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Possiamo sperare?

Antonio Schiavulli

“La Pneumologia italiana o, se vi piace di più, 
la Medicina Respiratoria, è oggi caratterizzata 
dalla presenza di una costellazione di società 
e di istituzioni che, pur rappresentando una 
valida testimonianza della fantasia nazionale, 
costituiscono un arcipelago, che disorienta 
qualsiasi osservatore...”
“… purtroppo non riesce a nascondere un 
progressivo impoverimento del peso politico 
e sociale (per il peso scientifi co lascio ai 
lettori la responsabilità di giudicare) della 
Pneumologia italiana, del tutto parallelo alla 
caduta di immagine in campo nazionale ed 
alle possibili ripercussioni in ambito 
internazionale”.
“… quelle promesse che, con il cambio di 
secolo, sembravano prospettare una 
specialità pneumologica unitaria, più 
effi ciente e democraticamente gestita”.
Sono alcune frasi dell’editoriale dal titolo 
“Quale Pneumologia? Soliti nomi, nuove 
famiglie” di Mario De Palma apparso sulla 
Rassegna di Patologia dell’Apparato 
Respiratorio, organo uffi ciale dell’AIPO 
(vol.20/n.4/agosto2005). 
Sembra un articolo di Pneumorama. Chissà, 
forse qualcosa si muove. Così come chiude 
l’editoriale De Palma, mi chiedo anch’io 
“possiamo sperare?”.

Al recente congresso AIPO di Venezia cono 
stato testimone di un divertente episodio 
serale. Ospite ad una cena di una Azienda 
sponsor del congresso, alla quale erano stati 
invitati 150 pneumologi, se ne sono presen-
tati 80 in più (probabilmente assocciatisi dal 
cameratesco e italico “dai vieni pure tu”).
Un momento di obiettiva diffi coltà da parte 
degli organizzatori di fronte alla sorpresa. 
Solo un momento però, perché tutto è stato 
risolto brillantemente in tempi brevi,
50 medici si sono potuti accomodare nello 
stesso locale e i restanti sono stati invitati in 

un vicino ristorante. Una diffi coltà che si è 
tradotta in una opportunità di dimostrata 
effi cienza, grazie alla brillante gestione di 
uomini e donne dell’Azienda, che in una 
serata di ottobre ha scoperto di essere
amata più del previsto.

Con questo numero di Pneumorama viaggia 
anche una proposta di abbonamento 
speciale/omaggio (Pneumorama + CHEST 
Edizione Italiana) sostenuto da alcune 
Aziende che storicamente hanno 
accompagnato le iniziative editoriali di
MIDIA, iniziate dieci anni fa con Pneumorama. 
Ringraziamo tutte le Aziende che in questi 
anni ci hanno sostenuti e soprattutto i tanti 
lettori che, continuando ad aumentare,
ci manifestano costantemente 
l’apprezzamento per il nostro lavoro. 

Mentre stiamo per chiudere questo numero, 
ci arriva la notizia della nomina a presidente 
dell’AIPO di Antonio Corrado. Esprimo la mia 
piena soddisfazione per questa scelta. 
Conoscendolo da anni, mi sento di poter dire 
di lui: professionalità, onestà intellettuale e 
non solo, umanità, relazioni internazionali.
Mi sembrano buone premesse. Un buon 
presidente? Possiamo sperare. Mi permetto
di dare un consiglio, parafrasando Moni 
Ovadia, quando dice cosa vorrebbe da un 
uomo politico: Caro Antonio, sei diventato 
presidente perché lo volevi e i tuoi colleghi
ti hanno votato, dandoti 
fi ducia. Sappi dire a loro di 
toglierti questa fi ducia se 
non lavorerai negli interessi 
della disciplina e della 
associazione, e se tradirai le 
aspettative loro e di tutti 
quelli che rappresentano.
Buona fortuna.
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Verso una nuova classificazione  
delle malattie delle vie aeree

