minor uso di
antibiotici endovena ricevuti in regime
ambulatoriale.
Implicazioni cliniche: L’aderenza agli
standard ATS/ERS (cioè, diagnosi e trat-
tamento con A1-PI) migliora i risultati di
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salute e riduce l’utilizzo di servizi sanitari
costosi. 
Dichiarazione finanziaria: K.C. Chung.
Ricerca finanziata da Baxter BioScience.

La sindrome metabolica potrebbe
essere considerata un equivalente
della malattia coronarica?

Should Metabolic Syndrome Be
Considered A Coronary Heart Disease
Equivalent? 
Kwame O. Akosah, MD*, Vicki L. McHugh, MS,
Ana M. Schaper, PhD, Sharon I. Barnhart, BSN
and Michelle A. Mathiason, MS - Gundersen 
Lutheran Health System, La Crosse, WI 

Scopo: Il National Cholesterol Education
Program (NCEP III) ha proposto la
Sindrome Metabolica (MS) come obiettivo
secondario della terapia enfatizzando il
trattamento delle cause sottostanti. Pochi
studi prospettici, però, hanno considerato
il contributo della MS nel rischio di svi-
luppare prematuramente una malattia
coronarica (CHD). Ci siamo proposti di
determinare il tasso di MS nei soggetti sot-
toposti a screening per la prevenzione pri-
maria e di determinare il suo significato
nel predire una CHD prematura. 
Metodi: Abbiamo arruolato in modo pro-
spettico 253 adulti di giovane e media età
senza malattia arteriosa coronarica (CAD)
nota, per essere sottoposti ad un’angiogra-
fia elettiva. Uomini ≥ 55 e donne ≥ 65
furono esclusi, come pure coloro che erano
in trattamento con terapia antilipidica o
con CHD nota. La MS era definita
secondo il NCEP III come la presenza di ≥
3 dei seguenti tratti: basso HDL (maschi
<40 mg/dL, femmine <50 mg/dL), elevati
trigliceridi (≥150 mg/dL), ipertensione
(≥130/85 mm Hg), glicemia a digiuno
(≥110 mg/dL) e BMI ≥30 (surrogato della
circonferenza dei fianchi). CAD era defi-
nita come la stenosi ≥50%. 
Risultati: L’età media fu 51±8. Le donne
rappresentavano il 55% della coorte. 
In 77 soggetti (30%) fu diagnosticata

CAD severa. Dei 35 soggetti con diabete
tipo II, 18 presentavano MS. MS era pre-
sente in 75 (30%) soggetti. Dei soggetti
con entrambe MS e diabete mellito, il 56%
presentavano CAD. Nei soggetti con solo
diabete mellito, il 47% presentava CAD
rispetto al 42% con sola MS e il 22% di
soggetti senza MS e diabete mellito. L’odds
ratio per MS nel predire CAD era 2,6
(IC:1,5-4,6; p=0,001). Dei 5 IC:1,5-4,6;
p<0,001), basso HDL (OR:2,1, IC:1,2-
3,7; p=0,006) e glicemia a digiuno
(OR:2,8, IC:1,4-5,5; p=0,003) erano pure
predittori di CAD. 
Conclusioni: In questa popolazione di
adulti giovani e di media età con storia
negativa per CAD, circa il 30% presentava
MS. La MS era associata a CAD. Il tasso
di diagnosi di CAD tra i soggetti con MS
era simile a ed indipendente da quello del
diabete mellito. 
Implicazioni cliniche: I soggetti con MS
possono richiedere un trattamento aggres-
sivo simile a quelli che hanno un equiva-
lente di CHD. 

Fattori di rischio clinico per uno
scarso risultato funzionale dopo
trapianto polmonare

Clinical Risk Factors for Poor Functional
Outcome Following Lung Transplantation 
Jeffrey S. Sager, MD*, Robert M. Kotloff, MD, 
Vivek N. Ahya, MD, Rodney Simcox, RRT, Nancy
P. Blumenthal, CRNP, James Mendez, CRNP,
Warren B. Bilker, PhD, Alberto Pochettino, MD
and Jason D. Christie, MD, MS - Hospital of the
University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 

Scopo: Identificare i fattori di rischio per
uno scarso risultato funzionale ad un anno
dal trapianto polmonare.
Metodi: Abbiamo condotto uno studio di
coorte su 321 trapiantati consecutivi di
polmone tra ottobre 1991 e agosto 2002,
in un centro medico accademico di terzo
livello. Abbiamo definito lo scarso risul-
tato funzionale come l’incapacità a rag-
giungere una distanza minima adeguata
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per l’età al test del cammino di 6 minuti a
un anno di distanza dal trapianto polmo-
nare. Furono valutati i seguenti fattori di
rischio nei trapiantati: età, genere, razza,
diagnosi, indice di massa corporea (BMI),
anamnesi tabagica, farmaci antidepressivi,
stato maritale, livello di istruzione, condi-
zione lavorativa, sierologia per citomega-
lovirus, osteoporosi e tipo di trapianto pol-
monare. I fattori di rischio furono accer-
tati in modo individuale per associazione
con il risultato funzionale e aggiustati per
i fattori confondenti, utilizzando modelli
di regressione logistica multivariata. 
Risultati: Tra coloro che sopravvissero un
anno, il 25,6% [intervallo di confidenza
(IC) al 95%, (19,8 - 31,2)] non furono in
grado di raggiungere una normale
distanza nel test del cammino di 6 minuti.
L’analisi multivariata dimostrò che i fat-
tori di rischio seguenti erano indipenden-
temente associati a scarsi risultati funzio-
nali ad un anno: genere femminile [odds
ratio (OR aggiustato = 4,32)]; [IC 95%,
(1,96 - 9,5); p<0,0001] e BMI superiore a
27 (OR aggiustato = 3,72); [IC 95%,(1,7
- 8,1); p=0,001]. La diagnosi di malattia
interstiziale nel ricevente rispetto ad altre
diagnosi si associava ad un buon risultato
funzionale a un anno (OR aggiustato =
0,26); [IC 95%, (0,08 - 0,8); p=0,03]. 
Conclusioni: Uno scarso risultato funzio-
nale successivo al trapianto polmonare è
comune. Nel ricevente, il genere femminile
e il BMI sono indipendentemente associati
ad uno scarso risultato funzionale post-tra-
pianto polmonare. I pazienti che sopravvi-
vono un anno, che erano stati diagnosticati
come portatori di malattia polmonare
interstiziale, presentano risultati funzionali
migliori dopo trapianto polmonare. 
Implicazioni cliniche: Indagini future sui
meccanismi responsabili degli scarsi risul-
tati funzionali nei riceventi femmine e in
quelli con elevato BMI sono giustificati.
Gli studi futuri dovranno anche cercare di
validare questi riscontri come pure
ampliare i risultati funzionali per i quali

siano identificati i fattori di rischio.
Associazioni realistiche di fattori di rischio
con scarsi risultati funzionali potranno
permettere un approccio più razionale sul-
l’allocazione degli organi. 

Prendersi cura dei pazienti critici in
fase terminale

Caring for the Dying Critically Ill 
Sidney Tessler, MD, Vipin Malik, MD*, 
Kabu Chawla, MD and Yizhak Kupfer, MD 
Maimonides Medical Center, Brooklyn, NY 

Scopo: L’impegno a ridurre la sofferenza e
ad attivarsi per una morte dignitosa è
diventato un obiettivo sempre più impor-
tante nei pazienti terminali. 
Metodi: Un team multidisciplinare compo-
sto da medici/infermieri specialisti  di cure
critiche, farmacisti e assistenti sociali è
stato organizzato nel 2003 per offrire cure
palliative ai pazienti gravi terminali. 
Le famiglie furono coinvolte per valutare
le cure ricevute, sulla base di una scala da
1 (molto scarso) a 5 (eccellente). 
Risultati: Su 1622 consulti di cure critiche
eseguiti nel 2003 dalla Medical Intensive
Care Unit (MICU), 194 (12%) si riferivano
al team delle cure palliative. Centoun
pazienti furono ricoverati nella medicina
generale e 93 in MICU. La disposizione a
non rianimare fu ottenuta in 90 (97%) di
questi pazienti rispetto al 41% di tutti i
pazienti in MICU (P=0,001). Le cure
furono sospese o non iniziate in 92 dei 93
(99%) pazienti che ricevevano le cure pal-
liative rispetto al 22% di tutti i pazienti in
MICU (P=0,001). La mortalità nel gruppo
delle cure palliative fu del 100% rispetto
alla mortalità complessiva in MICU pari al
13% (P<0,001). Le famiglie hanno valu-
tato le cure mediche pari a 4,7 per tutti i
pazienti in MICU vs 4,8 nel gruppo delle
cure palliative. L’approccio educazionale
fu valutato 4,4 per tutti i pazienti in
MICU vs 4,7 nel gruppo delle cure pallia-
tive (p=0,05). Le famiglie hanno dichia-
rato una maggiore fiducia nello staff del



gruppo di cure palliative (4,8) vs quello di
tutti i pazienti in MICU 4,4 (p=0,05).
Entrambi i gruppi percepirono di essere
trattati con rispetto e dignità = 4,8 in
entrambi i gruppi. 
Conclusioni: Un team con approccio mul-
tidisciplinare migliora le cure palliative nei
pazienti critici terminali e migliora la sod-
disfazione delle famiglie. 
Implicazioni cliniche: Gli intensivisti
devono focalizzarsi di più sulle cure pal-
liative dei loro pazienti. 

Insufficienza renale successiva a
chirurgia videotoracoscopica assistita
con talcaggio pleurico

Renal Insufficiency Following Medical
Video-Assisted Thorascopic Surgery with
Talc Pleurodesis 
Cristina A. Reichner, MD*, Julie Anne Thompson,
MD, Ismael A. Matus, MD, Eric D. Anderson, MD,
FCCP and Charles A. Read, MD, FCCP - George-
town University Hospital, Washington, DC 

Scopo: La chirurgia videotoracoscopica
assistita (VATS) con talcaggio pleurico è
una procedura efficace per il trattamento
dei versamenti pleurici maligni ricorrenti.
La più comune e grave complicanza è la
sindrome da distress respiratorio acuto
(ARDS) che si verifica in circa il 3-9% dei
pazienti. Scopo di questo studio era di
determinare l’incidenza esatta dell’insuffi-
cienza renale dopo VATS per pleurodesi
con talco. 
Metodi: Revisione retrospettiva delle VATS
per pleurodesi con talco eseguite al
Georgetown University Hospital, un centro
di cura terziaria nel distretto di
Washington DC, da agosto 1995 a marzo
2004. Abbiamo definito l’insufficienza
renale come il raddoppio del valore basale
di creatinina sierica (Cr). 
Risultati: 152 pazienti furono sottoposti a
VATS per pleurodesi con talco utilizzando
talco sterile privo di asbesto (Spectrum®).
La procedura era più frequentemente ese-
guita per il cancro mammario e per il can-

cro polmonare. Nel complesso, 9 pazienti
(7,5%) svilupparono un’insufficienza
renale post-procedura. Di questi, 4 (45%)
recuperarono completamente la funzione
renale, 3 (33%) restarono con una lieve
compromissione renale (definita come una
Cr sierica >1,5 nei maschi e >1,2 nelle
femmine) e 2 (22%) svilupparono insuffi-
cienza renale. Entrambi i tipi di pazienti
decisero di non sottoporsi ad emodialisi e
morirono per neoplasia avanzata.
Nell’89% dei casi di insufficienza renale,
l’escrezione frazionata di sodio urinario fu
inferiore all’1%. Nessun paziente sviluppò
edema polmonare da riespansione. 
Conclusioni: La pleurodesi con talco ese-
guita in corso di VATS può complicarsi
con insufficienza renale. Il meccanismo
del danno resta non chiarito, ma potrebbe
essere secondario alla gestione dei liquidi
che impone di mantenere “asciutti” questi
pazienti. Restano ancora da definire la
misura più sicura e la quantità delle parti-
celle di talco.
Implicazioni cliniche: Va riconsiderato nel
periodo preoperatorio il problema della
gestione di liquidi nei pazienti da sotto-
porre a VATS con pleurodesi con talco per
evitare l’insufficienza renale. 

Incidenza della sindrome delle apnee
ostruttive nel sonno in presenza di
fibrillazione atriale solitaria

The Incidence of Obstructive Sleep Apnea
Syndrome in Lone Atrial Fibrillation 
Mohammad-Ali El-Harakeh, MD, Michael 
Chalhoub, MD* and Soad Bekitt, MD - Staten 
Island University Hospital, Staten Island, NY 

Scopo: Lo scopo di questo studio è di
indagare l’incidenza della sindrome delle
apnee ostruttive nel sonno (OSAS) nei
pazienti con fibrillazione atriale (FA) soli-
taria. È stata anche valutata l’incidenza
delle OSAS possibili nello stesso gruppo. 
Metodi: Tutti i pazienti con FA solitaria
furono identificati da un reparto di cardio-
logia all’University Hospital. La FA solita-
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ria fu definita come FA in soggetti con
meno di 60 anni e con nessuna anomalia
cardiaca identificabile. I soggetti venivano
poi sottoposti ad una serie di domande,
che ricevevano un punteggio da 1 a 3. 
Le domande riguardavano: Epworth slee-
piness scale (ESS) [ESS>10 (punteggio 1),
ESS>18 (punteggio 2)], russamento (pun-
teggio 1), apnea testimoniata durante il
sonno (punteggio 3), improvviso addor-
mentamento in situazioni inappropriate
(punteggio 2), sonno non ristoratore (pun-
teggio 1) e storia di OSAS diagnosticata
con polisonnografia notturna (NPSG).
I soggetti erano quindi classificati in 
5 classi. Classe I: alta improbabilità di
OSAS (punteggio <1); Classe II: improba-
bilità di OSAS (punteggio 2); Classe III:
probabilità di OSAS (punteggio 3); Classe
IV: elevata probabilità di OSAS (punteggio
>3), e Classe V: OSAS sicura (OSAS dia-
gnosticata con NPSG). Fu valutato anche
un gruppo di controllo simile per sesso,
peso ed età. I soggetti con storia di disarit-
mie cardiache o palpitazioni furono esclusi
dal gruppo di controllo. 
Risultati: Sono stati identificati 18 soggetti
con FA solitaria. Il gruppo di controllo
includeva 50 soggetti. I risultati sono rias-
sunti nella tabella seguente. 
Conclusioni: C’è un aumentata incidenza
di OSAS e di possibili OSAS nei pazienti
con FA solitaria rispetto ai controlli. 
Il 27% dei pazienti con FA solitaria ave-
vano OSAS rispetto allo 0% dei controlli
(p=0,009). Inoltre, l’11,1% nel gruppo FA
solitaria presentava una probabilità o
un’alta probabilità di avere OSAS 
(Classe III o IV) rispetto al 4% dei con-
trolli (p=0,001).
Implicazioni cliniche: I pazienti con FA
solitaria andrebbero indagati per la proba-
bilità di OSAS. Quelli riscontrati affetti da
OSAS dovrebbero eseguire NPSG ed essere
trattati di conseguenza.

L’impatto della broncopneumopatia
cronica ostruttiva (BPCO) sulla
sopravvivenza a lungo termine dopo
impianto di bypass coronarico

The Impact of Chronic Obstructive
Pulmonary Disease on Long-Term
Survival Following Coronary Artery
Bypass Grafting 
Ioannis K. Toumpoulis, MD*, Constantine E.
Anagnostopoulos, MD, Robert C. Ashton, MD,
Cliff P. Connery, MD, Joseph J. DeRose, MD and
Daniel G. Swistel, MD - Columbia University Col-
lege of Physicians and Surgeons, New York, NY 

Scopo: La BPCO è stata collegata ad un
aumento di morbilità e mortalità precoci
dopo bypass coronarico (CABG). 
Abbiamo cercato di definire l’impatto
della BPCO sulla sopravvivenza a lungo
termine dopo CABG. 
Metodi: Abbiamo studiato 3760 pazienti
consecutivi sottoposti a CABG tra il 1992 e
il 2002. I pazienti senza BPCO furono con-
frontati con quelli che presentavano BPCO
prima dell’intervento. I dati di sopravvi-
venza a lungo termine (follow-up medio 5,2
anni) furono ricavati dal National Death
Index. I gruppi furono confrontati utiliz-
zando i modelli di COX per rischio propor-
zionale e con le curve di sopravvivenza di
Kaplan-Meier. La propensione alla BPCO
fu determinata con analisi della regressione
logistica ed ogni paziente con BPCO fu con-
frontato con 3 pazienti senza BPCO. 
Risultati: C’erano 550 pazienti (14,6%)
con BPCO in periodo preoperatorio.
L’analisi di regressione logistica multiva-
riata trovò che i pazienti con BPCO erano
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FA CONTROLLI VALORE

(n=18) (n=50) DI p

Età (anni) 42,3+7 40+6 NS

BMI (kg/m2) 26+2,4 27+4,9 NS

Maschi (%) 72 64 NS

Femmine (%) 28 36 NS

OSAS (%) 27 0 0,009

Classe III/IV (%) 11,1 4 0,001
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più anziani ed avevano un più elevato
indice EuroSCORE, più interventi chirur-
gici urgenti, una frazione di eiezione più
ridotta e una più elevata percentuale di
angina instabile, di infarto trasmurale, di
malattie vascolari periferiche, di insuffi-
cienza cardiaca congestizia, di immunode-
ficienza, di fumo e di ipertrofia ventrico-
lare sinistra. Dopo aggiustamento di tutti i
fattori pre-, intra- e post-operatori il tasso
di rischio aggiustato per mortalità a lungo
termine nei pazienti con BPCO era del
1,31 (intervallo di confidenza 95% 1,10-
1,57; P=0,003) e se morti durante il primo
anno, il tasso di rischio aggiustato era 1,29
(intervallo di confidenza 95% 1,04-1,60;
P=0,022). 442 pazienti con BPCO furono
confrontati con 1326 pazienti senza BPCO
usando punteggi di propensione identici
entro l’1%. I risultati preliminari dei
gruppi considerati sono mostrati in tabella.
Le curve di Kaplan-Meier sono mostrate
nella figura. L’assenza di ogni causa di
mortalità a 5 anni dopo CABG era del
79,0±1,2% nei pazienti senza BPCO vs
71,3±2,3% nei pazienti con BPCO
(P=0,0022).
Conclusioni: I pazienti con BPCO mostra-
vano una morbilità e mortalità precoci

simili quando confrontati con quelli non
affetti da BPCO. La BPCO resta però un
fattore di rischio continuo per la sopravvi-
venza a lungo termine dopo CABG. 
Implicazioni cliniche: L’effetto della BPCO
dopo CABG sulla sopravvivenza dei
pazienti si estende molto oltre quello sulla
mortalità a 30 giorni o durante il ricovero.
Questi dati suggeriscono la necessità di un
più frequente follow-up dei pazienti con
BPCO. 
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(1) 1326         1057              852                549              248                42
(2)  442           335               273                189               98                 17

VARIABILE SENZA BPCO CON BPCO VALORE

(n=1326) (n=442) DI p

EuroSCORE 7,6±3,7 7,6±3,3 0,935

Giorni di degenza 11,6±11,8 13,0±13,2 <0,001

Mortalità a 30 giorni-n (%) 50 (3,8) 22 (5,0) 0,268

Mortalità intraospedaliera n (%) 45 (3,4) 18 (4,1) 0,553

Stroke intraoperatorio, n (%) 39 (2,9) 12 (2,7) 0,871

Stroke nelle 24 ore, n (%) 14 (1,1) 2 (0,5) 0,385

Infarto miocardico postoperatorio n (%) 10 (0,8) 2 (0,5) 0,741

Infezione profonda della ferita sternale, n (%) 14 (1,1) 5 (1,1) 0,999

Emorragia/reintervento, n (%) 26 (2,0) 7 (1,6) 0,690

Complicazioni gastroenteriche, n (%) 22 (1,7) 12 (2,7) 0,165

Insufficienza renale/dialisi, n (%) 16 (1,2) 3 (0,7) 0,435

Sepsi/endocardite, n (%) 17 (1,3) 3 (0,7) 0,437

Insufficienza respiratoria  n (%) 72 (5,4) 28 (6,3) 0,476



Morbilità e mortalità cardiovascolare
tra i pazienti con BPCO

Cardiovascular Morbidity and Mortality
among Persons with Chronic Obstructive
Pulmonary Disease (COPD) 
Cynthia de Luise, RPA-C, MPH*, Stephan F. La-
nes, PhD, Stephen Sidney, MD, MPH, Charles P.
Quesenberry, Jr., PhD and Mark Eisner, MD, PhD 
Pfizer, Inc., New York, NY 

Scopo: L’ampiezza dell’aumentato rischio
di malattie cardiovascolari (CVD) nei
pazienti con BPCO è incerta. Scopo di
questo studio era di stabilire il rischio di
CVD tra i soggetti diagnosticati e trattati
per BPCO. 
Metodi: Utilizzando il Northern California
Kaiser Permanente Medical Care Program
(KPMCP) è stato condotto uno studio di
coorte tra le persone ≥40 anni di età che
erano stati diagnosticati affetti da BPCO
dal gennaio 1996 al dicembre 1999 e che
avevano ricevuto ≥2 prescrizioni di bron-
codilatatore entro 6 mesi dalla diagnosi. 
I soggetti sono stati confrontati per età,
genere e durata del programma con con-
trolli non BPCO selezionati a random.
Diagnosi di BPCO, risultati selezionati di
CVD e comportamento tabagico furono
validati attraverso la revisione delle car-
telle e con un’indagine eseguita su un sot-
togruppo di partecipanti. Furono misurate
la prevalenza dei fattori di rischio CV e
delle condizioni e incidenza di CVD.
Furono stimati l’odds ratio per la preva-
lenza, il tasso di rischio per l’incidenza e il
intervallo di confidenza 95%.
Risultati: I soggetti con BPCO (n=45,966)
costituivano il 3,7% della popolazione ele-
gibile; 25.468 (55%) maschi e 20.498
(45%) femmine. L’età media era 64 aa; il
15% aveva <50 aa; quasi metà della
coorte aveva <65 aa e il 10% aveva >=80
aa. Nel corso di un periodo di follow-up
medio di tre anni, l’incidenza di qualun-
que ospedalizzazione per cause CV nei
soggetti con BPCO risultò elevata rispetto
ai controlli (RR=2,3, IC 95% 2,2, 2,4),
come pure le cause specifiche di ospedaliz-

zazione per condizioni CV. I soggetti BPCO
erano più soggetti a morte per tutte le
cause (RR=3,4, IC 95% 3,3, 3,6), da cause
CV-correlate combinate (RR=2,4, IC 95%
2,2, 2,5), e da condizioni CV causa-speci-
fiche maggiori: insufficienza cardiaca con-
gestizia (RR=4,9, IC 95% 3,4, 7,2), infarto
miocardico acuto (RR=2,3, IC 95% 2,0,
2,7), stroke (RR=1,5, IC 95% 1,2, 1,8),
embolia polmonare (RR=2,4, IC 95% 1,2,
4,7) e fibrillazione atriale (RR=1,6, 
IC 95% 0,3, 9,6). 
Conclusioni: I soggetti con BPCO diagno-
sticata e trattata presentano un rischio
circa triplicato di ospedalizzazione e di
morte a causa di CVD. 
Implicazioni cliniche: I soggetti con BPCO
diagnosticata e trattata hanno un rischio
aumentato di ospedalizzazione e di morte
a causa di CVD. 
Dichiarazione finanziaria: C. de Luise.
Boehringer Ingelheim e Pfizer. 