Gianni Balzano

Già da un po’ di tempo nell’ambiente 
pneumologico e allergologico c’è un 
particolare interesse per i fenotipi di asma e 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
e qualcuno sostiene apertamente che 
sarebbe opportuno rinunciare alla classica 
distinzione fra queste due malattie e 
concentrarsi, piuttosto, sui diversi fenotipi  
– clinici, fisiopatologici, biologici – con cui si 
manifestano le varie malattie infiammatorie 
croniche delle vie aeree (non solo, dunque, 
asma e BPCO, ma anche bronchite eosinofila, 
sindrome da iperresponsività bronchiale  
post-virale, bronchiectasie), perché questo 
potrebbe facilitare l’acquisizione di nuove 
conoscenze, soprattutto per quel che 
riguarda la patogenesi e la risposta ai  
farmaci [1].

Vorrei ricordare che per fenotipo (feno-:  
dal greco ϕαινω = apparire, manifestarsi) si 
intende l’insieme di caratteristiche corporee 
di un individuo o di una sua parte in un certo 
momento della vita; il fenotipo è il risultato 
dell’azione del genotipo e dell’ambiente.
In effetti, benché notevoli sforzi siano stati 
compiuti negli scorsi decenni, a cominciare 
dal Ciba Symposium degli anni Cinquanta e 
fino alle ultime stesure delle linee-guida 
sull’asma e sulla BPCO, per definire e 
classificare con la maggiore accuratezza 
possibile le varie malattie infiammatorie 
croniche delle vie aeree, con la speranza  
che questo potesse contribuire, fra l’altro,  
ad un più rapido progresso delle conoscenze 
su queste malattie, bisogna riconoscere, 
purtroppo, che ancora oggi non ne 
conosciamo appieno la patogenesi,  
né tantomeno disponiamo di trattamenti 
risolutivi. Qualcuno potrebbe obiettare  

che in questi anni non sono mancate 
importanti acquisizioni scientifiche su queste 
malattie, ma, probabilmente, il problema è 
stato che le nuove informazioni, una volta 
acquisite, sono state di volta in volta 
assegnate alle singole patologie (asma, 
BPCO, o altro), secondo la terminologia 
diagnostica tradizionale. Orbene, asma e 
BPCO rappresentano dei grossi contenitori, 
nei quali confluiscono numerosi quadri 
morbosi (fenotipi), che a volte possono 
rassomigliarsi molto, ma che altre volte 
differiscono fra loro in maniera sostanziale, 
sia in termini qualitativi che quantitativi; e 
non si può escludere, e questo è il punto 
centrale su cui si basa la proposta che stiamo 
commentando, che differenti fenotipi possano 
riconoscere differenti meccanismi 
patogenetici e, eventualmente, beneficiare  
di differenti trattamenti.  
Acquista in tal senso significato la proposta  
di abolire i termini diagnostici tradizionali  
e cominciare a catalogare metodicamente e 
scrupolosamente i vari fenotipi (potrebbero 
essere alcune diecine o, addirittura, 
centinaia), in maniera da poterli studiare 
separatamente [1].

Per far questo bisognerà misurare 
accuratamente in ciascun paziente tutta una 
serie di indici clinici, funzionali e biologici e, 
data la necessità di disporre di grossi numeri, 
bisognerà costituire delle reti di 
collaborazioni fra diversi centri specialistici, 
in maniera che tutti possano condividere le 
informazioni raccolte in ciascun centro.
Per individuare con attendibilità i diversi 
fenotipi di malattia sarà necessario utilizzare 
analisi statistiche complesse, come la cluster 
analysis, che è capace di raggruppare 
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soggetti sostanzialmente simili fra loro e 
dissimili dai soggetti di altri gruppi in base al 
possesso di determinate caratteristiche 
preventivamente stabilite.
Probabilmente non meno importante sarà la 
collaborazione delle aziende farmaceutiche, 
che dovranno essere disposte a rinunciare a 
studi clinici riguardanti gruppi numerosi, 
ma eterogenei di pazienti (per esempio, 
asmatici in senso lato), studi dai quali sono 
fi nora scaturite indicazioni, altrettanto 
generiche, al trattamento di tutti i pazienti 
etichettati con quella diagnosi (nell’esempio 
citato, asma). Se prenderà l’avvio questa 
nuova linea di ricerca, gli studi clinici sui 
farmaci riguarderanno probabilmente numeri 
abbastanza limitati di pazienti, selezionati per 
il fatto di presentare un determinato fenotipo 
di malattia; si tratterà, pertanto, di studi più 
costosi, in quanto dovranno essere eseguite 
numerose misurazioni cliniche e di 
laboratorio, e meno remunerativi per le 
aziende, in quanto il farmaco studiato sarà 
autorizzato dalle autorità sanitarie 
esclusivamente al  trattamento di pazienti con 
quel determinato fenotipo di malattia.
Come si vede, la materia è assolutamente 
nuova e, forse anche per questo, abbastanza 
complessa. La nuova linea di ricerca, che 
potrebbe avere delle implicazioni non facili da 
prevedere, promette, tuttavia, importanti 
risultati. Non è da escludere che in uno dei 
prossimi numeri ritorneremo sull’argomento.

Bibliografi a
[1] Wardlaw AJ, et al. Review. Multi-dimentional 
phenotyping: towards a new taxonomy for airway 
disease. Clin Exp Allergy 2005; 35: 1254-62.

10
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L’ossigeno, fonte di energia 
e quindi di vita 
La vita degli umani dipende, per quanto 
riguarda l’ossigeno, da una triplice capacità:
1.  dell’apparato respiratorio, ad introdurlo e 

diffonderlo nel sangue
2.  dell’emoglobina, a consentirne lo scambio 

con l’anidride carbonica
3.  del sistema cardiocircolatorio, a trasferirlo 

nelle cellule di tutti gli organi dove 
raggiunge il suo obiettivo: entrare nel ciclo 
di produzione dell’energia ed alimentarlo 
senza sosta per consentire la continuità 
della vita.

Quando una o più di queste capacità si riduce 
in modo significativo e quindi la produzione 
di energia diminuisce, la sopravvivenza degli 
umani dipende dalla possibilità di correggere 
il difetto mediante la somministrazione di un 
supplemento d’ossigeno, da erogare senza 
sosta, data la mancanza di una riserva di 
ossigeno.

L’ossigenoterapia a lungo termine
Per garantire tale continuità è intervenuta la 
tecnologia, che ha quasi sostituito le 
tradizionali bombole della farmacia, pesanti 
ed ingombranti, col sistema di ossigeno 
liquido oppure col generatore elettrico di 
ossigeno, il concentratore d’ossigeno. 
L’ossigeno liquido è stato introdotto in 
terapia nel 1965; il concentratore nel 1970. 
Alle persone non più riabilitabili alla vita di 
relazione sociale o che non hanno necessità 
di una sorgente mobile di ossigeno, le ASL di 
solito concedono in comodato d’uso il 
generatore elettrico di ossigeno. A quelle 
persone, invece, che possono riprendere la 
vita di relazione sociale e che quindi 

necessitano di un dispositivo portatile 
d’ossigeno, le ASL concedono, sempre in 
comodato d’uso, il sistema di ossigeno 
liquido: è composto da una base fissa, 
omologata per lo stoccaggio casalingo  
e da un portatile, rabboccabile dalla base,  
in casa o fuori. 
I vantaggi della somministrazione continua  
di un supplemento d’ossigeno sono tre:
–  diminuzione dei ricoveri ospedalieri 
–  aumento della sopravvivenza 
–  miglioramento della qualità di vita,  

in particolare della mobilità.