Ipertensione polmonare nella
sarcoidosi: identificazione dei
potenziali fattori di rischio

Pulmonary Hypertension in Sarcoidosis:
Identifying Potential Risk Factors 
Andrew F. Shorr, MD*, Darcy B. Davies, MS, 
Donald L. Helman, MD, Christopher Lettieri, MD
and Steven D. Nathan, MD, Walter Reed Army
Medical Center, Washington, DC 

Scopo: L’ipertensione polmonare (PH)
rimane un fattore significativo di predi-
zione della mortalità nei pazienti con sar-
coidosi avanzata. Con l’avvento di terapie
più nuove per PH e con l’aumentato ricorso
al trapianto polmonare (LT) per sarcoidosi,
è importante determinare caratteristiche
cliniche semplici che identificano i soggetti
con sarcoidosi complicata da PH. 
Metodi: Abbiamo rivisto le cartelle di tutti i
pazienti con sarcoidosi in lista per LT negli
USA tra gennaio 1995 e dicembre 2002 per
identificare quelli con dati disponibili del
cateterismo del cuore destro. Abbiamo defi-
nito PH come una pressione media dell’ar-
teria polmonare (PA)>25 mmHg. I pazienti
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con PH furono confrontati con quelli senza
PH rispetto ai dati demografici, di funzione
polmonare, di stato funzionale, di necessità
di ossigeno supplementare, di comorbilità e
necessità di terapia steroidea. 
Risultati: La coorte finale includeva 363
pazienti di cu il 73,4% aveva PH.
Nell’analisi univariata, nessuno dei seguenti
fattori: test spirometrici (es., FVC, FEV1),
età del paziente, demografia, necessità di
corticosteroidi, discriminava i pazienti con
PH da quelli con normale pressione della
PA. Coloro che presentavano PH era più
probabile che non lavorassero (OR 2,2, IC
95%: 1,3-3,4) e che soffrissero di iperten-
sione sistemica (OR: 2,2 IC 95%: 1,1-4,2).
I soggetti con PH richiedevano anche più
ossigenoterapia (2,7±1,8 l/min vs 1,6±1.4
l/min, p=0,001). Nell’analisi multivariata,
solo la necessità di ossigeno supplementare
rimaneva un predittore indipendente di PH:
tale necessità raddopiava approssimativa-
mente il rischio di PH (OR: 2,0, IC 95%:
1,4-2,7). Come test di screening per PH, la
necessità di ossigeno mostrava una sensibi-
lità ed una specificità rispettivamente del
91,8% e 32,6%. 
Conclusioni: La PH è frequente nei sog-
getti con sarcoidosi in lista per LT. 
La necessità di ossigeno supplementare è
l’unica variabile clinica facilmente otteni-
bile che identifica i pazienti con PH. 
Implicazioni cliniche: I medici dovrebbero
essere più aggressivi nello screening della
PH nei soggetti con sarcoidosi avanzata
perché la condizione è prevalente, manife-
sta risultati deludenti ed è difficile da dia-
gnosticare sulla base di semplici criteri 
clinici. 

Risultati di indagini per il riscontro
isolato di un basso valore della
capacità di diffusione 

Outcomes of investigating an isolated low
diffusion capacity 
Juan P. Moralejo, MD*, Peter P. Pace, MD, Alan
D. Haber, MD and Vinay K. Sharma, MD 
Graduate Hospital, Philadelphia, PA 

Scopo: Vi è scarsità di letteratura relativa
ai pazienti con riscontro isolato di bassi
valori di capacità di diffusione (DLCO) ai
test di funzione polmonare (PFT). La
nostra ipotesi era che l’esecuzione di ulte-
riori test particolari in questi pazienti por-
tasse a risultati di scarso peso diagnostico.
Questo studio descrittivo indaga le carat-
teristiche di questi pazienti e i risultati dei
test diagnostici. 
Metodi: Di 2666 PFT eseguite in un
periodo di 6 anni, 232 (8,7%) presenta-
vano un’isolata DLCO bassa (definita sia
come <80% del predetto con VI/SVC
>90% sia come <70% del predetto con
VI/SVC >85%). 53 di questi pazienti
furono valutati da uno pneumologo. 16
furono esclusi perché una diagnosi a priori
spiegava la bassa DLCO. Le cartelle dei
restanti 37 pazienti furono riviste e si
estrassero i seguenti dati: età, sesso, BMI,
anamnesi di ipertensione, diabete, sin-
drome delle apnee ostruttive (OSA) e
fumo di sigaretta, insieme ai risultati dei
radiogrammi del torace (CXR), della TC
toracica, dell’ecocardiogramma (ECHO),
della scintigrafia ventilo-perfusoria (V/Q)
e della sierologia per disordini del tessuto
connettivo.
Risultati: L’età media era 58 anni (range
33-90) e 29 pazienti (78%) erano donne.

CXR TC ECHO V/Q SIEROLOGIA

Pazienti testati 35 17 16 8 5

Test anomalo 16 11 14 1 0

Test che spiega
una bassa DLCO 5 (17%) 2 (12%) 3 (19%) 0 0
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Sedici pazienti (43%) avevano iperten-
sione, 6 (16%) diabete, 11 (30%) OSA 
e 17 (46%) riferivano abitudine tabagica.
Le 10 anomalie riscontrate nei test ed
indicate di seguito si verificarono in 7
pazienti che avevano queste diagnosi: 
1 sarcoidosi, 1 insufficienza cardiaca, 
1 malattia bollosa, 2 malattia interstiziale
polmonare, 2 ipertensione polmonare. 
È interessante ricordare che il 75% degli
ecocardiogrammi (12 pazienti; 32% del
totale) mostravano un’ipertrofia del ven-
tricolo sinistro (LVH). All’analisi stati-
stica, né le caratteristiche cliniche né il
numero di test eseguiti aumentavano la
probabilità di ottenere una diagnosi (tutti
i valori di p >0,18). 
Conclusioni: Una diagnosi precisa che
spieghi un basso valore isolato di DLCO
non fu possibile nell’81% dei nostri
pazienti e l’esecuzione di più test non
portò alcun contributo. Il riscontro di
OSA, ipertensione e LVH in una propor-
zione significativa della nostra coorte sol-
leva alcune questioni relative alla loro
relazione, qualora ve ne fosse, e all’ano-
malia del transfer del gas. 
Implicazioni cliniche: Bisognerebbe realiz-
zare un algoritmo diagnostico, valutato
con uno studio prospettico, per i pazienti
con bassa DLCO isolata per facilitare una
conclusione efficiente e costo-efficace. 

Predittori di sviluppo della sindrome
da distress respiratorio acuto nella
tubercolosi miliare

Predictors of Development of Acute
Respiratory Distress Syndrome in Miliary
Tuberculosis 
Amit Banga, MD*, A. Mohan, MD, P. K. Saha,
MBBS and S. K. Sharma, MD, PhD 
All India Institute of Medical Sciences, 
New Delhi, India 

Scopo: La sindrome da distress respirato-
rio acuto (ARDS) si sviluppa raramente
nei pazienti con tubercolosi (TB). Un ele-
vato numero di pazienti con ARDS secon-

daria a TB è dovuto a TB miliare (MTB).
La letteratura sui predittori di ARDS nella
MTB è scarsa. 
Metodi: Abbiamo rivisto le cartelle di 136
pazienti con MTB ricoverati nel nostro
centro in un periodo di 15 anni (1988-
2002). La diagnosi di MTB si basava sulla
dimostrazione delle classiche immagini
miliari sulla radiografia del torace e/o TC
toracico, con evidenza istopatologica e/o
microbiologica di TB. Di questi, 22 casi
svilupparono ARDS (infiltrati polmonari
bilaterali con rapporto PaO2/FiO2 <200 in
assenza di ipertensione atriale sinistra). 
Il profilo clinico ed i parametri di labora-
torio all’ingresso furono confrontati tra
pazienti con MTB senza ARDS (n=114) 
e MTB con ARDS (n=22). 
Risultati: I pazienti con ARDS riferivano
una più lunga storia di malattia prima
della diagnosi (giorni) (43 ± 20 vs 12 ±
16, p<0,001), con presenza di febbre
(100% vs 86,8%, p=0,07), tosse (90,9%
vs 56,1%, p=0,002) e dispnea (90,9% vs
26,3%, p<0,001) ed avevano una kallie-
mia inferiore (mEq/L) (3,8±0,5 vs
4,3±0,7, p=0.004). I soli predittori indi-
pendenti di sviluppo di ARDS nella MTB
(stimati con l’analisi multivariata della
regressione logistica) erano il ritardo nella
diagnosi oltre i 20 giorni {odds ratio (OR),
intervallo di confidenza 95%: 101.0, 9,6-
1059,1; p<0,001} e la dispnea 
(OR, IC 95%: 60,5 (5,6-654,9), p=0,001). 
Conclusioni: Un ritardo nella diagnosi e la
presenza di dispnea sono predittori indi-
pendenti di ARDS nella MTB. 
Implicazioni cliniche: La diagnosi precoce
e una rapida istituzione di terapia antitu-
bercolare deve essere l’obiettivo dei
pazienti con MTB, perché la durata della
malattia oltre i 20 giorni tende ad incre-
mentare in modo significativo il rischio di
sviluppare ARDS. Tutti i pazienti con MTB
che si presentano con dispnea devono
essere valutati per la presenza di ARDS. 



47

PNEUMORAMA 37 / X / 4-2004

Quadro clinico della polmonite da
amiodarone 2000-2003

Clinical Picture of Amiodarone
Pneumonitis 2000-2003 
Jiri Homolka, MD*, Lenka Svobodova, MD, 
Alena Slovakova, MD, Vladimir Votava, MD and
Pavla Stranska, MD 1st Lung Department, Char-
les University, Prague, Czech Republic 

Scopo: L’amiodarone è un efficace far-
maco antiaritmico utilizzato per trattare
aritmie cardiache gravi. La sua tossicità
polmonare rappresenta un grave problema
di salute e può anche causare la morte del
paziente. Scopo del nostro studio era di
valutare in modo prospettico, il quadro
clinico della polmonite da amiodarone nei
pazienti ricoverati nel nostro reparto nel
periodo 2000-2003. 
Metodi: A partire dal gennaio 2000 i
pazienti con possibile quadro di polmonite
da amiodarone, sulla base dei sintomi cli-
nici, della radiografia del torace e dei cri-
teri HRTC, test di funzionalità polmonare
e BAL, furono arruolati nello studio. 
Risultati: Dall’1/1/2000 12 pazienti sono
stati arruolati, 3 femmine e 9 maschi con
età media 69±10,4 anni. La frequenza
della polmonite da amiodarone aumentò
durante il periodo successivo. I sintomi
più frequenti erano tosse e dispnea. 
La dose media giornaliera del farmaco
variava tra 100-400 mg, la durata della
somministrazione variava da 2 a 72 mesi.
Furono ottenuti i seguenti parametri ven-
tilatori, normali (TLC [±DS] = 79±12%
pred, FVC [±DS] = 82±11% pred) con
DLCO moderatamente ridotta [media±
DS] = 49±10% pred. Le Rx torace e
l’HRCT mostravano modificazioni infil-
trative sparse, di tipo nodulare e retico-
lare. Il BAL era caratterizzato da alveolite
linfocitaria (Ly 26±21%) con predomi-
nanza di cellule T CD8+ (IRI 0,4±0,2).
L’opzione più frequente di trattamento era
la sospensione del farmaco e in due sog-
getti, si aggiunsero steroidi. 
Conclusioni: L’amiodarone è utilizzato
molto comunemente in clinica, per questo

la tossicità polmonare del farmaco è
diventata un problema frequente. 
Implicazioni cliniche: L’amiodarone rap-
presenta un efficace farmaco antiaritmico
che può causare gravi danni polmonari
attraverso diversi meccanismi patogenetici.
Dichiarazione finanziaria: Finanziato da
un Grant del Ministry of Education, Youth
and Physical Training MSMT 111100005.

Svezzamento dei pazienti difficili da
svezzare

Weaning the “difficult-to-wean” patient 
Christine L. D’Arsigny, MD*, Gail-Anne Harris,
RN, Wilma M. Hopman, MA and Denis E. 
O’Donnell, MD - Queen’s University, Kingston,
ON, Canada 

Scopo: I pazienti che necessitano di venti-
lazione a lungo termine (>14 giorni)
hanno spesso mostrato un’incapacità ad
essere svezzati sulla base dei protocolli di
svezzamento in uso negli ospedali per
acuti: ciò è successo numerose volte.
Abbiamo provato un diverso protocollo di
svezzamento di questi pazienti e lo
abbiamo confrontato con quello che pre-
vede un intervento pianificato diretto dal
medico. 
Metodi: Dall’aprile 2001 all’aprile 2002
abbiamo arruolato nel nostro studio 
23 pazienti consecutivi, ventilati cronica-
mente e abbiamo iniziato lo svezzamento
utilizzando due volte al giorno la CPAP +
pressure support con lo scopo di ottenere:
un volume corrente >5ml/kg e una fre-
quenza respiratoria <35/minuto. I pazienti
venivano fatti riposare con ventilazione
controllata notturna se la loro pressure
support era >12cmH2O. Una volta tolle-
rata una pressure support di 8 cmH2O per
quattro ore, essi iniziavano il tentativo via
tracheostomia con tubo a T sulla base di
un protocollo per la gestione della tra-
cheostomia. Abbiamo considerato 23 con-
trolli retrospettivi che risultavano sovrap-
ponibili per età e patologia. Il nostro
obiettivo primario era il tempo di ventila-
zione e quelli secondari, la durata della
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degenza in ICU, quella totale in ospedale,
la mortalità e le condizioni dopo la dimis-
sione dall’ospedale. 
Risultati: La durata media della ventila-
zione meccanica nei pazienti in studio fu
44,7 giorni vs 57,4 nei controlli, p=0,005.
Il tempo medio dalla CPAP all’estubazione
fu di 20,7 giorni per i pazienti in studio vs
30,6 giorni dei controlli, p=0,0039. 
La degenza in ICU fu leggermente più
breve, 50,5 giorni vs 59,4, p=0,048 ma
non vi fu differenza per la degenza totale
in ospedale. Solo 2/23 dei pazienti in stu-
dio morirono, contro 10/23 dei controlli,
p=0,017. Gli obiettivi primario e secon-
dari per i sopravvissuti, non furono diversi
dopo la correzione. Il 39,1% dei pazienti
dello studio fu dimesso a domicilio contro
solo i 2/23 del gruppo di controllo,
p=0,035. 
Conclusioni: Il nostro studio prova che
l’impiego di uno specifico protocollo di
svezzamento per pazienti che sono in ven-
tilazione meccanica da oltre 14 giorni è
efficace e riduce il tempo dell’estubazione.
Inoltre sembra abbreviare la degenza in
ICU e la mortalità ospedaliera ed aumenta
il numero di pazienti che vengono succes-
sivamente dimessi a domicilio. 
Implicazioni cliniche: Un diverso proto-
collo di svezzamento cronico può con suc-
cesso liberare i pazienti dalla ventilazione
meccanica in un periodo più breve rispetto
ai tentativi di svezzamento messi in atto
dai clinici. 

I livelli di brain natriuretic peptide
correlano con i parametri
emodinamici e funzionali nei pazienti
con ipertensione arteriosa polmonare

Brain Natriuretic Peptide Levels Correlate
With Hemodynamic and Functional
Parameters in Patients With Pulmonary
Arterial Hypertension 
Alicia K. Gerke, MD* and V.F. Tapson, MD - Du-
ke University Medical Center, Durham, NC 

Scopo: Il brain natriuretic peptide (BNP) è
secreto dai ventricoli in risposta ad un
sovraccarico di pressione e di volume.
L’utilità dei livelli di BNP nell’insuffi-
cienza cardiaca destra, in particolare nei
pazienti con ipertensione arteriosa polmo-
nare (PAH) è in evoluzione. Precedenti
correlazioni del BNP con parametri emo-
dinamici nell’ipertensione polmonare pri-
mitiva (PPH) avevano indicato il possibile
uso del BNP nella pratica clinica.
Nonostante l’aumento di dati a disposi-
zione, il ruolo del BNP rimane incerto.
Metodi: Abbiamo studiato 185 pazienti con
PAH di vario grado di severità. Si trattava
di pazienti con PAH idiopatica, ma anche di
PAH secondaria. I pazienti con insufficienza
renale e disfunzione ventricolare sinistra
furono esclusi. Furono presi in esame i
livelli di BNP di pazienti che erano stati
sottoposti di recente a ecocardiogramma e/o
al test del cammino di 6 minuti (6MWT) lo
stesso giorno del prelievo del BNP. 
Le analisi statistiche includevano la regres-
sione lineare e le correlazioni di Spearman.
La dimensione del ventricolo destro (RV) 
fu correlata al BNP plasmatico. 
Risultati: Nei pazienti con PAH, i livelli di
BNP correlavano positivamente con la
pressione sistolica del ventricolo destro
(r=0,39, p<0,0001) e negativamente con
la distanza del 6MWT (r=-0,38,
p<.0001). Queste correlazioni erano simili
nei pazienti con PPH e in quelli con PAH
secondaria. Pazienti trattati e non trattati
presentavano risultati simili, ma i pazienti
con PPH non trattata presentavano la
maggiore correlazione del BNP con RVSP

giorno 1 30 min BID

giorno 2 1 ora TID

giorno 3 2 ore TID

giorno 4 3 ore TID

giorno 5 4 ore TID

giorno 6 6 ore BID

giorno 7 12-16 ore, stop alle ore 22

giorno 8 24 ore



di tutti i gruppi (r=0,63, p<0,0001).
Inoltre, nei pazienti con livelli di BNP
superiori a 5000, il 96% aveva un RV
moderatamente o gravemente dilatato.
Con livelli di BNP<100, il 78% aveva un
RV normale o lievemente dilatato. 
Conclusioni: I livelli di BNP sembrano
aumentare con elevate RVSP e diminuire
con la distanza percorsa al 6MWT nei
pazienti con PAH. Livelli elevati di BNP
hanno un’alta specificità per dilatazioni
gravi del RV, mentre bassi livelli suggeri-
scono che le dimensioni di RV sono nor-
mali o quasi normali. 
Implicazioni cliniche: I livelli plasmatici di
BNP correlano con i parametri emodina-
mici e funzionali, sebbene siano necessari
più ampi studi prospettici che caratteriz-
zino l’utilità dei livelli plasmatici di BNP
nello screening, per la riduzione della fre-
quenza di test invasivi e la guida della
terapia nella PAH. 

La bronchite cronica nei bambini:
quanto è dovuto all’asma?