I primi due vantaggi sono essenziali e 
strettamente correlati con gli aspetti medici 
della terapia. Il terzo vantaggio, invece, se ne 
distingue perché centrato sulla mobilità della 
persona in ossigeno: un problema, questo, 
che presenta aspetti di carattere etico, 
sociale, economico che – a distanza di 
ventitre anni dall’ introduzione in Italia 
dell’ossigeno liquido – meriterebbe una 
messa a punto. 

I vari tipi di mobilità in ossigeno

Mobilità programmabili

Per mobilità programmabile s’intende quella 
che può essere programmata nell’arco di 7-8 
giorni, d’accordo con la Società di Servizio 
domiciliare assegnata dall’ASL al singolo 
paziente. La Società provvede in tempo utile 
a collocare un contenitore base di ossigeno 
liquido a domicilio della persona 
espressamente indicata dal paziente o presso 
un’altra domiciliazione. Questo tipo di 
mobilità programmabile si è ormai 
consolidata e funziona bene. Le occasioni più 
comuni sono due: le vacanze della famiglia o 
del paziente e la partecipazione del paziente 

La mobilità delle persona in  
ossigenoterapia a lungo termine
Un problema di carattere medico, ma soprattutto etico, sociale ed economico

Italo Brambilla
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ai soggiorni riabilitativi in località idonee, sia 
d’inverno che d’estate. 
Un’altra occasione di mobilità programmata, 
meritevole di essere sviluppata, è data dal 
ricovero ospedaliero della persona in 
ossigenoterapia a lungo termine. Giunto in 
reparto col proprio portatile, il paziente potrà 
rifornirlo solo se, nella divisione alla quale è 
stato assegnato, siano stoccati dei contenitori 
fissi di ossigeno liquido. È quello che avviene 
in alcune divisioni pneumologiche, specie di 
tipo riabilitativo. Se invece, ed è questa 
l’eventualità di gran lunga più frequente,  
il paziente viene assegnato ad un’altra 
divisione, è assai probabile che non possa 
utilizzare questa opportunità.
Questa prassi è giustificata dal fatto che 
l’ossigenoterapia a lungo termine è una 
terapia fondamentalmente domiciliare,  
cioè non ospedaliera. La si inizia di solito in 
ospedale, è vero; ma il suo svolgimento è 
prevalentemente a domicilio. Pertanto le 
convenzioni per l’ossigenoterapia a lungo 
termine di solito non prevedono che la 
distribuzione dei contenitori fissi di ossigeno 
liquido continui in ospedale, in occasione del 
ricovero del paziente. Inoltre, ogni divisione 
ospedaliera è fornita di ossigeno gassoso. Un 
portatile tuttavia sarebbe molto utile al 
paziente quando, avuto il permesso di 
lasciare il letto, volesse camminare in 
corridoio, utilizzare i servizi, recarsi in 
soggiorno o infine dovesse uscire dal reparto 
di degenza per visite specialistiche od 
accertamenti di vario tipo. Occorre pertanto 
prevedere che – su richiesta del medico 
ospedaliero – la Società di Servizio possa 
continuare la distribuzione del contenitore 
fisso di ossigeno liquido anche in ospedale, 
fino al ritorno a casa del paziente. 
Un’altra occasione di mobilità programmabile 
riguarda coloro che sono stati posti in 
ossigenoterapia a lungo termine quando 
ancora erano in piena attività di lavoro.  
È evidente che essi non potranno riprendere 
la propria attività a pieno ritmo; ma non 
possiamo ignorare che, dopo un periodo di 
ottimale correzione del difetto 
d’ossigenazione, per molti di loro si 
ripresenta una reale opportunità di rimettere 

la propria esperienza al servizio di un lavoro 
part-time o saltuario. Per lo più si tratta di 
persone che svolgevano un lavoro autonomo, 
di solito professionisti o commercianti od 
artigiani, la cui mobilità dovrebbe svolgersi 
mediante una combinazione di dispositivi:  
ad esempio, un concentratore d’ossigeno sul 
posto di lavoro e un sistema di ossigeno 
liquido al proprio domicilio. Diverse sono le 
possibili combinazioni operative possibili, 
tenendo presente che i recenti progressi 
tecnologici hanno dato nuove opportunità 
d’utilizzo al concentratore portatile, la cui 
autonomia, senza alimentazione di rete, 
è oggi aumentata a 4-5 ore [1].