Chronic Bronchitis in Children: How
Much is Due to Asthma? 
Edward R. Carter, MD*, Jason S. Debley, MD,
MPH and Gregory J. Redding, MD - University of
Washington, Seattle, WA 

Scopo: Definire la prevalenza della bron-
chite cronica nei teenager e la sua associa-
zione con l’asma, l’esposizione al fumo e
con il reflusso gastroesofageo (GER).
Abbiamo ipotizzato che la bronchite cro-
nica fosse fortemente associata all’asma.
Metodi: Come parte della Fase III
dell’International Study of Asthma and
Allergies in Childhood, 2397 bambini com-

presi tra 11-15 anni (media 13 aa) comple-
tarono un’indagine scritta o presentata in
video, sui sintomi respiratori. Abbiamo defi-
nito bronchite cronica come: tosse cronica
produttiva di catarro per almeno 3 mesi
l’anno; asma in presenza di sintomi quali:
sibili nell’ultimo anno e “si nell’ultimo
anno” a uno o più dei quattro scenari sull’a-
sma proiettati in video; esposizione taba-
gica, come esposizione al fumo di tabacco
almeno diverse ore/giorno; GER come bru-
ciore o rigurgito nell’ultima settimana.
Abbiamo usato la regressione logistica mul-
tivariata per esaminare le relazioni tra la
bronchite cronica e le altre condizioni. 
Risultati: La prevalenza di bronchite cro-
nica fu 7,2%. Quasi la metà dei pazienti
con bronchite cronica (82/173) aveva
anche sintomi presenti di asma. Molti dei
restanti 91 bambini presentavano anche
riscontri suggestivi di asma; il 24% ripor-
tava attacchi di respiro sibilante e il 22%
aveva usato un inalatore entro l’ultimo
anno, mentre il 21% era stato diagnosticato
asmatico da un medico. La presenza di
asma si associava in modo importante con
la bronchite cronica, seguita dal GER e dal-
l’esposizione al fumo. 
Conclusioni: In questo gruppo di teenager,
molti che rispondevano al criterio di bron-
chite cronica presentavano anche sintomi
asmatici La maggior parte delle bronchiti
croniche in questa popolazione era probabil-
mente dovuta all’asma, ma anche il GER e
l’esposizione al fumo erano corresponsabili. 
Implicazioni cliniche: Nei bambini con
bronchite cronica deve essere valutata
anche la presenza di asma.
Dichiarazione finanziaria: E.R. Carter.
AstraZeneca Pharmaceuticals.
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BRONCHITE n=173 NON BRONCHITE n=2224 *ODDS RATIO [IC 95%]

Asma attuale 82 (47%) 214 (10%) 6,4 [4,5-9,0]

GER 40 (23%) 108 (5%) 3,3 [2,1-5,1]

Esposizione al fumo 43 (25%) 180 (8%) 2,7 [1,8-4,1]

* Regressione logistica multivariata comprendente l’asma, il GER, l’esposizione al fumo e il sesso. 
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L’effetto dell’alcolismo sulla prognosi
del carcinoma polmonare non a
piccole cellule in stadio III e IV

The Effect of Alcoholism on the Prognosis
of Stage III and IV Non-small Cell Lung
Cancer 
Douglas E. Paull, MD*, Glenda M. Updyke, 
PA-C, Jaime Pacheco, MD, Hong W. Chin, MD,
Michael Baumann, MD and Samuel A. 
Adebonojo, MD - Dayton VA Medical Center,
Wright State Univ. School of Medice, Dayton, OH 

Scopo: Lo scopo di questo studio era di
valutare l’effetto dell’alcolismo sulla
sopravvivenza dei pazienti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule (NSCLC)
in stadio III e IV. 

Metodi: Abbiamo preso in esame le car-
telle di 74 pazienti consecutivi con
NSCLC in stadio clinicopatologico III/IV
in trattamento al VA Medical Center.
Ventiquattro pazienti alcolisti (Etoh) [con
diagnosi di dipendenza (303,90), abuso
(305,00) o consumo di alcol of > 60 once
di alcol/die, secondo quanto previsto dal
DSM-IV] furono confrontati con 50 sog-
getti non alcolisti (Non-etoh). 
Risultati: La sopravvivenza generale fu
peggiore nel gruppo Etoh rispetto al
gruppo Non-etoh, rispettivamente 9,5 ±
2,0 vs. 13,8 ± 1,8 mesi, p<0,05. 
La sopravvivenza libera da progressione
fu 7,0 ± 1,6 e 12,5 ± 1,9 mesi, rispettiva-

ETOH NON-ETOH VALORE DI P

Consumo di alcol (once/die) 137 ± 23 26 ± 3,7 0,0041

Divorzio, disoccupazione, senza fissa dimora 16/24 9/50 0,00012

Stadio di malattia (III/IV) 16/8 30/20 NS2

ECOG3 performance 0,9 ± 0,1 1,2 ± 0,1 NS1

Comorbilità sec. Charlson 2,2 ± 0,3 2,2 ± 0,2 NS1

Fumo (Pacchetti/anno) 68 ± 6,9 60 ± 4,0 NS1

Bilirubina (mg/dl) 0,6 ± 0,04 0,6 ± 0,03 NS1

Albumina (g/dl) 3,8 ± 0,1 3,9 ± 0,1 NS1

Dose totale di paclitaxel4 (mg/m2) 456 ± 101 509 ± 59 NS1

Carboplatino4 dose totale(mg/m2) 1128 ± 209 926 ± 113 NS1

Granulocitopenia, grado 2-44,5 6/13 8/29 NS2

Pazienti in stadio III 
che rifiutano trattamento6 7/16 1/30 0,0012

Pazienti in stadio III 
in trattamento multimodale6 8/16 24/30 0,052

Dose totale di radiazioni sul tumore 
primario (cGy) nei pazienti in radioterapia7 4145 ± 611 5468 ± 238 0,038

Risposta alla chemioterapia 
nei pazienti in stadio III/IV4 3/13 17/29 0,052

TABELLA 1.
DATI CLINICI DI PAZIENTI CON NSCLC IN STADIO III E IV. ALCOLISTI (ETOH) VS NON-ALCOLISTI (NON-ETOH)

1 Test t di Student a due code non appaiate, p< 0.05 significativo, NS=non significativo. 
2 Test esatto di Fisher a due code, p<0.05 significativo, NS=non significativo. 
3 Eastern Cooperative Oncology Group 
4 13 pazienti Etoh e 29 Non-etoh con NSCLC in stadio III e IV, in chemioterapia. 
5 NCI Common Terminology Criteria for Adverse Events v. 3.0, Dec. 12, 2003. 
6 16 pazienti Etoh e 30 Non-etoh con NSCLC in stadio III. 
7 12 pazienti Etoh e 35 Non-etoh in trattamento radiante per NSCLC stadio III e IV. 
8 Test U di Mann Whitney. 
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mente per i pazienti Etoh e Non-etoh,
p=0,02, (Figura 1). 
Le differenze di sopravvivenza non sono
state spiegate da discrepanze sulle base
dell’indice di performance status
dell’Eastern Cooperative Oncology Group
(ECOG), stadio di malattia, indice di
comorbidità di Charlson, storia di fumo,
funzione polmonare, enzimi epatici o
parametri nutrizionali. Gli alcolisti risulta-
vano più propensi a rifiutare il tratta-
mento, meno propensi a ricevere un trat-
tamento diversificato, ricevettero una dose
totale di radiazioni inferiore e furono
meno propensi a rispondere alla chemiote-
rapia rispetto ai pazienti non alcolisti. 
La tossicità da chemioterapia fu simile nei
due gruppi, Etoh e Non-etoh, (Tabella1). 
L’abuso di alcol (B=0,59, p=0,03, tasso di
rischio =1,82) e ECOG (B=0,57, p=0,02,
tasso di rischio =1,77) furono i due
migliori predittori di sopravvivenza nel
modello di rischio proporzionale di Cox.
Per la regressione logistica multipla, l’a-
buso di alcol predisse la mancata risposta
alla chemioterapia (B=2,9, p=0,03, 
Odds ratio=18,3). 

Conclusioni: I pazienti alcolisti con
NSCLC in stadio III/IV, anche in assenza
di cirrosi, hanno una prognosi peggiore dei
pazienti non alcolisti. Ciò è dovuto alla
non compliance e ad un basso tasso di
risposta clinica anche quando la terapia
fosse accettata. 
Implicazioni cliniche: Data l’elevata pre-
valenza sia dell’abuso di alcol che del can-
cro del polmone nella popolazione del VA,
i risultati di questo studio, se confermati,
possono avere importanti implicazioni
prognostiche e terapeutiche. 

Il grado di obesità o il fumo di
sigaretta possono influire sulla gravità
delle desaturazioni notturne di
ossigeno nei pazienti con OSAHS?

Does the degree of obesity or cigarette
smoking affect the severity of nocturnal
oxygen desaturation in patients with
OSAHS? 
Hany F. Ghali-Hana, MD* and Samir Fahmy,
MD - SUNY Downstate Medical Center at
Brooklyn, Brooklyn, NY 

Scopo: L’ipossiemia associata ad OSAHS
influisce negativamente sul sistema car-
diovascolare e sulla funzione intellettiva.
Identificare e migliorare i fattori che pos-
sono aumentare la gravità dell’ipossiemia
può rappresentare una benefica misura
aggiuntiva alla terapia CPAP. Nell’OSAHS
I fattori che determinano la desaturazione
ossiemoglobinica notturna (NOD) non
sono stati ancora definiti. Abbiamo ipotiz-
zato che il fumo di sigaretta attivo o un
elevato BMI incrementino la gravità delle
NOD nei pazienti con OSAHS. 
Metodi: Abbiamo studiato 366 pazienti
giunti al nostro laboratorio del sonno dal
gennaio 2002 al gennaio 2004. La gravità
di NOD fu misurata come percentuale del
tempo totale di sonno (TST) passata con
saturazione ossiemoglobinica inferiore a
90% (%TST <90%). Un AHI di 10 fu
usato per diagnosticare OSAHS. Tutti i
pazienti avevano una saturazione in ossi-
geno >94% prima della polisonnografia. 

mesi

Sopravvivenza generale Etoh
Sopravvivenza generale non-Etoh
Sopravvivenza libero da prograessione Etoh
Sopravvivenza libero da prograessione non-Etoh
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FIGURA 1 SOPREVVIVENZA GENERALE E SOPRAVVIVENZA

LIBERO DA PROGRAESSIONE NEI PAZIENTI AFFETTI DA

NSCLC IN STADIO III E IV. ALCOLISTI (ETOH) VS. NON

ALCOLISTI (NON ETOH), P <0,05 IN BASE AL TEST DI

REGRESSIONE LOGISTICA DI WILCOXON.
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Risultati: I test non-parametrici mostra-
rono differenze statisticamente significa-
tive relative alle NOD tra pazienti apnoici
e non apnoici (p<0,01); obesi con BMI
>35 kg/m2 (obesi35) e obesi con BMI <35
kg/m2 (non obesi35) (p<0,01) e fumatori
attivi, rispetto ai non fumatori (p=0,002).
I pazienti con BPCO e/o CHF non differi-
vano in modo significativo da quelli senza
queste condizioni (p=0,069). L’età e le
NOD non erano significativamente corre-
lati (p=0,140) L’ANOVA mostrò una dif-
ferenza statisticamente significativa nelle
NOD tra apnoici e non apnoici; obesi35 e
non obesi35; fumatori attivi e non fuma-
tori e apnoici-nonobesi35 vs apnoicsi-
obesi35 (p= <0,01, <0,01, 0,018 e 0,015)
rispettivamente. La media e il IC 95% di
(% TST<90%) nei non apnoici-obesi35 è
a favore dell’effetto dell’obesità35 sulle
NOD essendo assolutamente secondaria
alla sindrome obesità ipoventilazione.
La correlazione tra la gravità delle NOD e
BMI >35 kg/m2 risultò statisticamente
significativa (p <0,01).
Conclusioni: Entrambi BMI >35 kg/m2 e
lo stato di attivo fumatore aumentano la
gravità delle NOD in modo indipendente
dalla coesistenza di OSAHS. Quando si
associa all’OSAHS, un BMI >35 kg/m2 ha

un effetto sinergico sulla gravità delle
NOD. La gravità delle NOD aumenta con
l’aumentare di BMI sopra 35 kg/m2. 
Implicazioni cliniche: I pazienti fumatori
attivi e con elevato BMI con forte sospetto
di OSAHS sono a più alto rischio di ipos-
siemia e vanno programmati in modo
prioritario per la terapia CPAP ed il suc-
cessivo monitoraggio. 

IC 95%

MEDIA VALURE DI p ES LIVELLO INFERIORE LIVELLO SUPERIORIE

OSAHS – 84,01 <0,01 3,19 77,73 90,29

+ 46,53 2,32 41,96 51,10

Obesi35 – 73,83 <0,01 2,94 68,03 79,63

+ 56,71 2,62 51,54 61,877

Fumatori – 69,95 0,018 2,08 65,86 74,05

+ 60,58 3,35 53,98 67,18

OSAHS + 59,92 0,015 3,70 52,63 67,21

Obesi35 –

OSAHS + 33,14 2,80 27,62 38,65

Obesi35 +

OSAHS – 80,27 4,44 71,54 89,02

Obesi35 +

RISULTATI ANOVA 

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

Ospedale Santa Marta, Rivolta d’Adda (CR)

N. %

Popolazione totale 366 100

Maschi 190 52

Femmine 176 48

Fumatori 114 31

Non fumatori 252 69

OSAHS 225 61

Non OSAHS 141 39

BPCO e/o CHF 134 37

Non BPCO e/o CHF 232 63

STATISTICA DESCRITTIVA
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Il 4 settembre 2004, a Glasgow (Scozia),
durante il Congresso Annuale cui hanno
partecipato circa 14000 delegati, il dott.
Giovanni Viegi, pneumologo, primo ricerca-
tore del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) presso l’Istituto di Fisiologia Clinica
di Pisa, è stato eletto “President Elect”
dell’European Respiratory Society (ERS),
per il periodo settembre 2004 / settembre
2005, quando diventerà “President” fino al
settembre 2006, per poi ricoprire il ruolo di
“Past President” fino al settembre 2007. 
Questa è la quarta volta che la comunità
scientifica pneumologica viene chiamata
ad esprimere il Presidente di una Società
Europea, dopo il Prof. Carlo Giuntini
(SEPCR) ed il prof. Luigi Allegra (SEP)
negli anni ‘80, e dopo il prof. Dario
Olivieri (ERS) nel 1993.
Questo riconoscimento avviene dopo
alcuni anni di attività nella ERS, dove nel
periodo 1995-1997 Giovanni Viegi era
stato “Secretary of Epidemiology
Scientific Working Group” e dal 1998 al
2002 “Head of Occupation and
Epidemiology Assembly”.
La ERS ha circa 7500 iscritti, provenienti
da circa 90 paesi del mondo. In Europa,  
è una delle più importanti società medico-
specialistiche. Fa parte del Forum of
International Respiratory Societies (FIRS).
Giovanni Viegi si è laureato in Medicina e
Chirurgia con il massimo dei voti e la lode
nel 1978 presso l’Università degli Studi di
Pisa dove, nel 1980, ha conseguito anche il
Diploma di  Specializzazione in Malattie
dell’Apparato Respiratorio con il massimo
dei voti e la lode e nel 1982 quello di
Specializzazione in Medicina del Lavoro
con  il massimo dei voti. Attualmente è pro-
fessore a contratto presso il Corso di Laurea
in  “Scienze e Tecnologie per l’Ambiente”

delle Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e
Naturali e di Agraria
dell’Università degli Studi di Pisa.
Lavora dal 1978 presso l’Istituto di
Fisiologia Clinica (IFC) del CNR di Pisa,
dove dall’ottobre del 1994 è responsabile
dell’Unità di Ricerca di Epidemiologia
Ambientale Polmonare che include 16 per-
sone e che ha realizzato i due più grandi
studi longitudinali di epidemiologia respira-
toria su campioni di popolazione generale
in Italia (Delta del Po e Pisa – Cascina).
Nel 1990 ha trascorso un anno come
Visiting Research Scientist alla Division 
of Respiratory Sciences, Università
dell’Arizona (Tucson, USA).
Dal 1991 ha collaborato ad iniziative
dell’Unione Europea nel campo della
valutazione degli effetti sanitari dell’inqui-
namento atmosferico. Nel marzo 2001 ha
organizzato a Pisa il workshop “Air pollu-
tion effects in the elderly”, finanziato
dalla Comunità Europea nell’ambito del
5° Programma Quadro. I risultati di tale
workshop sono stati pubblicati nel 2003
sul supplemento n. 40 dell’European
Respiratory Journal.
Nel periodo 1998-2001 è stato membro
della “Commissione tecnico-scientifica 
per l’elaborazione di proposte di inter-
vento legislativo in materia di inquina-
mento indoor”, costituita dal Ministero
della Sanità. 
Giovanni Viegi ha pubblicato finora circa
160 articoli scientifici originali, circa 150
capitoli di libro ed atti di congresso e circa
330 abstracts di congressi scientifici in
Italiano, Inglese e Francese. 
Il suo “Impact Factor” totale è 250.

Viegi eletto Presidente ERS



SSono stato sul Little Big Horn. Okay,
quelli di voi (non credo molti) che si ricor-
dano che il Little Big Horn è il campo di
battaglia dove più di un secolo fa il gene-

rale Custer ed il
suo Settimo
Cavalleria furono
annientati dalla
furia di Sioux e
Cheyenne alleati,
potrebbero fare
delle obiezioni:
potrebbero chie-
dermi per esem-
pio che cosa
c’entri uno che è
milanese da
generazioni con

l’epopea di Custer; potrebbero dirmi che
avrei fatto meglio a visitare, che so,
Canne, Solferino, al massimo spingermi
fino a Waterloo o alle spiagge della
Normandia. 
Ma io volevo vedere il Little Big Horn. 
La mia generazione è cresciuta dopo la
guerra con il famoso mito americano, noi
giocavamo con i soldatini, non con dinosauri
o mostri spaziali componibili. E la figura di
Custer, con la sua “ultima resistenza”, è
sempre stata, per motivi non del tutto
chiari, al centro dell’interesse, sia popolare
che degli studiosi di storia americana.
Questo interesse risalta prepotentemente
visitando il Custer Battlefield National
Monument (Monumento Nazionale del
campo di battaglia di Custer), sorto appunto
sul fiume Little Big Horn, dove si svolse la
battaglia, per ricordare l’evento.

Il “Custer
Battlefield” si
trova all’ingresso
della vallata del
Little Big Horn,
al confine tra gli
stati del Montana
e del Colorado,
per ironia storica
nel bel mezzo di
una riserva di
indiani Crow. Il fiume è oggi una striscia
di acqua, con rive circondate da alberi e
cespugli, che si snoda, simile ad un
enorme serpente verde, in una stupenda
valle ondulata che in estate è gialla di spi-
ghe di grano. Così è apparsa ai miei occhi
e così deve averla osservata George
Armstrong Custer, in quella assolata
domenica di giugno. Ma il “generale” 
(in realtà il suo grado era soltanto
Luogotenente Colonnello) non era certo lì
per fare del turismo, anche se la regione, 
il Nord Ovest, è una delle più affascinanti
ed autentiche di tutti gli Stati Uniti.
“Capelli Lunghi” cercava Toro Seduto,
voleva a tutti i costi una vittoria prestigiosa
per la sua ambizione, per ricuperare credito
dopo alcuni recenti infortuni che lo avevano
fatto cadere in disgrazia presso i vertici
politici e militari; qualcuno ha detto che
sognava addirittura di candidarsi egli stesso
alla presidenza degli Stati Uniti.
Per tutta una serie di motivi, alcuni dei
quali non saranno mai chiariti, Custer
decise di non attenersi agli ordini, di non
attendere l’arrivo di altre due colonne che
dovevano chiudere la manovra a tenaglia
concertata; decise persino di ignorare gli
ammonimenti dei suoi scout indiani, che lo
avvertivano della forza preponderante del
nemico, e intonavano significative canzoni
di morte prima della battaglia. Così, a mez-
zogiorno del 25 giugno 1876, Custer divise
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i circa 700 uomini che aveva con sè in tre
battaglioni ed attaccò, con soli due di que-
sti, un villaggio indiano che aveva riunito
tutte le tribù “ostili” del Nord Ovest e che
doveva contare tra i 10.000 ed i 15.000
indiani, con un numero di guerrieri che
viene stimato tra un minimo di 1.500 ed un
massimo di 6.000. Non uno dei 200 uomini
della colonna guidata da Custer sopravvisse
per raccontare come si era svolta la batta-
glia; le altre due colonne furono salvate,
dopo due giorni di drammatico assedio,
dall’arrivo delle rimanenti truppe, giunte
sul luogo nei tempi prestabiliti. 
La valle del Little Big Horn è segnata oggi
da bianche lapidi di pietra, qualcuna con un
nome, la maggior parte anonime, che indi-
cano il luogo esatto dove ogni singolo sol-
dato cadde e venne originariamente sepolto:
queste lapidi sono raramente isolate, ma in
genere sparse a gruppi di due-tre, indicando
che, nel panico che deve avere prevalso sulle
altre emozioni, i soldati cercavano comun-
que di non rimanere isolati. Su una piccola
duna, chiamata Custer Hill (Collina di
Custer), una quarantina di lapidi, tra cui
quella con il nome di Custer, sparse in
pochissimi metri quadrati, testimoniano il
luogo dove si svolse quel “Custer Last
Stand” (ultima resistenza) che negli anni ha
interessato ed ispirato storici, scrittori, pit-
tori ed anche registi cinematografici.
All’ingresso del Custer Battlefield si trova
un museo dedicato alla battaglia; di lato, un
cimitero militare, solenne ed ordinato come
tutti i cimiteri militari americani, accoglie i
resti di tutti i caduti del Settimo Cavalleria
di ogni guerra, compresi quelli del Vietnam
e dell’Irak.

La grande vittoria del Little Big Horn
segnò in realtà l’inizio della fine per gli
indiani: il governo degli Stati Uniti appro-
fittò dell’episodio e dello shock provocato
nell’opinione pubblica dall’uccisione di una
figura popolare come Custer per varare
una serie di durissime misure repressive,
che colpivano indiscriminatamente tanto
gli indiani “ostili” quanto quelli pacifici di
agenzia. Nel giro di pochi anni, inseguiti
dall’esercito, poveri, senza più risorse di
caccia per nutrire il loro popolo, Toro
Seduto, Cavallo Pazzo e gli altri grandi
capi furono costretti ad arrendersi e a sot-
tomettersi alle dure regole delle agenzie
indiane. Pochi anni dopo, nel 1890, il mas-
sacro di uomini, donne e bambini Sioux a
Wounded Knee rappresentò la fine non solo
simbolica delle guerre indiane, e segnò la
cancellazione completa di un popolo, della
sua cultura e delle sue tradizioni. Il Custer
Battlefield National Monument, concepito
originariamente per commemorare i prota-
gonisti “bianchi” della battaglia, si presenta
oggi in realtà come un simbolo dell’epopea
dei pellerosse e della loro disperata lotta per
la sopravvivenza. Gli attuali discendenti
degli indiani che sconfissero Custer, adirati
con il mito che circonda un uomo che per
loro è stato solo un volgare invasore, ave-
vano addirittura chiesto che il nome del
monumento fosse cambiato in “Sitting Bull
(Toro Seduto) Battlefield National
Monument”. Il loro desiderio è stato parzial-
mente accolto e oggi il luogo è ufficialmente
denominato “Little Big Horn Battlefield
National Monument”, anche se per tutti,
compreso chi scrive, è rimasto “Custer
Battlefield”. Qualunque sia la denomina-
zione, comunque, anche il turista non parti-
colarmente interessato, che si rechi in quella
regione solo per ammirare le bellezze natu-
rali e fotografare gli orsi del vicino parco di
Yellowstone, dovrebbe fare una visita in
questo luogo, dove si fondono mirabilmente
interessi geografici, storici e culturali, e dove
è ancora possibile catturare sensazioni e
ricordi di un’America che non c’è più.
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Terapia Endobronchiale:
opzioni “flessibili”

Malattie benigne o maligne possono deter-
minare ostruzione delle vie aeree, con

conseguente insorgenza di tosse, dispnea, pol-
monite ostruttiva o emottisi.
Il tessuto endobronchiale patologico può essere
rimosso sia meccanicamente, sia con laser, crio-
terapia, elettrocauterizzazione (EC), coagula-
zione con argon plasma (APC=Argon Plasma
Coagulation), terapia fotodinamica (PDT=Photo
Dynamic Therapy) o brachiterapia. Il tratta-
mento con Nd:YAG laser è efficace e rapido, ed
è considerato il gold standard per la terapia endo-
bronchiale, ma il suo uso richiede notevole
addestramento con il broncoscopio rigido.
Inoltre, i rischi connessi (ustioni, perforazioni,
emorragie o danni oculari) sono ben noti.
Questa Prospettiva è dedicata all’EC ed alla crio-
terapia, due metodiche utilizzate per la terapia
palliativa endobronchiale mediante il fibrobron-
coscopio, e meno costose rispetto alla lasertera-
pia. La terapia palliativa è destinata a pazienti
affetti da neoplasie endoluminali inoperabili, o
con elevato grado di recidiva locale dopo radio-
terapia, chemioterapia, resezione chirurgica.
Per un uso ottimale di queste tecniche, il lume
bronchiale non dovrebbe essere occluso più del
75% del suo diametro normale.

Elettrocauterizzazione

L’EC è una tecnica elettrochirurgica spesso con-
siderata come la laserterapia dei poveri. Ana-
logamente al trattamento con Nd:YAG laser,
essa determina un effetto immediato ed ha
rischi simili, ma con costi inferiori (Tabella 1).
Esistono due forme di EC disponibili, EC tra-
dizionale e APC. Entrambe possono essere uti-
lizzate attraverso il fibrobroncoscopio, consen-
tendone una maggiore diffusione da parte della
maggioranza degli pneumologi.
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TABELLA 1

APC EC CRIOTERAPIA

Effetto immediato SI SI NO
Controllo emottisi SI SI SI
Rischio di ustione SI SI NO
Rimozione di 
corpi estranei NO NO SI
Rimozione di 
tappi di muco NO NO SI
Effetto sulla 
parete bronchiale Cicatrice Cicatrice/Stenosi Nessuno
Costo attrezzatura 
(USD) 30.000 6.000 9.000
Dispositivo/Cannula Monouso Multiuso Multiuso

200 $/cad Punta smussa 250 $ 2.000 $
Pinza 425 $
Ansa 489 $
Lama 389 $

Necessità di 
broncoscopio
con punta in ceramica NO SI NO



Coagulazione con ARGON PLASMA (APC)

L’APC è una forma di EC che utilizza l’argon
ionizzato (plasma), invece dell’aria ionizzata,
come nell’EC. L’argon è un gas che in presenza
di campi elettrici ad alto voltaggio si ionizza,
creando una corrente monopolare che viene
indirizzata sul tessuto bronchiale. L’energia
sotto forma di calore prodotta tramite questo
processo determina coagulazione tessutale o
emostasi. Il calore produce l’evaporazione del-
l’acqua sia intra che extracellulare, con effetto
coagulante e distruttivo sui tessuti patologici.
Analogamente ad ogni altro sistema elettrico, la
corrente richiede la presenza di un circuito
chiuso per propagarsi. L’effetto che si ottiene (in
termini di profondità e di superficie di tessuto
coinvolto) dipende dal voltaggio applicato e
dalla sua durata. Per potenze tra i 40 e i 120
watt ed applicazioni ≤ 2 sec., la profondità di
penetrazione inferiore a 5 mm. Dal momento
che l’APC produce una corrente omogenea, i
suoi effetti sono più uniformi e precisi, con
minore carbonizzazione e produzione di fumo
rispetto al laser o all’EC, consentendo così una
migliore visualizzazione del campo operativo.
APC può essere somministrata in sedute succes-
sive della durata 1-3 secondi, attraverso l’uso del
broncoscopio flessibile e non richiede l’estremità
in ceramica. Quando utilizzata nel trattamento
di voluminose lesioni, l’escara che si produce
viene rimossa e il trattamento viene applicato
sul tessuto fresco. Questo processo viene rive-
duto fino a che il tumore sia sufficientemente
rimosso. I detriti e le escare possono essere
rimosse con la pinza broncoscopica o attraverso
i sondini da crioterapia, sfruttando le proprietà
crioadesive. Aumentando la potenza ed i tempi
di applicazione si ottengono penetrazioni e
danno tessutale maggiori.
In una vasta casistica, APC è stata utilizzata in
482 sedute su 364 pazienti 91% dei quali affetti
da neoplasie maligne (Reichle et al. J Bronchol
2000;7:109). L’indicazione principale era rap-
presentata dalla ostruzione delle vie aeree (51%)
seguita dall’emorragia (33%) con un tasso di
successo pari al 67%, misurato come ricanalizza-
zione parziale o totale e/o emostasi. In un altro
studio condotto su 60 pazienti con ostruzione
delle vie aeree e/o emostasi (nel 95% causata da
lesioni neoplastiche maligne), si ottenne successo
immediato in tutti i pazienti tranne uno (Morice
et al. Chest 2001;119:781). La crioterapia riesce

ad ottenere risultati simili, ma non è così rapida
nella rimozione del tessuto né nell’emostasi;
inoltre, sono spesso necessarie sessioni multiple.
L’insorgenza di complicazioni gravi (perfora-
zione delle vie aeree con conseguente pneumo-
mediastino, enfisema sottocutaneo, pneumoto-
race, ustione delle vie aeree) è molto bassa (<1%
dei casi). Altre complicanze come lo shock elet-
trico, l’embolia gassosa, o l’ustione a danno di
materiale protesico non metallico rappresentano
un’evenienza puramente teorica.
Questa modalità terapeutica, in definitiva, sem-
bra paragonabile al laser e alla EC in termini di
sicurezza ed efficacia, producendo un effetto più
immediato. Inoltre, APC può essere considerata
la modalità di scelta nel trattamento emostatico.

Elettrocauterizzazione (EC)

EC è una forma di elettrochirurgia nella quale
la corrente viene condotta al tessuto attraverso
l’aria, nello spazio compreso tra la sonda endo-
scopica ed il tessuto. L’energia termica liberata
determina coagulazione del tessuto, emostasi,
carbonizzazione e vaporizzazione, in misura
proporzionale dalla potenza utilizzata, dal
tempo di applicazione e dalla superficie di con-
tatto. Con apposita tecnica è possibile ottenere
simultaneamente la coagulazione e la rimo-
zione del tessuto patologico. Con l’EC la cor-
rente attraversa il tessuto in maniera meno pre-
vedibile ed a potenze inferiori rispetto all’APC.
La profondità a cui si manifesta l’effetto può
rapidamente arrivare ad alcuni mm.
Per eseguire l’EC il paziente deve essere isolato
elettricamente grazie ad una apposita piastra,
ed il broncoscopio deve essere dotato di una
punta di ceramica isolante. Analogamente a
quanto si verifica con l’APC o il Nd:YAG laser,
la concentrazione di ossigeno inspirato deve
essere necessariamente limitata, ed inoltre il
sondino deve essere protetto da ogni materiale
combustibile allo scopo di prevenire ustioni.
In uno studio, viene riferita una percentuale di
successo pari al 67% nella rimozione del tessuto
ed al 75% nel controllo dell’emottisi (Homasson
et al. Chest 1986;90:159). In un altro studio su
38 pazienti con ostruzione delle vie aeree la per-
centuale di successo era del 89% in 47 sessioni
(Coulter e Metha. Chest 2000;118:516), 25 pa-
ziente erano affetti da lesioni benigne, principal-
mente papillomatosi o tessuto di granulazione,
mentre 5 pazienti necessitarono di sessioni mul-
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tiple. Un altro studio ha confrontato il tratta-
mento con laser ed EC, dimostrando un’efficacia
paragonabile (70%) (Boxem et al. Chest 1999;
116:1108). Il numero delle sessioni necessarie
era uguale, ma il trattamento con EC si dimo-
strò meno costoso.
Le complicanze più frequenti sono rappresentate
da lievi emorragie e, sebbene quasi mai riportate,
sono possibili perforazioni delle vie aeree, shock
elettrici e finanche danni all’apparecchiatura
endoscopica. In due occasioni si sono verificate
ustioni a carico delle vie aeree. Nel modello ani-
male, viceversa, sono stati descritti casi di perfo-
razioni, stenosi e danni alle cartilagini.
EC si è dimostrata paragonabile al Nd:YAG
laser e APC nel ridurre la massa neoplastica ed,
inoltre, l’attrezzatura necessaria è meno costosa
del laser. Le tre metodiche (laser, EC e APC)
determinano effetti rapidi nel risolvere le ste-
nosi da vegetazioni endoluminali anche volu-
minose così come in condizioni di emergenza.

Crioterapia

La crioterapia è un’altra procedura per il tratta-
mento palliativo endoscopico delle lesioni neo-
plastiche in operabili. La disponibilità di crio-
sonde flessibili utilizzabili mediante fibrobron-
coscopio ha aumentato i campi di utilizzo ai
lobi superiori e nei segmenti più distali.
La crioterapia determina il suo effetto citotos-
sico per congelamento dei tessuti. Questo
effetto si realizza a più livelli: molecolare, cellu-
lare, strutturale. Esso è influenzato da molte-
plici fattori, e la sopravvivenza cellulare dipende
dal tempo di congelamento/scongelamento,
dalla più bassa temperatura raggiunta, e dai
cicli praticati. Alcuni tessuti si dimostrano mag-
giormente criosensibili (ad esempio: la cute, le
membrane mucose, i tessuti di granulazione),
mentre altri si presentano crioresistenti (grasso,
cartilagine, tessuto connettivo e fibroso).
L’agente con gelante più comunemente utiliz-
zato è l’ossido di azoto. Secondo l’effetto chia-
mato di Joule-Thomson, quando il liquido fuo-
riesce dall’estremità della sonda, il passaggio
dalla elevata pressione alla pressione atmosferica
determina la formazione di una nuvola di
vapore. La nebulizzazione si accompagna,
quindi, all’abbassamento della temperatura del
liquido, che raggiunge il suo equilibrio a -89°C.
La crioterapia endobronchiale viene praticata
attraverso una criosonda flessibile che attraversa

il canale operativo del fibrobroncoscopio.
L’estremità della criosonda viene posizionata
sotto controllo visivo diretto sulla superficie del
tumore da trattare e l’azionamento avviene gra-
zie ad un comando a pedale allorquando essa si
trova a non meno di 4 mm dall’estremità dello
strumento endoscopico. Nel breve volgere di 30
secondi si produce una formazione rotondeg-
giante costituita da ghiaccio; vengono sommi-
nistrati da 1 a 3 cicli di congelamento/scongela-
mento della durata di 1 minuto cadauno, su di
un’area di tessuto ben delineata. L’estremità
della sonda può essere posta perpendicolar-
mente, tangenzialmente o finanche all’interno
della massa da trattare, determinando un con-
gelamento che si diffonde in modo circonferen-
ziale. L’effetto congelante si realizza alla tempe-
ratura di -30°C/-40°C ed è immediatamente
apprezzabile. La sospensione dell’erogazione del
liquido determina la disattivazione della crio-
sonda, e prima della sua retrazione dal canale
operativo è necessario attendere il completo
scongelamento del ghiaccio formato.
Come detto, grazie all’uso delle criosonde all’os-
sido di azoto la durata di ogni singolo ciclo di
congelamento è di circa 30 secondi, e vengono
somministrati tre cicli per ogni lesione da trat-
tare. La criosonda viene quindi spostata di
pochi millimetri e l’applicazione può essere
ripetuta su un’altra zona di tessuto, assicurando
di prevedere una zona di sovrapposizione.
L’applicazione viene interrotta allorquando l’in-
tera lesione è stata congelata. Le lesioni necroti-
che possono quindi essere rimosse con le pinze
da biopsia. A distanza di una settimana viene
praticata una fibrobroncoscopio per rimuovere i
residui cicatriziali o per ripetere un’applicazione
supplementare.
In un report su 600 pazienti trattati con criote-
rapia, nel 78% si registrò un miglioramento
soggettivo (Mainwand. BMJ 1986;293:181). 
In particolare, i pazienti riferirono meno tosse
(64%), dispnea (66%), emottisi (65%) e stri-
dore (70%). In un’altra serie, il controllo del
sanguinamento fu ancora superiore (80%) e la
dispnea si ridusse nel 50% (Homasson et al.
Chest 1986;90:159). La nostra personale espe-
rienza riporta risultati simili seppure in gruppo
inferiore di pazienti (Mathur et al. Chest 1996;
110:718). Complessivamente, si può affermare
che la crioterapia è efficace nel 70-80% dei casi.
È possibile utilizzare con buoni risultati la crio-
terapia anche per lesioni benigne dell’albero
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respiratorio, in particolare tessuti granulomatosi
che sono molto sensibili all’effetto del freddo.
Tali effetti sono apprezzabili per mesi e anche
anni dopo il trattamento. La crioterapia viene
utilizzata con successo, ad esempio, nella rimo-
zione del tessuto di granulazione che si può
osservare dopo il posizionamento di protesi al
silicone o metalliche, o anche in sede di anasto-
mosi conseguente a trapianto di polmone.
La crioterapia può essere utilizzata nell’estrazione
di corpi estranei (in particolare pillole, noccio-
line, denti ed ossicini di pollo), così come nella
rimozione di coaguli ematici e tappi di muco.
In conclusione, la crioterapia per il trattamento
di lesioni endobronchiali si è dimostrata una
tecnica sicura ed efficace, semplice da praticare
e poco costosa. Infine, seppure gravata da scarsi
effetti collaterali, essa non rappresenta una tec-
nica da utilizzare in condizioni di emergenza
né per lesioni in grado di determinare ostru-
zioni massimali delle vie aeree.

Praveen N. Mathur, MBBS, FCCP
Division of Pulmonary, Allergy, Critical Care,

and Occupational Medicine
Indiana University School of Medicine

Indianapolis, IN

Nel trattamento palliativo delle lesioni neoplasti-
che endobronchiali, così come nel trattamento delle
lesioni benigne, è opportuno che lo specialista non
si limiti ad utilizzare una sola tecnica. In effetti,
il laser ha forse ricevuto la massima attenzione,
anche se i costi, la sua accessibilità e le sue compli-
cazioni ne hanno limitato l’utilizzo.
Questa Prospettiva analizza nel dettaglio altre tre
tecniche che saranno di uso crescente grazie al loro
basso costo, la semplicità di utilizzo mediante il
fibrobroncoscopio e la bassa incidenza di compli-
canze. La crioterapia, l’elettrocauterizzazione e la
coagulazione con argon plasma meritano sicura-
mente un posto nell’armamentario tecnico dello
pneumologo interventista.

—Editor

PNEUMORAMA offre ai suoi lettori un
articolo tratto dal numero di settembre 2004 
di Pulmonary Perspectives, una pubblicazione 
trimestrale dell’American College of Chest
Physicians.

Traduzione a cura di Francesco de Blasio.
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UUno spinoso caso tra scienza e morale”. 
In Questo modo assai incisivo un quoti-
diano italiano nello scorso mese di settem-
bre iniziava a dedicare la sua attenzione
alla vicenda della piccola Charlotte ricove-
rata in un ospedale inglese.
Una storia che evoca scenari tutt’altro che
inediti! Si tratta infatti di una bimba
“nata a 26 settimane di gravidanza ma
con uno sviluppo di sole 19 settimane e
dal peso inferiore al mezzo chilo” come
tante altre ospitate in una delle tante
patologie neonatali distribuite in
Occidente. Uno dei tanti casi di bimbi nati
prematuri estremi, sottopeso o con gravi
malformazioni. Una delle tante situazioni
capaci di generare una molteplicità di
interrogativi clinici, etici, giuridici, esi-
stenziali... che non sempre riescono a tro-
vare risposte soddisfacenti per le parti
coinvolte. La questione potrebbe essere
formulata all’incirca in questo modo: la
scienza - il sapere/potere della medicina in
questa circostanza - sa e può sempre di
più; la morale pone interrogativi relativa-
mente ai contesti e ai limiti di tanta esten-
sione ed intensità di azione.
Per tornare alla nostra storia: Charlotte
vive “in una scatola di plastica” senza
alcuna prospettiva di vita autonoma e di
qualità di vita degna. I medici ritengono
che questo scenario non sia rappresenta-
tivo di una giusta e buona modalità di
tutela degli interessi della bambina; i geni-
tori si appellano alla giustizia perché sono
convinti che debba essere tenuta in vita.
Il 7 ottobre i giudici dell’Alta Corte for-
mularono la loro decisione: in caso di ulte-

riori peggioramenti, Charlotte non dovrà
più essere rianimata! Infelice esordio del-
l’articolo-resoconto della sentenza da
parte del nostro giornalista italiano.
Merita leggere per esteso il testo: “In Gran
Bretagna non c’è più la pena di morte,
perché la giustizia non s’arroga ti diritto
di decidere sul bene più sacro della per-
sona, ma un giudice dell’Alta Corte ha
dovuto decidere ieri che la vita sarà
negata ad una bambina (…)”. Non c’è
almeno da avanzare il sospetto che, in
qualche situazione, la sopravvivenza sia
una sorta di condanna peggiore della
morte stessa? Non c’è da istituire un dove-
roso e sincero confronto con la dimensione
inoltrepassabile del limite da accettare
anche nelle sue estreme conseguenze? 
Si può o si deve stabilire un legame di
necessità tra le possibilità offerte dalla
medicina tecnologica da un lato e la loro
automatica applicazione dall’altro? Non si
debbono, forse, frapporre pesanti dubbi di
natura etica tali da sciogliere il perverso
nesso, il tragico meccanicismo, tra l’essere
nelle condizioni di poter fare ed il fare
riferito alla concretezza della circostanza?
Perché ritenere al limite dell’empietà una
pacata considerazione del “sospendere o del
non intraprendere” quale paradigma teo-
rico-pratico capace di interpretare decisioni,
scelte, azioni autenticamente virtuose?
In caso contrario non si sfugge a pronun-
ciamenti di natura retorica anche se pro-
venienti da un Ministro: “come medico
ritengo che la scelta più umana sia quella
di attuare terapie finché la morte non
subentra per via naturale”. Suvvia, caro
Ministro! Non vede la contraddizione
palesemente manifesta nel suo dire? 
È proprio perché siamo nelle condizioni di
mettere in atto interventi terapeutici
ingentissimi che talvolta creiamo con le
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nostre stesse mani situazioni nelle quali è
impedito ad una morte già presente di
potersi compiutamente realizzare! Qui non
si può né si deve parlare di eutanasia, di
omissione, di istigazione all’omicidio, di
abbandono terapeutico, Qui si deve solo
essere disincantati rispetto a situazioni
molto diffuse in tante aree della vita,
affrontate dalla medicina, per le quali è
proprio il “non fare” o lo “smettere di
fare” l’atto eticamente più virtuoso, (men-
tre in molte aree della medicina dove
sarebbe virtuoso ed imperativo il “sollecito
fare”, lì l’interrogativo nemmeno viene
posto... e anche di questo si dovrà parlar
prossimamente!).
È comprensibile il desiderio dei genitori di
Charlotte, anche la loro speranza e la loro
battaglia. Ma non si possono d’altro canto
biasimare i medici nel loro atteggiamento
di desistenza terapeutica. E i giudici
dell’Alta Corte? Della loro capacità di
operatori di diritto non ci è dato di espri-
merci; circa la loro saggezza non c’è dub-
bio! Forse hanno ricucito lo strappo tra la
dimensione del giusto e quella del bene
anche se - tragicamente, come talvolta
accade nelle faccende degli umani - il
bene può coincidere con la morte per un
vivere che non è più degno di tal nome.
Un auspicio conclusivo che su tutto ciò,
anche da noi, in Italia, si possa aprire un
confronto tra medicina e saperi umani-
stici; un dibattito tra visioni morali, teolo-
giche e ideologiche che non ceda alla
nostalgia della retorica per la quale è suf-
ficiente l’affermazione (o la conserva-
zione) del principio! Non importa se, nel
frattempo, la realtà dei fatti - prima
ancora che quella delle idee - è mutata,
radicalmente cambiata!
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Risultati del questionario sulle attività educazionali

Gruppo di lavoro educazione e informazione 
Responsabili Dott. ssa Mariangela Manfredi e Dott.ssa Paola Minale