Mobilità non programmabili

Numerose sono le occasioni di mobilità non 
programmabile: dal semplice diporto,  
fino alle necessità familiari di vario tipo. 
L’autonomia del portatile, con erogazione 
continua dell’ossigeno, varia da 2 a 4 ore, 
secondo il tipo di insufficienza respiratoria: 
un tempo sufficientemente adeguato per 
coloro che sono in grado di stare fuori casa 
soltanto per 2 o 3 ore. Per quelli, invece, che 
vogliano o debbano stare fuori casa per più 
tempo, a volte per un’intera giornata, 
attualmente non rimane che scegliere fra il 
prestito di un secondo portatile (di scorta)  
o la sostituzione del portatile ad erogazione 
continua con uno dei modelli forniti di 
economizzatore. E in genere alcune Società 
accontentano il paziente. Ma appare subito 
evidente che questa disponibilità è aleatoria 
e temporanea.
Sarebbe meglio che ad un numero maggiore 
di pazienti in ossigeno liquido fossero dati in 
comodato d’uso i moderni portatili, a basso 
peso e dotati di un moderno sistema 
economizzatore, tale cioè da consentire 
l’erogazione d’ossigeno solamente nella fase 
inspiratoria. In alternativa occorrerebbe 
organizzare dei punti di rabbocco del portatile 
fuori casa. Un altro problema da risolvere.
Il prolungamento della mobilità non 
programmabile del paziente in ossigeno 
liquido è attualmente ostacolato anche da 
altre situazioni, fra le quali ricordo:
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1.  la persistente assenza di omologazione dei 
portatili di ossigeno liquido all’utilizzo sui 
vari mezzi pubblici di trasporto. I pazienti li 
utilizzano egualmente, ma senza adeguata 
protezione tecnico-legale. L’unica certifi- 
cazione di omologazione all’uso è quella 
del contenitore fisso di ossigeno liquido, 
costruito appunto per l’utilizzo domiciliare

2.  l’insensibilità della Commissione Europea 
alle sollecitazioni presentate per ottenere 
una normativa che definisca tempi e 
modalità di standardizzazione delle 
connessioni dei portatili di ossigeno 
liquido. La mancanza di un raccordo 
standard ostacola la mobilità della persona 
in ossigeno liquido perché rende difficile  
il rabbocco fuori casa del portatile 

3.  l’incertezza delle Società di Servizio nel 
permettere la collocazione in autovettura 
del contenitore fisso di ossigeno liquido, 
ad esempio per il weekend, pur seguendo 
delle precise norme di sicurezza. Alcuni 
esperti nel trasporto di materiali pericolosi 
ritengono che il permesso di trasportare 
ossigeno liquido in autovettura debba 
essere limitato agli automezzi delle Società 
di Servizio, al preciso ed unico scopo di 
rifornire il paziente al proprio domicilio. 
Altri esperti, invece, invocano la recente 
normativa europea ADR e sostengono che 
tale normativa è applicabile al trasporto 
privato: applicazione ormai consolidata da 
tempo anche in Italia. Mi riferisco all’uso 
ormai comune del contenitore fisso 
d’ossigeno liquido chiamato, in modo 
chiaramente allusivo, weekendair. Anche 
questo è un problema da risolvere. 
Altrimenti, come ho accennato prima, non 
resterebbe che pensare all’organizzazione 
di qualche punto di rabbocco “fuori casa” 
del portatile di ossigeno liquido, ad 
esempio nei punti chiave della mobilità 
cittadina, regionale, nazionale.