L’aumento progressivo delle malattie allergiche, confermato dalla letteratura internazio-
nale degli ultimi anni e dalla quotidiana esperienza lavorativa, ha un sempre maggior
impatto sociosanitario ed economico. Un appropriato management delle malattie allergi-
che permette di porre rapidamente una diagnosi corretta e di evitare terapie inadeguate
con indubbi vantaggi per quanto riguarda la qualità della vita e la spesa sanitaria. Le
malattie allergiche sono un esempio di malattie correlate all’ecosistema, derivanti dall’in-
terazione uomo ambiente. Programmi preventivi multidisciplinari che educhino alla
conoscenza non solo della malattia e dei percorsi diagnostico terapeutici corretti, ma
anche delle problematiche ambientali ed aerobiologiche correlate sono quindi molto
importanti. Il gruppo di studio su informazione ed educazione di AIA si è posto l’obiet-
tivo di elaborare programmi educazionali e sviluppare strategie condivise per creare una
alleanza tra specialisti, medici di medicina generale, educatori sanitari, insegnanti, alunni e
loro genitori e Istituzioni per migliorare la conoscenza dei fattori di rischio per le
malattie allergiche e favorire lo sviluppo di una coscienza dei processi di salute. La colla-
borazione con la rete europea degli Ospedali per la Salute HPH, che promuove i pro-
getti che rafforzano i legami tra Ospedale e Territorio per abbattere le barriere che ren-
dono difficoltose le azioni di prevenzione, ha rafforzato la convinzione della necessità di
collaborare “in rete”.
Il gruppo di lavoro ha quindi effettuato una indagine preliminare, mediante questionari,
per effettuare una ricognizione dei progetti già in  atto nei Centri afferenti ad AIA con
l’obiettivo di condividere le strategie utilizzate per lavorare in maniera sinergica. I risultati
della indagine evidenziano come in tredici Centri, disposti su tutto il territorio nazionale,
siano già attivi progetti di informazione ed educazione. La maggioranza dei centri utilizza
supporti educazionali cartacei ed informatici propri. La disseminazione dell’informazione
avviene in loco nel caso di servizi di cura, o attraverso i media, siti informatici, o la rete
delle farmacie  nel caso delle ARPA. Sono già stati sviluppati progetti che coinvolgono le
istituzioni scolastiche, in alcuni casi transregionali. In alcune sedi esistono delle collabora-
zioni con le Regioni, ed in una sede con un Ente Parco. In alcuni Centri si svolgono anche
rilievi epidemiologici per quanto riguarda le malattie allergiche in ambito scolastico.
I risultati della indagine evidenziano una realtà ricca di iniziative, con progetti per molti
aspetti affini; l’obiettivo attuale del gruppo di lavoro è quello di costruire un progetto
multicentrico integrato che possa essere condiviso dai Centri interessati e che permetta
di svolgere una azione di educazione ed informazione omogenea, offrendo ai pazienti ed
ai loro familiari gli adeguati strumenti cognitivi per affrontare le malattie allergiche nella
loro complessità.
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Al2 -Novi Ligure
L.G. Cremonte, M. Mazarello
Osp. S. Giacomo,A.S.L. 22
Serv.Allergologia
Via Baiardi, 1- Novi Ligure (AL)

Al3 - Aqui Terme
L.G. Cremonte, M. Mazzarello
Osp. Civile 
Via Fatebenefratelli, 1 - Acqui Terme (AL)

Ao2 - Aosta
R. Martello, P.Acconcia
A.R.P.A.Valle d’Aosta
Regione Borgnalle, 3 - Aosta 

Ao3 - Frazione Gimillan (Cogne) 
R. Martello, P.Acconcia
A.R.P.A.Valle d’Aosta
Regione Borgnalle, 3 - Aosta 

Ap1 - Ascoli Piceno
G. Nardi 
Osp. Prov. Mazzoni A.S.L.13
Serv. Immun.Allerg. e Trasfusionale
Via degli Iris, 35 - Ascoli Piceno 

Ap2 - S. Benedetto Del Tronto
E. Piunti, R.Alleva, S. Fraticelli
Asl N.12 S. Benedetto Del Tronto
Unità Operativa Allergologia 
Presidio Ospedaliero
Via Manara, 7 - S. Benedetto del Tronto (AP)

Aq1 - L’Aquila
G.Tonietti, C. Petrucci, L. Pace
Università degli Studi di L’Aquila
Dip. Med. Interna e Sanità Pubblica
Via S. Sisto, 22/E - L’Aquila

Av1 - Avellino
U.Viola, M.T. Mottola,A. Polcari
Casa di Cura “Montevergine”
Via M. Malzoni - Mercogliano (AV)

Bo1 - Bologna
A.M. Casali, M. Felicori
A.R.P.A. - Sez. Provin. di Bologna
Settore Chimico
Via Triachini, 17 - Bologna

Bo3 - S. Giovanni in Persiceto
S. Marvelli, L. Olmi
Centro Agricoltura Ambiente
Via di Mezzo Levante 2233 - Crevalcore (BO)

Bo5 - S. Pietro Capofiume
S. Marvelli, L. Olmi
Centro Agricoltura Ambiente
Via di Mezzo Levante 2233 - Crevalcore (BO)

Br1 - Brindisi
A.Arsieni, S.Ardito, M.T.Ventura
Centro Allergologia di Brindisi
c/o Ospedale - Brindisi

Bz2 - Bolzano
E. Bucher,V. Kofler
Appa Bolzano
Laboratorio Biologico Provinciale
Via Sottomonte, 2 - Laives BZ

Bz3 - Brunico
E. Bucher,V. Kofler
Appa Bolzano
Laboratorio Biologico Provinciale
Via Sottomonte, 2 - Laives (BZ)

Bz4 - Silandro
E. Bucher,V. Kofler
Appa Bolzano
Laboratorio Biologico Provinciale
Via Sottomonte, 2 - Laives (BZ)

Ca1 - Cagliari
G. Piu, P.U. Mulas
Ambulatorio di Allergologia ed
Immunologia Clinica G. Piu
Via Zagabria, 51 - Cagliari

Cb1 - Campobasso
A. Del Riccio,A. Lucci
A.R.P.A. Molise,
Dip.di Campobasso
Via Petrella, 1 - Campobasso 

Ce4 - Caserta
F. Madonna, D. Leonetti, G. Casino
Asl Caserta 1- Distretto Sanitario 25
Via Sud Piazza D’armi - Caserta 

Cs1 - Cosenza
F. Romano, M.I. Scarlato
Azienda Ospedaliera di Cosenza
O.“Mariano Santo”
Via Benedetto Croce, 23 - Cosenza 

Ct3 - Acireale
G.Tringali 
I.R.M.A. - Istituto Ricerca Medica Ambientale
Via Paolo Vasta, 158/C - Acireale (CT)

Fe1 - Ferrara
F. Ghion, M.L.Tampieri, E. Manfredini
A.R.P.A. - Sez. Provinciale di Ferrara
Corso della Giovecca 169 - Ferrara 

Fi1 - Firenze Nw
M. Onorari, M.P. Domeneghetti
Arpat - U.O. Biologia Ambientale
Sez.Aerobiologia
Via Baroni, 18 - Pistoia

Fi2 - Firenze Sw
M. Manfredi, C. Menicocci
U.O. Immunologia Allergologia
Nuovo Osp. S. Giovanni Di Dio
Via Torregalli, 3 - Firenze 

Fi4 - Firenze 
Porta Nord (Firenze)
M. Onorari, M.P. Domeneghetti
A.R.P.A.T., Dip. Di Pistoia
Via Dei Baroni, 18 - Pistoia

Fi5 - Firenze 
Porta Sud (Firenze) 
M. Onorari, M.P. Domeneghetti

Fo1 - Forlì
C. Nizzoli, E. Fantini, P.Veronesi
A.R.P.A. - Sez. Provin. di Forlì/Cesena
Via Salinatore, 20 - Forlì

Fo2 - Cesena
C. Nizzoli, E. Fantini, P.Veronesi
A.R.P.A. - Sez. Provin. di Forlì/Cesena
Via Salinatore, 20 - Forlì

Fo3 - Rimini
M.T. Biagini, P.Anelli
Settore Biotossicologico
A.R.P.A. - Sez. Provin. di Rimini
Piazza Malatesta, 29 - Rimini 

Ge1 - Genova
S.Voltolini,A.Fichera, C. Montanari
Azienda Ospedale S. Martino
U.O.Allergologia
Largo R. Benzi, 10 - Genova 

Ge2 - Lavagna
G.Albalustri, M.Audisio,A.P. Greco
A.S.L. 4 Chiavarese
Lab.Analisi Osp. Lavagna
Via Don Bobbio, 25 - Lavagna GE

Ge3 - Genova
M. Molina, E. Carlini, S.Trichilo
Arpal – Dip. di Genova - Laboratorio
Via Montesano 5 - Genova 

Im3 - Imperia
L. Occello, E. Ceretta
Arpal Dip. di Imperia
Via Nizza 6 - Imperia 
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Lc1 - Casatenovo
F. Della Torre,A. Molinari, R. Spinelli
I.N.R.C.A. I.R.C.C.S. - Div. Pneumologia
Via Monteregio, 13 - Casatenovo LC

Li1- Livorno
E. Goracci
Asl 6 Dip. Prevenzione
Borgo S. Jacopo - Livorno 

Lu1 - Pietrasanta
M. Onorari, M.P. Domeneghetti
A.R.P.A.T. Pistoia
U.O. Biologia Ambientale
Via Baroni, 18 - Pistoia 

Me5 - Messina Nord
R. Picone, D. Falduto, R. Damino
Istituto ed Orto Botanico
Università di Messina
Salita Sperone, 31
Località S.Agata - Messina 

Mn2 - Mantova
M. Zanca
A.S.L. Mantova
Via Trento, 6 - Mantova 

Mo1 - Modena
L.Venturi, P. Natali, C. Barbieri
Arpa - Sez. Provinciale di Modena
Via Fontanelli, 23 - Modena 

Mo2 - Vignola
C.A.Accorsi,A.M. Mercuri
Dip. Biologia Animale
Ist. ed Orto Botanico Università Modena e
Reggio
Viale Caduti in Guerra, 127 - Modena 

Na2- Napoli Nord
G. D’amato, M. Russo, F. Giovinazzi, P.Valenti
A.O.R.N. Cardarelli
Rione Sirignano 10 - Napoli 

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

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

Pr1 - Parma
P. Dall’aglio, R.Albertini, D. Giordano
Università degli Studi di Parma
Istituto di Patologia Medica
Via Gramsci, 14 - Parma 

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

Pt1 - Pistoia
M. Onorari, M.P. Domeneghetti
A.R.P.A.T. Pistoia, U.O. Biologia Ambientale
Via Baroni, 18 - Pistoia

Pt2 - Montecatini Terme
M. Onorari, M.P. Domeneghetti
A.R.P.A.T. Pistoia, U.O. Biologia Ambientale
Via Baroni, 18 – Pistoia

Pu1 - Pesaro
S. Circolone,V. Rossi
Provincia di Pesaro e Urbino
Via Gramsci, 7 - Pesaro

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

Pv2- Pavia
C. Biale,A. Bossi, M.G. Calcagno
Fondazione “S. Maugeri”(Irccs)
Via A. Ferrata, 8 - Pavia

Ra3 - Ravenna
M. Pagnani
A.R.P.A. - Sez. Provin. di Ravenna
Settore Biotossicologico
Via Alberoni, 17 - Ravenna 

Re1 - Reggio Emilia
L. Camellini, M. Cavalchi
A.R.P.A. -  Sez. Provin. di Reggio Emilia
Via Amendola, 2 - Reggio Emilia

Rm5 - Roma Tor Vergata
(Fac. Scienze)
A.Travaglini,A. Mazzitelli, D. Leonardi
Università di Roma Tor Vergata
Dipartimento di Biologia
Via della Ricerca Scientifica, 1 - Roma

Rm6 - Roma Nw (Osp. S. Pietro)
A.Travaglini, F .Froio,A. Mazzitelli
Università di Roma Tor Vergata
Dipartimento di Biologia
Via della Ricerca Scientifica, 1 - Roma

Rm7 - Roma E.U.R. (Osp. S. Eugenio)
A.Travaglini, G. De Sanctis,A. Mazzitelli,
D. Leonardi
Università di Roma Tor Vergata
Dipartimento di Biologia
Via della Ricerca Scientifica, 1 - Roma

Rm8 - Roma Centro (Ucea)
A. Brunetti, M.C. Serra,A. Pasquini
Ufficio Centrale Ecologia Agraria
Via Del Caravita 7/A – Roma

Ro1 - Rovigo
G. Dall’ara, B. Dall’ara
Div. Pneumologia - Usl 18 Rovigo (Veneto)
Viale Tre Martiri - Rovigo

So2 - Sondrio
P. Scherini
Asl della Provincia di Sondrio, U.O. Medica
Via Stelvio, 35/A - Sondrio

Sp2 - La Spezia
C. Grillo, C. Benco, E. Rossi
A.R.P.A.L.
Dip. Provinciale Della Spezia
Via Fontevivo, 129 - La Spezia

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

Sv4 - Savona
D.Alleteo, C. Puccioni, R. Orecchia
Arpal - Dip. di Savona
Via Zunini 1 - Savona

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

To2 - Torino
R. Caramiello, L. Reale
Dip. Biologia Vegetale
Via P.A. Mattioli, 25 - Torino

Tp2 - Erice
G. Di Marco, G. Conforto
A.S.M.A.R.A. Onlus
Villa San Giovanni, 54 - Trapani

Ts1 – Trieste Castello S. Giusto
L. Rizzi Longo, M.L. Pizzulin Sauli
Università di Trieste
Dipartimento di Biologia
Via L. Giorgieri, 10 - Trieste 

Va1 - Varese
F. Brunetta, P.Alabardi, F.Vassallo
Osp. di Circolo e Fond. Macchi-Varese
Pneumologia - Allergologia
Viale L. Borri, 57 - Varese 

Va3 - Busto Arsizio
P. Zanon, E. Chiodini, P. Pozzi
Serv.Allergologia - Div. Pneumologia
Ospedale di Busto Arsizio
Via A. Da Brescia 3 - Busto Arsizio (VA)
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Congressi

Congresso AIA 2005
Parma
Informazioni: aia@isac.cnr.it - www.isac.cnr.it/aerobio/aia

7th European Course in Palynology
17-30 luglio 2005, Lione, Francia
Informazioni: rnsa@rnsa.asso.fr - www.rnsa.asso.fr
Tel. 0474261948 Fax 0474261633

ICB2005 (17th International Congress of Biometeorology)
5-9 settembre 2005, Garmisch-Partenkirchen, Bavaria, Germania 
Congress Theme:Adaptation to Weather, Climate and Climate Change 
Informazioni: www.phoeppe.de/ICB2005

8th International Congress on Aerobiology (ICA)
“Aerobiology: towards a comprehensive vision”
21-25 agosto 2006, Neuchatel, Switzerland
15-19 agosto 2006, Pre-Congress AA2006

Dal mese di novembre il Bollettino del Polline presente sul sito www.isac.cnr.it/aerobio/aia/
POLTEXT.html è sospeso, per la fine della stagione pollinica delle famiglie erbacee più allergeniche
(Compositae, Urticaceae, Graminaceae) e riprenderà il 2 febbraio 2005.
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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

Recensioni librarie
A cura di Edith Bucher,Veronika Kofler, Günther Vorwohl, Emanuela Zieger

Lo spettro pollinico dei mieli dell’Alto Adige
LABORATORIO BIOLOGICO
AGENZIA PROVINCIALE PER L’AMBIENTE, LAIVES (BZ), 2004,
pp. 678, immagini 683 (di cui 660 fotografie di pollini)

Nel sedimento del miele sono contenute diverse quantità di pollini che pro-
vengono dalle piante presenti nel luogo di produzione, siano esse ad impollina-
zione entomofila od anemofila. In un certo senso il miele porta con sé il pro-
prio certificato d’origine. Le indagini microscopiche rappresentano un valido

strumento per stabilire l’origine di un miele e per controllare la veridicità delle dichiarazioni
presenti sull’etichetta.
Le analisi condotte su 114 mieli di comprovata origine altoatesina hanno consentito di identifi-
care i pollini che caratterizzano i mieli di questa provincia. Sulla base delle conoscenze acqui-
site sono stati in seguito effettuati controlli su 138 mieli. I risultati di questi esami microscopici
(complessivamente 252) sono raccolti in una banca dati.
Chi si occupa di analisi polliniche nei loro numerosi campi d’applicazione apprezzerà senz’altro
il voluminoso atlante dei pollini che correda il trattato: sono ben 660 le foto realizzate al
microscopio ottico relative alle 165 specie polliniche riscontrate nei mieli altoatesini.
La pubblicazione può essere richiesta per iscritto al 
Laboratorio Biologico,Via Sottomonte 2 - 39055 Laives (BZ),
in alternativa anche per posta elettronica all’indirizzo: pollini@provincia.bz.it
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LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI

AAPC
Associazione Aretina 
di Pneumologia Clinica
Soci: I. Archinucci, M. Biagini, G. Coniglio,
G. Guadagni, M. Naldi, R. Scala
Sede: U.O. Pneumologia, ASL 8 Arezzo, 
Via Fonte Veneziana, 8 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 2551-255216 - Fax 0575 254541-5
m.naldi@usl8.toscana.it

ACCP
American College of Chest Physicians
Capitolo Italiano
Regent: G.U. Di Maria (CT)
Governors: A. Chetta (PR), A. Corrado (FI), 
N.Crimi (CT), R. Dal Negro (VR), M. Del Donno
(BN), G. Girbino (ME), M. Polverino (SA),
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
fdeblasio@qubisoft.it

AIA
Associazione Italiana di Aerobiologia
Presidente: P. 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
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. Donazzan, 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
Consiglio Direttivo
Presidente: C.F. Donner (Veruno, NO)
Segretario: S. Nardini (Vittorio Veneto, TV)
Vice Presidente: F. De Benedetto (CH)
Vice Presidente: C.M. Sanguinetti (Roma)
Coordinatore Nazionale: A. Cavalli BO)
Comitato Scientifico
Coordinatore: L. Allegra (MI)
- Ambiente e Allergologia: G. D’Amato (NA)
- Anestesiologia e Rianimazione: M. Ranieri (TO)
- Cardiologia: N. Gallié (BO)
- Chirurgia Toracica: F. Sartori (PD)
- Diagnostica per Immagini: F. Schiavon (BL)
- Epidemiologia: F. Romano (CH)
- Farmacologia: I. Viano (VC)
- Formazione e Qualità: M. Capelli (BO), 

P. Poletti (PD)
- Gastroenterologia: G. Bianchi Porro (MI), 

L. Capurso (RM)
- Geriatria: E. Tupputi (BA), S.M. Zuccaro (Roma)
- Immunologia: G. Montrucchio (TO)
- Infettivologia: E. Concia (VR)
- Medicina Generale : C. Cricelli (FI)
- Medicina Interna: R. Corinaldesi (BO)
- Microbiologia: G.C. Schito (GE)
- Neurologia: L. Ferini Strambi (MI)
- Otorinolaringoiatria: D. Passali (SI)
- Pediatria: F.M. De Benedictis (AN)
- Pneumologia: F. Blasi (MI), L. Casali (TR), 

M. Cazzola (NA), G.U. Di Maria (CT), G. Girbino
(ME), C. Grassi (PV), D. Olivieri (PR), P. Palange
(RM), R. Pela (AP), M. Polverino (SA), 
L. Portalone (RM), C. Saltini (RM)

- Rapporti con i Pazienti: M. Franchi (RM)
Referenti Regionali 
- Piemonte e Valle d’Aosta: C. Gulotta (TO),

G. Ferretti (AL)
- Liguria: F. Fabiano (SP), G.A. Rossi (GE)
- Lombardia: S. Centanni (MI), S. Lo Cicero (MI)
- Triveneto: S. Bassetti (Arco di Trento, TN), 

M. Pattarello (VR)
- Emilia e Romagna: A. Cavalli (BO)
- Toscana: G. Roggi (LU), G. Franco (GR)
- Umbria: O. Penza (PG)
- Marche: A. Calcagni (AP), P. Isidori (PU)
- Abruzzo e Molise: C. De Iuliis (TE)
- Lazio: P. Alimonti (RM)
- Puglia: V. Mancini (BA), L. Mandurino (LE)
- Campania: M. Polverino (SA), P. Zamparelli (NA)
- Basilicata: M. Celano (PZ), M.C. Martini (PZ)
- Calabria: S. Barbera (CS)
- Sicilia: E. Padua (RG), F. Relo (ME)
- Sardegna: R. Atzeni (NU)
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Sede Legale e Segreteria
Viale Marazza, 30 - 28021 Borgomanero (NO)
Tel. +39 0322 846549 - Fax +39 0322 869737
segreteria@aimarnetwork.org
Organizzazione eventi e progetti
Effetti Srl
Via Gallarate, 106 - 20151 Milano
Tel./Fax +39 02 33402916
effetti@effetti.it
Direttore Generale
Gianpaolo Frigerio - Tel. 335 5749628
gianpaolo.frigerio@tiscali.it
Ufficio Stampa
Studio Volterra
Via San Calocero, 12 - 20123 Milano
Tel. +39 02 8358694 - Fax +39 02 8375741
volterra@mi.flashnet.it
Sito Internet dell’Associazione
www.aimarnetwork.org
Editor del Sito: C.M. Sanguinetti

AIMS
Associazione Italiana di Medicina
del Sonno
Presidente Onorario: E. Lugaresi 
Past President: F. Cirignotta
Consiglio Direttivo
Presidente: L. Ferini-Strambi
Centro per i Disturbi del Sonno Istituto Scientifico
Ospedale S. Raffaele
Via Stamira D’Ancona, 20 - 20127 Milano
Tel. 02 26433383-3358 - Fax 02 26433394
www.sonnomed.it
Vice Presidente: F. Ferrillo
Centro di Medicina del Sonno Servizio di
Neurofisiopatologia
Dipartimento di Scienze Motorie Università
di Genova, Ospedale S. Martino
Piazza R. Benzi 10 - 12126 Genova
Tel. 010 3537460 - 3537465 - Fax 010 3537699
Segretario: G.L. Gigli
Centro di Medicina del Sonno
Dipartimento di Neuroscienze
Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia
33100 Udine
Tel. 0432 552720 - Fax 0432 552719
Tesoriere: M. Guazzelli
Laboratorio Studio e Trattamento del Sonno e 
del Sogno
Dipartimento di Psichiatria, Neurobiologia,
Farmacologia e Biotecnologie Clinica Psichiatrica
Via Roma 67 - 56100 Pisa
Tel. 050 992658 - Fax 050 21581
Consiglieri: E. Bonanni, A. Braghiroli, O. Bruni, 
R. Ferri, S. Mondini, L. Parrino, M. Bavarese,
C. Vicini, M. Zucconi

AIPI Onlus
Associazione Ipertensione Polmonare
Italiana
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
Bologna filiale di Pianoro (BO) intestato a A.I.P.I.
c/c 10150 - ABI 6385 - CAB 37000;
c/c postale n. 25948522 intestato a A.I.P.I.