Mi sembra opportuno riportare, a questo 
punto, l’opinione che mi hanno espresso due 
esperti nella riabilitazione delle persone in 
ossigenoterapia a lungo termine. Sono 
Thomas L. Petty di Denver e David J. Pierson 
di Seattle. Essi, appunto, alla dizione 

Congresso Mondiale di 
Broncologia e Broncoesofagologia
25-28 giugno 2006 
Buenos Aires, Argentina

Tra il 25 e il 28 giugno 2006 si terrà 
a Buenos Aires, il 14th World Congress 
for Bronchology (WCB) e il 14th World 
Congress for Bronchoesophagology 
(WCBE), organizzati dalla World 
Association for Bronchology e dalla 
Internacional Bronchoesoephagological 
Society. Codesto Congresso avrà la sua 
Sede nel complesso dell’Università 
Cattolica Argentina, situata a Puerto 
Madero, la nuova zona turistica della 
Città, vicina ai principali alberghi di 
Buenos Aires. Come nelle precedenti 
edizioni, il Congresso offrirà delle 
Sessioni Plenarie e dei Temi Principali.

Le Sessioni plenarie saranno:
• Mediastinite
• Fistole aero-digestive
• Reflusso gastroesofagico

I Temi principali comprenderanno:
•  Nuove frontiere in endoscopia e 

progressi tecnologici
•  Tirocinio e certificazione in endoscopia
•  Diagnosi precoce e calcolo 

probabilistico del cancro polmonare
•  Ostruzione e trattamento delle vie 

respiratorie

In questo Congresso ci sarà un importante 
numero di temi pneumologici, con 
differenti argomenti, tra i quali:
•  Asma bronchiale
•  Patologia polmonare ostruttiva cronica
•  Infezioni polmonari
• Patalogie circolatorie polmonari
• Cancro polmonare
• Patologie interstiziali polmonari
• Sindrome da apnea del sonno
• Test della funzione polmonare
• Riabilitazione polmonare

Questo Congresso si terrà per la prima 
volta in America Latina dopo vent’anni. 
La presenza dei medici italiani sarà un 
rilevante elemento per motivare i colleghi 
latinoamericani ed accrescere i vincoli di 
collaborazione tra l’Italia e l’Argentina.
Per ulteriori informazioni, visitate il sito:

www.wcb2006.com
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“ossigenoterapia a lungo termine”, hanno 
sempre aggiunto l’aggettivo “riabilitativa”. 
Un aggettivo subito adottato da alcune 
associazioni di pazienti in ossigenoterapia  
a lungo termine. 

Ecco le risposte che ho ricevuto dal prof. 
Thomas L. Petty.
•  a proposito degli economizzatori:
   –  I use the liquid Helios which will last me 

for 8 hours, since I am a low user. Weight 
is 2 kg.

   –  A new Marathon, also from Puritan Ben- 
nett, will give up to an 18 hour range, 
depending on the flow rage. Weight is 3 kg.

•  a proposito del trasporto del contenitore 
fisso di ossigeno liquido in autovettura:

   –  I also use a 10 L system, from which I can 
fill, in my car. Weighs about 22 kg. and 
can last about 5-7 days, depending on the 
flow rate.

•  a proposito dei punti di rabbocco fuori casa 
del portatile:

   –  I do think that it would be reasonable to 
set up refilling points around a major city 
as in Milan. I could imagine large liquid 
containers in major shopping areas, 
supported by the proprietors, in order to 
stimulate Oxy-Philes to shop in their  
stores… Possibly a small fee for refills. 
Just like petrol…

Anche il prof. David J. Pierson ha risposto alle 
mie domande. In merito ai punti di rabbocco 
fuori casa del portatile di ossigeno liquido si è 
così espresso:
   –  I like your idea of a pilot project in which a 

small number of refilling locations  would 
be set up. Then, if that project were 
successful, perhaps the program could be 
expanded to more locations.