AIPO
Associazione Italiana Pneumologi
Ospedalieri
Presidente: A.M. Moretti
Vice Presidente: F. Falcone
Segretario Generale Tesoriere: A. Corrado
Comitato Esecutivo: S. Amaducci, V. Fogliani,
G. Puglisi, A. Quaglia, F. Vigorito
ConsiglioNazionale: G. Agati, N. Ambrosino,
R. Balduin, M. Confalonieri, F. Dalmasso,
F. De Michele, R. De Tullio, M. Dottorini,
F. Fiorentini, S. Gasparini, P. Greco, S. Harari, 
G.P. Ligia, G. Munafò, S. Mirabella, M. Neri,
M. Nosenzo, P. Pretto, M. Ronco,A. Rossi,
G. Santelli, M. Schiavina, A. Spanevello,
G. Talmassons, R. Tazza, B. Viola
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 Garanti: M. Capone, A. Cinquegrana,
G.A. Foddai
Presidenza: A.M. Moretti
Ospedale San Paolo - Div. II Pneumologia
Contrada Caposcardicchio - 70123 Bari
Tel. 080 5843550 - amoretti@qubisoft.it 
Segretario Generale Tesoriere: A. Corrado
Unità di Terapia Intensiva Polmonare,
Az. Osp. Careggi - C.T.O. Largo Palagi, 1
50134 Firenze - Tel. 055 4277559
acorrado@qubisoft.it 

Sede Legale e Uffici:
Segreteria: Raffaella Frigerio
segreteriaaipo@qubisoft.it
Direzione Generale: Carlo Zerbino
direzioneaipo@fastwebnet.it
Via Frua, 15 - 20146 Milano
Tel. 02 43911560 - Fax 02 43317999
www.pneumologiospedalieri.it

AIST
Associazione Italiana per lo Studio 
della Tosse
Presidente: A. Zanasi (BO)
Vice-Presidente: A. Potena (FE)
Presidente Onorario: John Widdicombe, London, UK
Segretario: F. Baldi (BO)
Segreteria Scientifica: F. Tursi (BO)
Consiglieri: U. Caliceti, F. Dal masso, G. Fontana, 
P. Geppetti, L. Carrozzi, T. Pantaleo, A.H. Morice



Sede: Via Mazzini, 12 - 40138 Bologna
Fax 051 302933
info@assotosse.com - www.assotosse.com

Alfa1-AT
Associazione a1-AT (Associazione
Nazionale ALFA1-Antitripsina)
Presidente: N. Gatta
Vice-presidente: R. Bontacchio
Segretario: A. Capretti 
Tesoriere: E. Bonera 
Comitato direttivo: B. Balbi, E. Bertella,
M.V. Bertussi, L. Corda, R. Gatta, A. Mordenti, 
A. Mordenti, G. Mordenti, P. Offer, F. Ronchi,
E. Tanghetti
Comitato Scientifico: B. Balbi, G. Begher, 
F. Bonino, F. Callea, L. Corda,
S. Eriksson, S.M. Giulini, G. Gregorini,
M. Luisetti, D. Medicina, L. Notarangelo,
A. Pezzini, K. Pittschieller, C. Tantucci
Sede: Via Galilei, 24 - Sarezzo (BS)
Tel. 335 7867955 - Fax 030 8907455
nucciagatta@libero.it
info@alfa1at.org - www.alfa1at.org

ALIR
Associazione per la Lotta contro
l’Insufficienza Respiratoria
Segretario Generale: A. Bernardi Pesce
Via Pozzetto, 49/1 - 35017 Piombino Dese (PD)
Tel. 049 9366863 - a.dorotea@libero.it 
Vice-Segretario tesoriere: G. Ferrandes
Vice-Segretario vicario: G.N. Bassi
Vice-Segretario Addetto ai problemi sanitari:
C. Sturani
Vice-Segretario addetto ai Problemi Sociali e 
Pubbliche Relazioni: V. Squasi
Consiglieri: A. Gasparotto, R. Lorenzo,
P. Lovadina, N. Palma, L. Spagnolli Ferretti,
D. Zanchetta
Revisori dei Conti: A. Conti, I. Lorenzoni,
P. Zanoli
Segreteria organizzativa
Viviana Ballan
Via de Rossignoli, 48/I
35012 Camposampiero (PD)
Tel. 049 9301273 - vivianaball@libero.it
Elenco dei comitati regionali
Abruzzo: V. Colorizio
c/o Centro Prevenzione Malattie Respiratorie
“S. Maria di Collemaggio”
Viale Nizza, 15 - 67100 L’Aquila
Tel. 0862 778930 - 778933
Alto Adige: A. Faggionato
c/o Home Center
Via Galilei, 4 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 933227
Lazio: A. Galantino
Via S. Angela Merici, 96 - 00162 Roma
Tel. 06 86320160
Lombardia: C. Sturani
c/o Divisione Pneumologica

Ospedale Carlo Poma
Via Lago Paiolo, 1 - 46100 Mantova
Marche: G. Ferrandes
Piazzale Lazzarini, 3 - 61100 Pesaro
Tel. 0721 31085
Puglia: R. Lorenzo
c/o Divisione 3 di Pneumologia
Ospedale A. Galateo
Via Abruzzi, 2 - 73016 S. Cesario (LE)
Sardegna: M. Coghe
c/o Div. Pneumologia
Ospedale “I.N.R.C.A.”
Via delle Cicale, 11 - 09134 Cagliari
Tel. 070 522660
Sicilia: G. Di Maria
Istituto Malattie Apparato Respiratorio
Via Passo Gravina, 187 - 95125 Catania
Tel. 095 254532
Toscana: M. Danisi
Via Della Pura, 4/a - 56123 Pisa - 
Tel. 050 996728
Umbria: F. Curradi
c/o Unità di Tisiopneumologia
Istituto di Medicina del Lavoro
Via XIV Settembre, 79 - 06100 Perugia
Tel. 075 5783178
Veneto: R. Grison
Div. di Pneumologia Osp. Civile “S. Bortolo”
Contrà Mure S. Lucia, 34 - 36100 Vicenza
Tel. 0424 227397
Trentino: R. Sicheri
Casella postale 255 - 38100 Trento
Tel. 0461 981065

AMIP
Associazione Malati di Ipertensione
Polmonare
Presidente: M.P. Proia
Vice Presidente: F. Fedale
Sede: Via Bagnoregio, 51 - 00189 Roma
Tel. 06 33250970 338 2806430 
mpproia@tiscalinet.it 
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
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ARIR
Associazione Riabilitatori
dell’Insufficienza Respiratoria
Presidente: M. Lazzeri
Vice presidente: G. Oliva
Segretario: A. Brivio
Tesoriere: U. Dalpasso
Consiglieri: P. Frigerio, G. Piaggi, M. Sommariva, 
E. Zampogna
Consigliere Onorario: M. Bassi, I. Brambilla
Sede: A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
c/o Unità Spinale
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Segreteria: c/o Anna Brivio
Via Abetone, 14 - Milano
Cell. 347 8044525 - Fax 02 700557594
annabrivio@arirassociazione.org
arir@arirassociazione.org
www.arirassociazione.org - www.pneumonet.it/arir

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

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

Associazione SANTORIO per la
Pneumologia
Presidente Onorario: C. Serra (GO)
Presidente: R. Ukmar (TS)
Vice Presidente: F. Crismancich (TS)
Segretario: V. Masci (TS)
Consiglieri: A. Muzzi (TS), R. Stokely (TS),
M. Tommasi (TS), S. Borut (TS)

Sede legale: c/o V. Masci
Via A. Oriani, 4 - 34129 Trieste
Tel. 040 369543 - masci.vincenzo@virgilio.it

Assogastecnici - Gruppo Gas Medicinali
(Federchimica)
Associazione Nazionale Aziende produttrici 
gas tecnici, speciali e medicinali.
Sede: Via Giovanni da Procida, 11 - 20149 Milano
Tel. 02 34565234 - Fax 02 34565311
ggm@federchimica.it
www.assogastecnici.federchimica.it/ggm

FEDERASMA
Federazione Italiana delle Associazioni di
sostegno ai Malati Asmatici e Allergici
Comitato Direttivo
Presidente: C.F. Tesi
presidente@federasma.org
Vice-Presidente: A.M. Gargiulo
Segretario: A.M. Rispoli
Tesoriere: B. Garavello
Presidente Onorario: M. Franchi
Rapporti con il Comitato Medico-Scientifico:
S. Frateiacci
Revisori dei Conti: M. Lazzati, L. Scaranello,
A. Zaninoni
Sede legale:
c/o Fondazione Salvatore Maugeri
Via Roncaccio, 16 - 21049 Tradate (VA)
Segretariato amministrativo:
Via del Lazzaretto, 111/113 - 59100 Prato
Tel. 0574 541353 - Fax 0574 542351
federasma@fsm.it - www.federasma.org
Associazioni aderenti a FEDERASMA
A.A.A.A. Associazione Aretusea Asma ed Allergia -
ONLUS, Siracusa
A.AG.AS.A. - Associazione Agrigentina Asma, 
Favara (AG)
Associazione ASMA Sardegna - ONLUS, Cagliari
A.C.A.R. - Associazione Cremasca per l’Assistenza 
Respiratoria - ONLUS, Ripalta Cremasca (CR)
A.I.P.A.A. - Associazione Italiana dei Pazienti Asmatici
ed Allergici, Palermo
A.I.S.A. - Associazione Italiana Studi Asmatici - 
ONLUS, Bari
ALAMA - Associazione laziale Asma e malattie 
Allergiche, Roma
A.M.A./Reg. Umbria - Associazione Malati Allergici
della Regione Umbria - ONLUS, Perugia
A.P.A.C. - Associazione per il Paziente Asmatico ed 
Allergico Calabrese - ONLUS, Reggio Calabria
A.P.A.R. - Associazione Piacentina per l’Assistenza 
Respiratoria, Piacenza
A.P.T.A. - Associazione Pistoiese Asma - ONLUS, Pistoia
A.R.G.A.B. - Associazione Regionale Genitori Bambini 
Asmatici, Padova
A.S.M.A. - Associazione di Sostegno ai Malati di Asma,
Tradate (VA)
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ASMA - Sezione Concordia Sagittaria, 
Concordia Sagittaria
ASMA - Sezione Fiumicino, Roma
ASMA - Sezione Viareggio, Viareggio
A.S.P.A. - Associazione di Sostegno per i Pazienti 
Allergici - ONLUS, Sorrento (NA)
ASS.M.A. - Associazione Malati di Asma, Verona
A.S.M.A.R.A. - Associazione Siciliana dei Malati 
Asmatici, Respiratori e Allergici, Trapani
As.P.As. - Associazione Pro Asmatici, Rovigo
A.T.A. Lapo Tesi - Associazione Toscana Asmatici e
Allergici - ONLUS, Prato
Famiglia Bambini Asmatici, Misurina (BL)
Io e l’Asma - ONLUS, Pachino (SR)
L.I.A.M.A.R. - Lega Italiana per la lotta contro l’Asma
bronchiale e le Malattie Allergiche Respiratorie, Milano
Progetto Respiro - Associazione Pazienti Allergici,
Asmatici e Broncopatici - ONLUS, Messina 
TANDEM - Associazione per la qualità della vita degli 
asmatici e degli allergici - ONLUS, Aosta
UNA - Unione Nazionale Asmatici - ONLUS, 
Bussolengo (VR) 

Federazione Italiana contro le Malattie
Polmonari Sociali e la Tubercolosi
Presidente: M. De Palma
Vice presidente: G. Girbino
Segretario Generale: A. Quaglia
Comitato Direttivo: L. Allegra, F. Fiorentini, 
V. Fogliani, A. Mangiacavallo, A.M. Moretti, E. Pozzi
Sede: Via G. da Procida, 7d - 00162 Roma
Sede operativa: Via Frua, 11 - 20146 Milano
Tel./Fax 02 43982610
federmilano@tiscalinet.it

FIMMG
Federazione Italiana Medici di Medicina
Generale
Segretario Gen. Naz.: M. Falconi
Presidente: M. Arpaia
Vice Segretario Gen. Naz. Vicario: G. Milillo
Vice Segretario Gen. Naz.: B. Palmas
Segretario Organizzativo: N. Romeo
Segretario Amministrativo: G. Scudellari
Sede FIMMG:
Grattacielo Italia - Piazza Marconi, 25
00144 Roma
Tel. 06 54896625 - Fax 06 54896645
www.fimmg.org - fimmg@fimmg.org

METIS 
Società Scientifica dei Medici di
Medicina Generale
Presidente: S. Ausili
Vice Presidente: A. Brambilla
Sede METIS:
Grattacielo Italia - Piazza Marconi, 25
00144 Roma
Tel. 06 54896627 - Fax 06 54896647
metis@fimmg.org 

FONICAP
Forza Operativa Nazionale
Interdisciplinare contro il Cancro del
Polmone
Presidente: L. Portalone (RM)
Past President: G. Ferrante (NA)
Vicepresidente: M. Mezzetti (MI)
Segretario: S. Barbera (CS)
Tesoriere: F. Salvati (RM)
Consiglieri: O. Alabiso (NO), C. Casadio (NO),
G. Comella (NA), A. Loizzi (BA), A. Mussi (PI), 
A. Santo (VR), C. Santomaggio (FI), G. Sunseri (CL)
Presidenza: VI UOC Pneumologia Oncologica, 
Osp. C. Forlanini
Via Portuense, 332 - 00143 Roma
Tel. 06 55552412/3 - Fax 06 55552554
Segreteria: II UOC Pneumologia, Osp. M. Santo
C. da Muoio Piccolo, 1 - 87100 Cosenza
Tel./Fax 0984 681721

INOC
Italian Nitric Oxide Club
Presidenti: G. Canonica e F. Zacchello 
Vice-Presidenti: E. Baraldi e M. Vignola
Membri onorari: S. Kharitonov, IC de Jongste, 
PJ Sterk
Segreteria Scientifica: M. Bernareggi
(micaela.bern@qubisoft.it)
G. Cremona (cremona.george@hsr.it) 
Sede: Istituto Scientifico San Raffaele,
Via Olgettina 60 - Milano.
Tel. 02 26437348 - Fax 02 26437147
www.inoc.it

Lega Italiana delle Associazioni per 
la Lotta contro la Fibrosi Cistica
(Mucoviscidosi)
Presidente: G. Del Mare
Tel. 02 48011219
Assistente della Presidenza: M.G. Quadri
Tel. 02 48011219
Tesoriere: S. Colombi (Lazio)
Delegata alla raccolta fondi
Tel. 0774 381216
Vicepresidente: S. Chiriatti (Basilicata)
Delegato alla comunicazione esterna ed ai
rapporti istituzionali
Tel. 0971 21978
Vicepresidente, Vicario e Segretario:
C. Galoppini (Toscana)
Delegato ai rapporti interni con le associazioni
Tel. 0586 810025
Vicepresidente: M. Magrì (Sicilia)
Delegato ai new media
Tel. 095 312965
Vicepresidente: P. Romeo (Palermo)
Delegato alla gestione dei servizi associativi
Tel. 091 6910524
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Vicepresidente: G. Tricarico (Marche)
Delegato ai rapporti internazionali e scientifici
Tel. 071 7450600
Sede:
V.le San Michele del Carso, 4 - 20144 Milano
Tel. 02 48011219 - Fax 02 48193369

RIMAR
Associazione Riabilitazione Malattie
Respiratorie
Presidente: G.G. Riario Sforza
Consiglieri: F. Olivieri di San Salvatore,
E. Iseppi, C. Incorvaia
Sede:
Struttura semplice di Pneumologia Riabilitativa
Istituti Clinici di Perfezionamento
Via Bignami, 1 - 20126 Milano
Tel. 02 57993289-02 57993417
Fax 02 57993315
griariosforza@icp.mi.it

SIAIC
Società Italiana di Allergologia
ed Immunologia Clinica
Presidente: G. Tonietti
Past President: G. Marone
Segretario-Tesoriere: A. Cirillo
Consiglio Direttivo: L. Aloe, A. Arsieni, P. Campi, 
G. Di Lorenzo, A. Ferrannini, L. Fontana,
F. Indiveri, M. Ispano, G. Moscato, A. Passaleva, 
E. Pastorello, S. Pucci, A. Venuti
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 232436 - Fax 0823 232425
siaic@tin.it - www.siaic.com

SIAIP
Società Italiana di Allergologia
e Immunologia Pediatrica
Presidente: A. Ugazio (RM)
Vice Presidente: G. Cavagni (PR)
Segretario: F. Cardinale
Past-President: L. Armenio (BA)
Consiglio Direttivo: C. Caffarelli (PR),
M. Calvani (RM), F. Frati (FI), A. Muraro (PD), 
F. Paravati (CS), G. Pingitore (RM), P. Tovo (TO)
Segretario Generale: A. Soresina (BS)
Tesoriere: G. Cavagni
Revisori dei conti: P. Meglio (RM),
G.L. Marseglia (PV)
Coordinamento Editoriale Scientifico: E. Galli
Coordinatore Rivista RIAIP: S. Miceli Sopo (RM)
Coordinatore sito web: S. Tripodi (RM)
Segreteria:
ugazio@opbg.net - www.siaip.it
Responsabile del Sito web
salvatore.tripodi@fastwebnet.it

SIFC
Società Italiana per lo studio della
Fibrosi Cistica
Presidente: C. Braggion
Vice Presidente: M. Conese
Consiglio Direttivo: F. Alatri, F. Festini, 
R. Gagliardini, M. Seia, G. Taccetti
Commissioni permanenti: 
- Commissione per la formazione e l’aggiornamento
- Commissione per la ricerca e lo sviluppo
- Commissione per l’attività editoriale ed il sito web
- Commissione per i rapporti
Gruppi professionali: Biologi, Microbiologi, Psicolo-
gi, Fisioterapisti, Infermieri, Dietisti
Sede: 
c/o Centro Regionale Veneto Fibrosi Cistica, 
P.le Stefani 1 - 37126 Verona; 
Tel. 045 8072293; 
cbraggion@qubisoft.it
Segreteria: 
c/o Centro Fibrosi Cistica della Campania,
Università Federico II di Napoli,
Via S. Pansini 5 - 80131 Napoli
Tel. 081 7463273
raia@unina.it

SIMeR
Società Italiana di Medicina Respiratoria
Presidente: G. Girbino (ME)
Past President: G.W. Canonica (GE)
Presidente Eletto: C. Solmini (RM)
Presidenti Onorari: L. Allegra (MI), C. Grassi (MI)
Segretario Generale: V. Brusasco (GE)
Tesoriere: R. Corsico (PA)
Consiglieri: F. Blasi (MI), G. D’Amato (NA),
G.U. Di Maria (CA), S.A. Marsico (NA),
R. Pellegrino (CN)
Componenti Aggiunti: A. Ciaccia (FE), 
N. Crimi (CT), L.M. Fabbri (MO), E. Pozzi (PA)
Sito S.I.Me.R. – Responsabile:
P. Zanon (Busto Arsizio, MI)
Presidenti dei Gruppi di Studio Allergologia ed 
Immunologia: G. Passalacqua (GE)
Biologia Cellulare: C. Vancheri (CT)
Endoscopia e Chirurgia Toracica: G. Deodato (CT)
Clinica: L. Carratù (NA)
Epidemiologia: R. Pistelli (RM) 
Fisiopatologia Respiratoria: S. Centanni (MI)
Infezioni e Tubercolosi: C. Saltini (RM)
Medicina Respiratoria del Sonno: G. Bonsignore (PA)
Miglioramento Continuo della Qualità in
Pneumologia: R. Dal Negro (Bussolengo, VR)
Patologia Respiratoria in età avanzata: V. Bellia (PA)
Oncologia: G.V. Scagliotti (TO)
Pneumologia Territoriale: E. Guffanti
(Casatenovo, LC)
Revisori dei Conti: E. Gramiccioni (BA), 
C. Romagnoli – Revisore Contabile (PA), R. Zuin (PD)
Collegio dei Probiviri: E. Catena (NA),
G. Gialdroni Grassi (MI), C. Rampulla (PV)
Segreteria SIMER:
C/o AISC&MGR – AIM Group
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Via G. Ripamonti 129 - 20141 Milano
Tel. 02 56601.875 - Fax 02 52209708
simer@aimgroup.it - www.simernet.it

SIMG
Società Italiana di Medicina Generale
Presidente: C. Cricelli (FI)
Vicepresidente: O. Brignoli (BS)
Segretario: R. Michieli (VE)
Tesoriere: I. Morgana (CT)
Consiglieri: M.S. Padula, G. Piccinocchi, A. Rossi, 
F. Samani
Membri di Diritto: A. Pagni 
Sede nazionale:
Via Del Pignoncino, 9 - 50142 Firenze
Tel. 055 700027 - Fax 055 7130315
simg@dada.it - www.simg.it
Sede di Roma: Via Arno, 3 - 00198 Roma
Tel. 068 550 445 - Fax 068 411 250
simg.sederoma@mclink.it

S.I.M.M.
Società Italiana di Medicina di Montagna
Presidente: A. Cogo
Presidente Onorario: P. Cerretelli
Consiglieri: A. Ponchio, C. Angelini, R. Misischi, 
M. De Ruvo, A. Tommasi, U. Vacca, G. Varcasia, 
H. Brugger, M. Nardin
Per informazioni ed iscrizioni:
Key Congress - Via dei Tadi 21 - 35139 Padova
Tel. 049 659 330 - Fax 0498 763 081
info@keycongress.com
Dott.ssa A. Cogo - cga@dus<.unifc.it

SIMREG
Società Italiana di Medicina
Respiratoria in Età Geriatrica
Consiglio Direttivo
Presidente: V. Bellia (PA)
Segretario: R. Antonelli Incalzi (RM)
Tesoriere: V. Grassi (BS)
Consiglieri: C. Giuntini (PI), G. Masotti (FI) 
R. Pistelli (RM), F. Rengo (NA), 
P. Zanon (Busto Arsizio-VA)
Sede: Istituto di Medicina Generale e 
Pneumologia dell’Università di Palermo
Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo
Tel. 091 6882652 - Fax 091 6891857
simreg03@virgilio.it

SIMRI
Società Italiana per le Malattie
Respiratorie Infantili
Presidente: F.M. de Benedictis (AN)
Presidente eletto: A. Barbato (PD)
Consiglio Direttivo: F. Bernardi (BO), A. Fiocchi (MI),
G. Longo (TS), F. Rusconi (FI), G. Rossi (GE), 
S. Tripodi (RM)
Tesoriere: A. Capristo (NA)
Revisori dei Conti: M. Baldini (PI), 
G. Barberio (ME), G.L. Marseglia (PV)

Direttore Scientifico: “Pneumologia Pediatrica” 
A. Barbato (PD)
Responsabili Scientifici del Sito web:
U. Pelosi (CA), S. Tripodi (RM)
salvatore.tripodi@fastwebnet.it
Presidenza: debenedictis@ao-salesi.marche.it
www.simri.it

S.I.P. SPORT 
Società Italiana di Pneumologia 
dello Sport
Presidente: A. Todaro
Vice-Presidente: A. Satta
Segretario Generale: A. Rossi
Tesoriere: A. Turchetta
Consiglieri: L. Casali, P. Di Napoli, G. Fiorenzano,
L. Ricciardi, C. Schiraldi
Sede Presidenza: c/o Prof. Antonio Todaro
Via Pezzana 108 - 00197 Roma
Tel. 06 8078200
Sede Segreteria: c/o Prof. Albino Rossi
Via Mincio 20 - 27100 Pavia
Tel. 0382 423518 - Fax 0382 423301
rossi.albino@libero.it
Le domande di iscrizione devono essere indirizzate
alla Segreteria.
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 (RM)
Vice-Presidente e Tesoriere: V. Zagà (BO)
Segretario: B. Tinghino (Monza, MI)
Consiglieri: C. Chiamulera (VR),
M. Del Donno (BN), D. Enea (RM), 
M. Laezza (BO), M. Neri (Tradate, VA), 
C. Poropat (TS)
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:
C/o AISC&MGR – AIM Group
Via G. Ripamonti 129 - 20141 Milano
Tel. 02 56601.875 - Fax 02 56609045
simer@aimgroup.it



Tecniche spirometriche 
e test cardio-polmonare
VO2max.NET e l’Istituto di Scienza dello Sport
del CONI, in collaborazione con la SIP Sport,
organizzeranno dal 17 al 20 gennaio 2005
tre corsi:
Le tecniche spirometriche:
17-19 gennaio 2005
Le Tecniche spirometriche ed il test 
cardio-polmonare:

17-20 gennaio 2005
Il test cardio-polmonare:
18-20 gennaio 2005.
I Corsi sono rivolti al personale sanitario e
non, che ricopre un ruolo tecnico nell’effet-
tuazione delle prove di valutazione
clinico-funzionale e cardio-respiratoria, in
affiancamento al personale medico.
La decisione di organizzare tali corsi è matu-
rata dalla constatazione che la gestione e la
manutenzione di macchine utilizzate per test
di così alta specializzazione è per lo più affi-
data all’auto-formazione o alla formazione
fornita dalle stesse case produttrici che, tutta-
via, per loro natura non sono strutturate
come enti di formazione.
I corsi, aperti ad infermieri ed infermieri
pediatrici, si prefiggono pertanto di fornire
concetti teorici sulla funzionalità e manuten-
zione delle macchine e, soprattutto, di offrire
la possibilità ai discenti di svolgere attività
pratica sotto la supervisione di personale pro-
fessionale e tecnico specializzato. 
È stata avviata la procedura di accredita-
mento ECM ed il corso “Le tecniche spirome-
triche ed il test cardiopolmonare” ha già otte-
nuto 21 crediti per la professione di infer-
miere e 24 per quella di infermiere pediatrico.
COSMED, segreteria organizzativa e supporto
tecnico dell’evento, è a disposizione per infor-
mazioni sui corsi ai seguenti recapiti:

Cosmed S.r.l.
Via dei Piani di Monte Savello, 37
00040 Pavona di Albano - Roma
Tel. 06 931-5492 - Fax 06 931-4580
marketing@cosmed.it

Ufficio di Milano
Via Don Minzoni, 2 - 20050 Mezzago (MI)
Tel. 039 688-3362 - Fax 039 620-0142
milano@cosmed.it - www.cosmed.it
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Aerosol in 
CD-Rom

Markos Mefar ha realizzato un
CD-rom multimediale con la
consulenza scientifica del 
Dr. Attilio Varricchio
(Otorinolaringoiatra presso
l’Università di Napoli
“Federico II”), destinato a
medici specialisti quali  pedia-
tri, pneumologi, otorinolarin-
goiatri, allergologi con

oggetto la terapia inalatoria delle
vie aeree superiori, argomento di primaria
importanza e trasversale a tutte le specializza-
zioni citate, non ancora adeguatamente ed
organicamente sviluppato. Partendo dalla
constatazione del diffuso empirismo che
spesso accompagna tale metodica, abbiamo
cercato di chiarirne alcuni punti essenziali con
la realizzazione del CD-rom educazionale
“Tecniche aerosoliche delle Vie Aeree
Superiori” che, attraverso un percorso guidato
e strutturato per argomenti specifici, si svi-
luppa in tre capitoli fondamentali presentati e
singolarmente selezionabili in Home Page:
• Anatomia e fisiologia delle Vie Aeree

Superiori
• Semeiotica Clinica e strumentale delle 

Vie Aeree Superiori
• Tecniche Inalatorie e protocolli terapeutici.
Con la realizzazione di questo CD, Markos
Mefar si prefigge di  fornire ai medici interes-
sati uno strumento di informazione riguardo
il ruolo di grande importanza, che le vie aeree
superiori rivestono nella fisiopatologia del-
l’apparato respiratorio e di come la terapia
inalatoria distrettuale, necessariamente
endonasale, possa garantirne la completa e
perfetta medicazione. Per ulteriori informa-
zioni e per ricevere copia del CD, rivolgersi
ai seguenti indirizzi e-mail di Markos Mefar
fornendo i propri dati completi (nome, pro-
fessione, indirizzo): 
Francesco.Capomagi@Airliquide.com
Marketing Manager Italia
Luisa.Massenti@Airliquide.com
Responsabile Comunicazione & Immagine
Non saranno prese in considerazione le
richieste incomplete.

Markos Mefar spa
Via dei Prati, 62
25073 Bovezzo (Brescia)



Monitor portatile ambulatoriale
ArmBand, “multi Sensore” di consumo
energetico in calorie (EE), movimento,
attività fisica, qualità della vita, sonno.

Il Bodymedia SenseWear
Armband è un rivoluzionario
monitor multi-sensore, indos-
sabile a “fascia” sul tricipite
posteriore in posizione molto
comoda e che non disturba il
monitoraggio durante attività
di vita normale anche per
giorni interi. Permette un
campionamento in continuo di
variabili fisiologiche e dati di
attività fisica, determina e pre-
senta dati relativi a dispendio
energetico/calorie consumate
(EE=Energy expenditure) cal-

colati grazie ad un esclusivo e brevettato
algoritmo, livelli di attività, stati di sonno e
veglia ed altri parametri, in condizioni
assolutamente fisiologiche durante normali
attività fisiche, in qualsiasi ambiente, spe-
cialmente a domicilio del paziente.
La fascia “ArmBand” può acquisire dati per
un periodo da un minuto a due settimane e
archiviarli nella sua memoria per successivo
scarico mediante software di base
“Innerview Wearer” o software avanzato
“Innerview Research”. Funziona mediante
una semplice batteria da 1.5 V misura AAA. 
Per l’accensione è sufficiente indossare la
fascia, per lo spegnimento è sufficiente
toglierla. Se la fascia dovesse essere tolta
per attività come doccia, bagno o altro, la
registrazione viene interrotta sino a quando
non viene reindossata, pausando la registra-
zione. Notare che l’orologio interno tiene
conto del periodo in cui la fascia viene tolta
e nel referto finale questo periodo viene
chiaramente mostrato graficamente ed i
calcoli corretti di conseguenza.
L’ArmBand è ideale per registrazioni in
qualsiasi ambiente per qualsiasi tipo di
paziente e viene utilizzato per medicina
dello sport, fitness, scienze del movimento
e, nel campo più puramente ospedaliero nei

reparti di Nutrizione, malattie del metaboli-
smo, pediatria, Pneumologia/Fisiopatologia
respiratoria, Geriatria, Medicina Interna,
neurologia, psichiatria, screening del sonno,
ovunque si richieda monitorare non solo il
consumo calorico ma il movimento, attività
fisica, ritmo e qualità di
vita, sonno, comporta-
mento, stress, etc. 
È uno strumento vali-
dato ed utilizzato in
lavori scientifici pubbli-
cati su prestigiose riviste
scientifiche (bibliografia
ed articoli di riferimento
disponibili su richiesta).
Parametri acquisiti:
• Movimento (accelerometro a 2 assi, 

6 canali)
• Calore Dissipato (Heat Flux) o frequenza

del calore scambiato entro 2 aree, in que-
sto caso dal braccio all’ambiente.

• Risposta Galvanica della pelle
(GSR=Galvanic Skin Response) o condut-
tività elettrica tra due punti della pelle.

• Temperatura della pelle
• Temperatura ambiente, prossimale alla

fascia (Near Body Temperature)
• TimeStamp: o marca eventi, mediante

bottone posizionato sulla fascia.
Il costo è molto interessante, al livello di
un telefono cellulare di fascia alta, viene
proposto nel mercato ospedaliero in uno
speciale confezione da 5 Armbands con
scelta di software di base o avanzato, per-
mettendo così il monitoraggio simultaneo
anche domiciliare di 5 pazienti.
Tutta la clientela SensorMedics e Jaeger
(Viasys Respiratory Technologies) potrà
approfittare di uno sconto particolare per
l’acquisto di questo nuovo e rivoluzionario
monitor di “qualità della vita”.
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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IL CALENDARIO Corsi & Congressi

13-15 gennaio 23rd Annual Conference on Sleep Disorders Tel. 800-321-3690 - Fax 760-773.4513 
Rancho Mirage, USA in Infancy and Childhood sleep@annenberg.net 
13-15 gennaio IV Convegno AMP - I grandi temi in Kaleo Servizi - Siracusa
Taormina (ME) medicina respiratoria: attualità e prospettive Tel. 0931.69171 - Fax 0931.64968

info@kaleo-servizi.com 
17-19 gennaio Corso Teorico-pratico Cosmed srl - Roma
Roma Le Tecniche Spirometriche Tel. 06 9315492 - Fax 06 9314580

marketing@cosmed.it
17-20 gennaio Corso Teorico-pratico Cosmed srl – Roma
Roma Le Tecniche Spirometriche e il CPT Tel. 06 9315492 - Fax 06 9314580

marketing@cosmed.it
17 – 21 gennaio Corso di Perfezionamento in Tubercolosi Istituto di Malattie Infettive e Tropicali - Brescia
Brescia Aspetti clinici, diagnostici e terapeutici Tel. 030.3995802 - Fax 030.303061 

amatteelli@bsnet.it 
18-20 gennaio Corso Teorico-pratico Cosmed srl - Roma
Roma Il Test Cardio-Polmonare Tel. 06 9315492 - Fax 06 9314580

marketing@cosmed.it
19-21 gennaio 8° Congresso Asma Bronchiale e BPCO iDea Congress - Roma
Verona Obiettivi Rimedi Strategie Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682

info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
21 gennaio Dispnea acuta in medicina d’emergenza Victory Project Congressi - Milano
Milano Tel. 02 89053524 - Fax 02201395 

info@victoryproject.it 
22 gennaio La BPCO, oggi Struttura Complessa di Malattie dell’Apparato 
Salerno Respiratorio

Tel. 089 672700 - Fax 089 672700 
giuseppe.perillo@sangiovannieruggi.it

23-26 gennaio 41st Annual Meeting of The Society of The Society of Thoracic Surgeons
Tampa, USA Thoracic Surgeons Tel. 312-644-6610 - Fax 312-527-6635 

sts@sba.com 
29 gennaio Problemi respiratori delle malattie DGMP srl - Pisa
Pisa neuromuscolari Tel. 050 879740 - Fax 050 879812

info@dgmpincor.it 
2-5 febbraio Corso di aggiornamento: La terapia del OLYMPIA congressi srl - Roma
Roma Carcinoma Polmonare nell’anziano Tel. 06 97275701 - Fax 06 97275701

info@olympiacongressi.it
5 febbraio La ventilazione non invasiva oggi ALPHA STUDIO - Trieste
Latisana (UD) Tel 040 7600101 - Fax 040 7600123 

info@alphastudio.it 
5-8 febbraio III World Congress on Immunopathology World Immunopathology Organization - Mosca
Pattaya, TH and Respiratory Allergy Tel./Fax +7 095 3365000

acisis@ibch.ru - www.isir.ru
11-12 febbraio FPR Test di Funzionalità Respiratoria: MAF servizi - Torino
Orbassano (TO) dalla teoria alla pratica Tel. 011 505900 - Fax 011 505976

asartoris@mafservizi.it
18-20 febbraio Advances in Diagnosis and Treatment of Bonnie Rosen
Orlando, USA Sleep Apnea and Snoring Tel. +215 6622137 - Fax +215 6624515

bonnie.rosen@uphs.upenn.edu 
www.uphs.upenn.edu/pennorl

21 – 25 febbraio 29th Midwinter Symposium on Practical Tel. 312-996-5225 - Fax 312-996-5227
Snowmass Village, USA Surgical Challenges in Otolaryngology Euicci@uic.edu
25-26 febbraio Rare Pulmonary Disease and Orphan Drugs Victory Project Congressi - Milano
Milano in Respiratory Medicine Tel. 02 89053524 - Fax 02 201395

info@victoryproject.it
28 febbraio - 4 marzo Pulmonary and Critical Care Medicine: Tel. 866-267-4263 - Fax 941-365-7073
Bradenton-Sarasota, USA An Update for Primary Care mail@ams4cme.com 
3-5 marzo IV congresso “Interazioni Cuore & Polmone” PLANET - Torino
Torino Il sintomo: dispnea Tel. 011 5214008 - Fax 011 4362949 

info@planetcongressi.it 
Silvia Aghittino - Veronica Benedetto

7-8 marzo Pneumologia: dalla tradizione al futuro Academy – Milano
Milano Tel. 02 3196951 - Fax 02 33604939

barbara@congress-studio.it 
www.academy-congressi.it

IL CALENDARIO Corsi & Congressi
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12 marzo International Difficult Airway Management and Tel. 412-648-6073
Pittsburgh, USA Fiberoptic Bronchoscopy Training Program gainesjr@anes.upmc.edu
17-19 marzo RespiroTrieste 2005 Alpha Studio - Trieste
Trieste I pneumocorsi Tel. 040 7600101 - Fax 040 7600123

info@alphastudio.it - www.alphastudio.it
18-22 marzo American Academy of Allergy, Asthma and AAAAI Executive Office 
San Antonio, USA Immunology 61st Annual Meeting Tel. 001 414 272-6071 - Fax 001 414 276-6070

annualmeeting@aaaai.org 
www.aaaai.org/members/annual_meeting/am2005

18-20 marzo 3rd ERS Lung Science Conference www.ersnet.org
Taormina (ME)
22-25 marzo 5th International Conference on Advances in Effetti - Milano
Stresa (VB) Pulmonary Rehabilitation and Mangement of Tel. 02 3343281 - Fax 02 38006761

Chronic Respiratory Failure stresaconference2006@effetti.it - www.effetti.it
2 aprile Le patologie respiratorie stagionali OLYMPIA Congressi - Roma
Roma Tel. 06 97275701 - Fax 06 97275701 

info@olympiacongressi.it 
2 aprile I grandi temi della pneumologia. Victory Project Congressi - Milano
Milano Una visione globale al malato respiratorio Tel. 02 89 05 35 24 - Fax 02 29 13 95

info@victoryproject.it
8 aprile 63rd Annual Congress Tel. 612-626-7600 - Fax 612-626-7766
Minneapolis, USA Allergy and Clinical Immunology cmereg@umn.edu
13-16 aprile The 11th Annual Meeting of Society for Meeting & Conference Secretariat - Praga
Praga, CZ Research on Nicotine and Tabacco Tel. +420 284001444 - Fax +420 284001448

srnt2005@guarant.cz - www.srnt2005.cz
16-19 aprile III European Asthma Congress Tel./Fax +7 095 3365000
Monte-Carlo, Monaco acisis@ibch.ru - www.isir.ru
21-23 aprile Associazione Dermatologica Ionica (ADI) International Congress
Naxos-Taormina (ME) Tel. 095 534225 - Fax 095 7151004 

fachi@tiscalinet.it
27-30 aprile Corso Interdisciplinare di Medicina Respiratoria Athena Congressi - Pescara
Montesilvano (PE) Tel. 085 4214343 - Fax 085 4213788

info@athenacongressi.it - www.athenacongressi.it
27 aprile-1 maggio 8th Annual Congress of the Turkish Thoracic Turkish Thoracic Society
Antalya, TR Society Tel. +90 312 4904050  Fax+90 3124904142

toraks@toraks.org.tr - www.toraks.org.tr
7-10 maggio 1st World Congress of Thoracic Imaging and OIC – Firenze
Firenze Diagnosis in Chest Disease Tel. 055 50351 - Fax 055 5001912

thoracicimaging@oic.it - www.oic.it/thoracicimaging
8-10 maggio Integrated care: allergologia, pneumologia e Update International Congress - Milano
Mantova chirurgia toracica nella gestione del paziente Tel. 02 70125490 - Fax 02 700503943

respiratorio segreteria@updateintcong.it 
8-12 maggio International Workshop on Tuberculosis Vaccines Tel. 53-72-716-911  Fax 53-72-086-075
Varadero, CUBA tbvaccines@finlay.edu.cu
13 maggio Riabilitazione nel paziente con obesità grave Alpha Studio - Trieste
Modena Tel. 040 7600101 - Fax 040 7600123

info@alphastudio.it - www.alphastudio.it
20-25 maggio ATS 2005 International Conference American ats2005@thoracic.org
San Diego, California Thoracic Society,100th Anniversary
1-3 giugno II Giornate mediterranee di riabilitazione GP pubbliche relazioni - Napoli
Napoli Tel. 081 401201 - FaX 081 404036

info@gpcongress.com
12-15 giugno 8th WASOC Meeting National Jewish and Resarch Center - Denver USA
Denver, USA World Association of Sarcoidosis and other Tel. 800 844 2305 

Granulomatous Disorders proed@njc.org - www.sarcoidosisconference.com
25 giugno Giornata di aggiornamento Planet srl
Torino Il paziente critico respiratorio: dalla ventilazione Tel. 011 5214008

meccanica all’home care info@planetcongressi.it
26 giugno-1 luglio World Allergy Congress 2005 Tel. 46-8-45-96-600 - Fax 46-8-66-19-125
Monaco, D wac2005@congrex.se
3-6 luglio The 11th World Conference on Lung Cancer International Association for the Study of  
Barcelona, E Lung Cancer

Tel. 800-233-0957 - Fax 770-751-7334
h.drew@imedex.com 



84

LA LIBRERIA 

ATLANTE DI 
CITOLOGIA NASALE
PER LA DIAGNOSI
DIFFERENZIALE
DELLE RINITI 
A cura di Matteo Gelardi

L’Atlante di citologia nasale
per la diagnosi differenziale
delle riniti del collega otori-
nolaringoiatra Matteo
Gelardi, responsabile del
Servizio di Rinologia della
Clinica Otorinolaringoiatria
dell’Università di Bari,
Professore a contratto
presso l’Università di
Padova. L’atlante, infatti,
sicuramente sarà una gra-
dita sorpresa non solo per
gli otorinolaringoiatri che si
occupano di citologia
nasale, ma anche per gli
pneumologi che si occu-
pano di lavaggio bronco-
alveolare ed espettorato
indotto. Il volume si arti-
cola in quattro parti carat-
terizzate tutte da un testo
guida accompagnato da
una ricca raccolta icono-
grafia: una prima parte,
che possiamo definire teo-

rica, comprendente i primi
quattro capitoli (la cellula,
la mucosa nasale, le cellule
della flogosi e gli agenti
della flogosi), una seconda
più strettamente tecnica
comprendente i capitoli
quinto e sesto (il microsco-
pio ottico e la tecnica cito-
logica), una terza in cui si
affronta la diagnosi diffe-
renziale delle riniti (settimo
capitolo, la citopatologia
nasale) e una quarta
(ottavo capitolo) che consi-
ste in una miscellanea di
quadri microscopici di 
citologia nasale normale 
e patologica.
I primi due capitoli affron-
tano in maniera approfon-
dita sia a livello testuale
che iconografico gli ele-
menti fondamentali di
morfologia cellulare e della
struttura della mucosa
nasale, indispensabili per
affrontare i successivi due
capitoli che invece si occu-
pano delle cellule della flo-
gosi (neutrofili, eosinofili,
mastocitilbasofili, linfociti
e macrofagi ) e degli agenti
della flogosi (batteri, fun-
ghi e virus); seguono poi i
due capitoli più stretta-
mente tecnici, sempre però
ricchi di riferimenti pratici
con un ricco corredo icono-
grafico, che ci illustrano in
maniera dettagliata i prin-
cipi fondamentali di micro-
scopia ottica e le tecniche
di campionamento usate in
citologia. Con il settimo
capitolo l’Autore si adden-
tra in quella che è la fisio-
patologia nasale mostrando
come sia estremamente più
semplice effettuare una

precisa diagnosi differen-
ziale delle riniti con l’ausi-
lio della citologia; l’ultimo
capitolo infine consiste in
una ricca raccolta di qua-
dri citologici normali e
patologici che si riscon-
trano nella pratica quoti-
diana; in conclusione, que-
sto testo-atlante sarà sicu-
ramente apprezzato non
solo da quanti si occupano
di citologia nasale e,
aggiungerei, di citologia su
BAL ed espettorato
indotto, ma anche da
quanti per la prima volta si
vogliano cimentare con gli
studi citologici e vogliano
avere una guida teorico-
pratica affidabile e sicura.

Francesco Stefanelli

Centro Scientifico Editore
Torino, 2004
198 pagine
Edizione fuori commercio 
(a cura di Schering-Plough SpA)

I GRUPPI DI LAVORO
NELLA SANITÀ
Anna De Santi 
e Iole Simeoni

[...] Il testo non pretende di
chiarire le basi teoriche e la
teologia della comunica-
zione, né propone un
approccio liturgico al pro-
blema, ma, semplicemente,
cerca di chiarire come uti-
lizzare al meglio gli stru-
menti verbali e non, espli-
citi o meno, dei mille modi
diversi che abbiamo a dis-
posizione per trasmettere e
condividere il pensiero, la
creatività, l’originalità, le

LA LIBRERIA
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idee senza le quali appiatti-
remmo nella banalità
quanto ci accade attorno, o
lo subiremmo senza capire
che cosa sta capitando.
In questo senso, il testo è
utile e, nell’agilità di let-
tura che permette, si pone
come uno strumento di
lavoro quotidiano con l’o-
biettivo di dimostrare per-
ché il lavoro in gruppo sia
utile e indispensabile nel
contesto organizzativo in
cui dobbiamo operare.
In quanto tale, il testo è
object oriented e si propone
a chi vuole chiarire la pro-
pria collocazione aziendale,
il proprio ruolo, le funzioni
che è tenuto a espletare e
ha necessità di accedere a
strumenti pratici, piutto-
sto che a elucubrazioni
accademiche.
[...] La pratica clinica indi-
viduale ci impone di utiliz-
zare la comunicazione in
maniera assai asimmetrica:
da posizioni di potere intel-
lettuale e inter-personale
che spesso ci permettono

una totale auto-referenzia-
lità in ciò che facciamo e
decidiamo a nome e per
conto degli utenti/pazienti.
Questi, peraltro, sono sem-
pre meno disponibili a ese-
guire senza capire e condi-
videre quanto viene dettato
dalla conoscenza professio-
nale. Ma quando si entra
nella nuova dimensione
della sanità pubblica, dove
si tratta di comunità e
organizzazioni sociali, con
valori, etica, aspirazioni
non univoche, quando ci si
aggrega tra professionisti
di diversi settori, sanitario,
sociale, economico, antro-
pologico, diventa subito
chiaro come lo strumento
fondamentale sia un lavoro
di gruppo coordinato, omo-
geneo, che riconosca alcuni
essenziali valori di fondo,
su cui costruire risposte,
proposte, progetti e azioni
documentate.
Questo testo offre una serie
di chiari menti che, qua-
lora letti e assimilati prima
di ogni esercizio collegiale,
contribuiranno alla costru-
zione di un linguaggio
coerente e condiviso tra
professioni e culture spesso
assai diverse, chiamate a
garantire la salute in un
ambito organizzato, rile-
vante ed efficace. (dalla
prefazione di Ranieri
Guerra, Direttore Attività
Culturali Istituto Superiore
di Sanità)

Carocci Faber Editore
Roma, 2003
144 pagine
€ 14,80 

Allo Stand
MIDIA,
in occasione
del Congresso
UIP di ottobre,
Francesco
Iodice dedica 
il suo ultimo
libro “Il mago
e la luna” al
presidente
della SIMeR
Giuseppe
Girbino

IL MAGOE LA LUNA
Romanzo

Francesco Iodice
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CONTEMPORANEA

P i e r o  Ta r t i c c h i o

Piero Tarticchio, nato a Gallesano in Istria nel 1936,
oltre che pittore è anche scrittore e giornalista.
Vive a Milano.
È autore de "Le radici del vento", Midia Edizioni
(con cui si è aggiudicato nel 1998 il Premio lette-
rario Istria Nobilissima), e del romanzo storico
"Nascinguerra" edito da Baldini e Castoldi, Dalai.
Nel corso degli anni ha esposto in varie gallerie,
enti pubblici e musei in Italia e all’estero.

“...L’arte di Tarticchio racconta lo spirito libero del-
l’autore. Si potrebbe sostenere che i confini delle sue
opere siano allo stesso tempo da nessuna parte e
ovunque. Volti, luoghi e oggetti, perfettamente rico-
noscibili, rifiutano però bavagli o limiti alla fantasia,
un po’ come Apollinaire nella poesia, esponente di
spicco dell’avanguardia d inizio ‘900, famoso per i
"calligrammi" – rappresentazioni grafiche delle sue
liriche – o come nella musica il compositore francese
Erik Satie, che trovò la sintesi paradossale e anar-
chica del suono in infinite "scoperte armoniche",
invadendo così anche altre forme d’arte. 
Tarticchio – anche lui originale seguace di molti
interpreti dell’avanguardia – 0è un dissacratore della
norma! Un artista alla costante ricerca di qualcosa di
nuovo: nuove forme, nuovi modi di comunicare,
nuove "visioni", come un giocoliere dell’immagine e
del segno, un innovatore audace e provocatorio o
forse, più semplicemente, un osservatore ironico e
irriverente della realtà che ci circonda”. 

Claudio Bisiani, 20042004, Opera mono-polimaterica n. 2 (40x50 cm)
€ 1.200,00

2004, Opera mono-polimaterica n. 3 (40x50 cm)
€ 1.200,00

2004, Opera mono-polimaterica n. 1 (30x40 cm)
€ 720,00



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

P i e r o  Ta r t i c c h i o

CONTEMPORANEA

2004,Opera mono-polimaterica n. 7
(25x35 cm)

€ 480,00

2004, Opera mono-polimaterica n. 8
(25x35 cm)

€ 480,00

2004, Opera mono-polimaterica n. 9
(40x50 cm)
€ 1.200,00

2004, Opera mono-polimaterica n. 4
(35x50 cm)

€ 960,00

2004, Opera mono-polimaterica n. 5
(25x35 cm)

€ 480,00

2004, Opera mono-polimaterica n. 6
(40x50 cm)
€ 1.200,00

87

I prezzi si intendono per opere incorniciate con listello nero laccato lucido con vetro.

PNEUMORAMA 37 / X / 4-2004



A mia madre

Seduto sulle mie fughe, tanti pensieri,
tante immagini attraversano la mia mente,
i ricordi, già i ricordi, si affastellano
davanti ai miei occhi,
e quanta tenerezza e pace scende, 
dentro di me, ora!

Fuori dal mondo e dalla realtà di oggi,
convulsa.

Sono perso nell’infinito e mi piace 
viaggiare, volare a ritroso nel tempo.

Sentire lontano il tuo amore
sempre e comunque presente, 
senza riserve o remore, 
dentro il tuo animo, terso, nobile!

Sentire le tue parole, le tue carezze, 
la tua grande saggezza, che oggi
come non mai, mi mancano tanto!

Sentire la tua pace, la tua bontà 
che mai ho apprezzato abbastanza!

Mi manchi, mi manchi, mi manchi tanto,
ora più che mai!
Ora ti vorrei abbracciare, sentire il calore
nutrirmi del tuo affetto!

Oggi, senza di te sono preda di un tempo
implacabile, ho pensieri tristi, 
su cui non si addicono i colori! 

Quanti rimpianti per ciò che c’era 
e che non c’è più già da tempo!

Sono triste, molto triste, aiutami tu 
come sempre!

Ti vedrò un giorno e ti abbraccerò e ti dirò
tutto quello che non ti ho mai detto, senza
infingimenti, con l’amore che ti potrò
ancora dare e i saluterò in un mondo
diverso, senza confini e senza tempo.

LA POESIA

C a r l o  R o m a n o

Carlo Romano è Primario Pneumologo
Ordinario dell’Ospedale Civile di Nocera
Inferiore (SA)
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LA POESIA

Lo spazio “la poesia” è aperto a tutti
i lettori di Pneumorama.
In attesa di conoscere nuovi poeti
tra i cultori della Medicina Respiratoria,
vi proponiamo i versi di
Carlo Romano.



ACCP-SEEK
Edizione Italiana

ACCP-SEEK è un programma di auto-apprendimento in Medicina Respiratoria. Il volume è
suddiviso in due sezioni: la prima presenta 200 domande a risposta multipla ideate per verifi-
care le capacità di memoria, interpretazione e soluzione dei problemi. Gran parte delle do-
mande si basano su casi clinici e trattano l’anamnesi del paziente, le analisi di laboratorio e/o
le immagini diagnostiche. La seconda parte contiene le soluzioni che in modo esauriente e
completo spiegano l’argomento e motivano le risposte giuste e sbagliate.
ACCP-SEEK è uno strumento indispensabile allo specializzando per la preparazione degli
esami e al medico per l’aggiornamento e l’approfondimento di conoscenze e argomenti specifi-
ci. Questo volume viene utilizzato negli Stati Uniti per l’assegnazione di crediti formativi ECM.

Disponibile nelle migliori librerie scientifiche

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

NOVITÀ!
Programma
di aggiornamento e
autovalutazione in
Medicina Respiratoria
€ 140,00

  

 
MEDICINA RESPIRATORIA

A S S E S S M E N T  I N  C R I T I C A L  C A R E
A N D  P U L M O N O L O G Y

S E L F - E D U C AT I O N  A N D
E VA L U AT I O N  O F  K N OW L E D G E

E D I Z I O N E  I TA L I A N A

MIDIA
D I Z I O N IE

www.midiaonline.it

il caso clinico

della settimana
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LA CANTINA

It is rumored that Marylin Monroe once
took a bath in 350 bottles of champagne

da “Champagne” Wine Spectator’s

Premessa
La premessa è dedicata a quei numerosi
ed illustri colleghi che pervicacemente
insistono nella cattiva abitudine di abbi-
nare panettone e champagne. È del tutto
errato, infatti, portare in tavola lo cham-
pagne a fine pasto come vino da dessert se
non nelle versioni demi-sec o demi-doux.
Il dr.Ramain, uno dei maggiori studiosi di
enologia francese, qualificava tale abitu-
dine tre volte criminosa in quanto lo
champagne secco a fine pasto risulta sem-
pre acido, non favorisce la digestione e
non permette ai Sauternes di apparire
sulla tavola nel loro ruolo ideale.

Da “Il libro d’oro dei vini di Francia” 
di Claudio Benporat

Un poco di storia
Champagne (da campus, champaining, ter-
reno coltivato) è il nome dato fin dai tempi
più remoti alla regione posta ad est di
Parigi e a nord della Borgogna, che viene
suddivisa in tre zone: Montagne de Reims,
Vallée de la Marne e Cote de Blancs.
Dapprima in queste zone veniva prodotto
un bianco accattivante (Chardonnay) ed un
rosso Morillon (Pinot noir). Nel XVI secolo
però solo il vino rosso compariva sulle
tavole, per cui le coltivazioni di
Chardonnay vennero convertite a rosso.
Solo alla fine del XVII secolo per merito di

Dom Perignon (cantiniere capo
dell’Abbazia di Hautvillers) si incominciò a
produrre un vino bianco spumante tale
quale quello che ora noi apprezziamo. 
Il successo fu immediato e travolgente
lungo tutto il 1700: pensate che nel 1780
Moët et Chandon confezionava 50.000
bottiglie per tutta Europa.

I fondamentali
Le tipologie
Brut (molto secco) 
Extra Brut (il più secco possibile) 
Extra dry (abbastanza secco) 
Dry (mediamente dolce) 
Demi Sec (parecchio dolce).

Vintage o nonvintage?
Il nonvintage champagne è un blend di
vini prodotti in annate differenti. Il vigna-
iolo cerca di bilanciare il blend in modo da
caratterizzare il tipico stile della casa ogni
anno. Talvolta le condizioni di una annata
sono talmente buone da non necessitare
nessuna alchimia di bilanciamento. In tal
caso viene dichiarato il vintage e si pone
l’annata sull’etichetta.

Si deve far invecchiare lo Champagne?
Tutti gli champagnes una volta acquistati
sono in beva: prima di essere posti in ven-
dita i non vintage sono affinati in bottiglia
per almeno 15 mesi e i vintage per almeno
3 anni. Questo è un tempo sufficiente-
mente buono per sviluppare le intrinseche
caratteristiche del vino. Ciononostante i
vintage sono talmente speciali da svilup-
pare ancora più complessità se invecchiati
in cantina in bottiglia per un ulteriore
tempo (qualche anno).

Abbinamenti
È noto che lo champagne si abbini alle
celebrazioni di tutti i tipi!

Le bollicine 

LA CANTINA

di Sandro Amaducci



91

PNEUMORAMA 37 / X / 4-2004

È anche un ottimo aperitivo, si abbina a
molti primi piatti, al pesce ed ai crostacei,
ma anche con pollame o a tutto pasto se i
pasti sono leggeri. Provatelo anche con
qualche pizza! Ma specialmente con una
bella compagna.

Champagne is the only wine that leaves
a woman beautiful after drinking it

Madame de Pompadour

Si assicuri un anno 
in compagnia di

Pneumorama + CHEST 
a soli 

40 Euro!
(20,80 Euro di risparmio)

OFFERTA DI 
ABBONAMENTO 

SPECIALE

€
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Abbonarsi per non perdere
nessun numero

�   Sì, scelgo di abbonarmi per 1 anno (4 numeri + 4 numeri) a
      PNEUMORAMA + CHEST Edizione Italiana (€ 40,00)

Cognome
Nome

Indirizzo

CAP/Città

Tel.                                               Fax

E-mail

Professione

Ente

Data/Firma
Si prega di scrivere in stampatello

Fotocopiare e inviare via fax al n° 039 2304442
Ci si può abbonare anche telefonando al n° 039 2304440

Ho scelto di pagare con:
� Assegno Bancario non trasferibile intestato a MIDIA Srl
� Bonifico su c/c bancario n° 24422, BNL Sede Monza
     ABI 01005, CAB 20400, CIN Y
� Versamento su c/c postale n° 34827204, intestato a MIDIA Srl
    (indicare causale)

Vi consiglio
Le piccole cantine della
Champagne (vedi piantina)

Eric Rodez: nel cuore della Montagne de
Reims. Sei ettari di terreno 40.000 bottiglie,
trattamento ecologico della vigna, raccolta
manuale in un connubio tra un microclima
mite ed un suolo particolarmente generoso.
Jerome Prevost: sito nella Montagne,
vigneron umilissimo e appassionato, poche
migliaia di bottiglie da 2 ettari di terreno.
Non ha millesimati. Solo cuvées che proven-
gono però da uve della stessa vendemmia
creando un vino senza tempo.
Champagne Seleque: il mite Richard è 
l’anima di questa cantina sita nella Vallée de
la Marne. 90000 bottiglie da 11 ettari. 
A prevalenza chardonnay con vigneti spesso
ubicati a pochi metri dai famosissimi gran
cru la cantina produce champagnes freschi
ed accattivanti.
Jack Legras: sito sulla Côte de Blancs è
vigneron assai scontroso: 8 ettari, 30000
bottiglie produce l’inconfondibile Blanc de
Blancs Legras, minerale erbaceo e sottile.
Charles Ellner: il più noto dei cinque:
600.000 bottiglie da 56 ettari. I millesimati
sono un autentico vanto della maison:
segnaliamo quelli dal ’93 al ’97. Wine
Spectator’s li cita con valutazioni eccellenti.

Informativa Legge sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003)
Compilando questo certificato, lei ci fornisce i dati necessari per inviarle il prodotto richiesto.
Il numeto di telefono è facoltativo ma ci permetterà di contattarla rapidamente per eventuali
comunicazioni sulla consegna. I dati verranno trattati elettronicamente con criteri prefissi.
Lei potrà ricevere altre proposte commerciali da MIDIA. È suo diritto conoscere quali dati
sono trattati, aggiornarli od opporsi al loro utilizzo scrivendo a MIDIA srl Via Santa
Maddalena, 1 - 20052 Monza - Tel. 0392 304 440 Fax 0392 304 442 - midia@midiaonline.it
www.midiaonline.it
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Gianni Balzano
U.O. Complessa di Pneumologia e Riabilitazione
Respiratoria, Fondazione Salvatore Maugeri, 
Istituto Scientifico di Telese Terme (BN)

Nunzio Crimi
Ordinario di Malattie Respiratorie, Università degli
Studi di Catania, Catania

Severino Dal Bo
Allergologo, Milano

Gianna Moscato
Servizio Autonomo di Allergologia e Immunologia
Clinica, Centro di Riferimento della Regione
Lombardia per l’Allergologia e l’Immunologia 
clinica, Fondazione Salvatore Maugeri, Clinica del
Lavoro e della Riabilitazione, IRCCS, Istituto
Scientifico di Pavia

Enrico Clini
U.O. Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria,
Ospedale-Fondazione Villa Pineta, Pavullo (MO) 
e Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia

Stefano Aiolfi
U.O. di Riabilitazione Respiratoria,
Ospedale Santa Marta, Rivolta D’Adda (CR)

Enzo Madonini
Già U.O. Pneumologia, A.O. Ospedale Riguarda Cà
Granda, Milano

Nadia Zorzin
Grafica, disegnatrice, pittrice, Trieste

Camillo Barbisan
Professore di Filosofia; Sacerdote della Diocesi
di Treviso; Comitati di Bioetica ASL 9 e 10,
Regione Veneto

Sandro Amaducci
U.O.C. di Pneumologia, A.O. Ospedale San Carlo
Borromeo, Milano

Francesco de Blasio
Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria,
Casa di Cura Clinic Center, Napoli
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L’L’Italia è una repubblica fondata sul
lavoro. Così recita, all’art. 1, l’incipit della
Costituzionale Italiana. Unica ed indivisi-
bile c’è scritto in un’altra parte del mede-
simo documento. Eppure, è a tutti noto
che esistono innumerevoli differenze tra le
varie Regioni del nostro Paese; differenze
culinarie, dialettali, musicali, dei costumi,
delle mode, e finanche religiose. 
Se entriamo, ad esempio, in un ristorante
italiano di Boston oppure in uno di New
York, statene pur certi, mangeremo in
modo assai differente, a seconda se il
cuoco è di Modena o di Palermo. 
Ed ancora, una sartoria o un negozio di
moda italiani, proporranno abiti o cra-
vatte di foggia assai diversi se il sarto è
milanese o napoletano.
Very interestingly, anche le arti amatorie
sono vissute e praticate in modo differente
nella varie Regioni italiane. A tale propo-
sito, ricordo una piacevole serata trascorsa
al ristorante del Grand Hotel Baglioni di
Firenze, in occasione della cena sociale di
un interessante convegno organizzato da
Giorgio Scano su La Dispnea.
Al termine della cena, nell’attesa del caffé
(che io stia inesorabilmente invecchiando
mi viene puntualmente confermato dal
fatto che il caffé preso di sera non mi fa
dormire!) si cominciò a raccontare barzel-
lette. Anche in questo caso, la differenza
tra una Regione ed un’altra venne fuori
prorompente. Infatti, al tavolo c’erano
Giuseppe Di Maria di Catania, Riccardo
Pellegrino di Cuneo, Giorgio Scano di
Firenze/Iglesias, Antonio Schiavulli di
Roma/Monza/Trieste ed il sottoscritto di

Napoli. Le barzellette, i modi di raccon-
tarle, gli accenti e la gestualità erano
estremamente diverse. 
Dopo averne raccontate personalmente
due o tre (tra cui quella mitica della rana,
lo spazio a mia disposizione è poco, per
cui fatevela raccontare da Antonio o dalla
sua incantevole compagna Ariella che da
allora ancora sta ridendo), venne il turno
di Riccardo che con un intercalare più che
piemontese definirei occitano, ne sfornò
un paio davvero graziose, fino a quella che
racconta dell’indagine commissionata da
un giornale nazionale sulle abitudini ama-
torie degli italiani. L’improvvido giornali-
sta si reca, quindi, in tre diverse città
(Palermo, Milano e Roma) interrogando
gli indigeni sulla posizione preferita nel
fare l’amore (sic!). Sempre per brevità,
tralascio i dettagli sulle prime due risposte
(rispettivamente di un maschio siculo e di
uno lumbard). Una volta giunto nella
capitale, alla domanda di rito formulata
dal giornalista, l’impavido burino
risponde citando una ultranota posizione
del kamasutra, il cui nome è particolar-
mente consonante con il dialetto romane-
sco/trasteverino. Ed alla puntuale
domanda del giornalista su cosa ci vedesse
di particolare in quella acrobatica 
posizione, il nostro latin lover afferma 
“Che ce vedo ?!? Io c’ho visto tutta la
Coppa UEFA!!!”.
Roma, Palermo, Milano. D’accordo. Sono
punti chiave, simboli geografici d’Italia.
Ma, come sottolineato anche dalla mitica
Raffaella Carrà, a Trieste, come fanno l’a-
more ? Io non lo so, anche perché non ci
sono mai stato (e pure se ci fossi stato…).
Però so a chi chiedere… Direttoreeee!!!
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di Francesco de Blasio

Come è bello far l’amore da Trieste in giù! 