Mobilità in aereo

Come è noto, l’uso dei contenitori portatili di 
ossigeno liquido non è consentito sugli aerei 
di linea, neppure negli USA. L’unico sistema 
permesso fino a qualche mese fa era l’utilizzo 
di speciali bombole di ossigeno gassoso, di 
proprietà delle Compagnie aeree, con tutti i 
limiti, anche di costo, che Petty ben descrive 
nel suo ultimo manuale “Adventures of an 
Oxy-Phile” [1].

Orbene, l’approvazione della FAA è arrivata e 
le varie compagnie aeree US stanno 
organizzandosi per mettere in pratica questa 
interessante innovazione ed applicarla come 
free oxygen [2].

Considerazioni economiche
Da informazioni assunte, a proposito della 
consegna delle basi di ossigeno liquido a 
domicilio del paziente, risulta che:
•  nel Nord Italia la distribuzione domiciliare 

dell’ossigeno liquido avviene soprattutto 
per convenzione diretta fra ASL e Società di 
Servizio domiciliare.

•  viceversa nel Sud Italia, ove essa ha luogo 
quasi soltanto per il tramite delle farmacie 
aperte al pubblico. La qual cosa per 
definizione ha un costo. 

•  nel Centro Italia la distribuzione sembra 
circa egualmente divisa tra la convenzione 
diretta e l’intermediazione delle farmacie 
aperte al pubblico.

È opportuno che il SSN, a proposito della 
distribuzione domiciliare dell’ossigeno 
liquido, si adegui all’organizzazione vigente 
nelle maggiori nazioni europee, dove tale 
distribuzione non implica l’intermediazione 
delle farmacie aperte al pubblico: 
intermediazione che non aggiunge efficacia 
alla terapia ed implica un costo rilevante. 
Adeguandoci ai modelli applicati nelle nazioni 
più progredite d’Europa, potremmo ricavare 
il denaro necessario per risolvere i vari 
problemi citati o rimuovere gli ostacoli al 
miglioramento della mobilità ospedaliera, 
cittadina, regionale e nazionale della persona 
in ossigenoterapia a lungo termine.

Conclusione 
In base alle considerazioni svolte, mi 
sembrerebbe opportuno avanzare le seguenti  
proposte operative e presentarle alle nostre 
Istituzioni sanitarie centrali:
1.  proseguire – su richiesta del medico 

ospedaliero – la distribuzione dei 
contenitori fissi di ossigeno liquido anche 
durante il ricovero ospedaliero dei pazienti 
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che già utilizzano, in comodato d’uso, il 
sistema di ossigeno liquido

2.  diffondere maggiormente la distribuzione 
dei economizzatori che limitano 
l’erogazione di ossigeno alla sola fase 
inspiratoria, così da aumentare (talora 
anche di 3 volte) l’autonomia del portatile

3.  omologare i portatili di ossigeno liquido 
all’uso su tutti i mezzi di trasporto, tranne 
l’aereo, considerato a parte (al punto 7):
i pazienti li utilizzano già, ma senza 
adeguata protezione tecnico-legale

4.  concedere al paziente – previo controllo 
tecnico, da parte della Società di Servizio – 
la sistemazione in autovettura del proprio 
contenitore base di ossigeno liquido, in 
modo da prolungare a 5-6 giorni 
l’autonomia fuori casa del paziente

5.  promuovere una normativa europea che 
stabilisca tempi e modalità di 
standardizzazione degli attacchi per il 
rabbocco del portatile dal contenitore base 
di ossigeno liquido

6.  organizzare nelle grandi aree metropolitane 
alcuni punti di rabbocco del portatile di 
ossigeno liquido, in particolare nei grandi 
centri commerciali

7.  recepire le recenti norme della Federal 
Aviation Administration con le quali è stato 
permesso l’uso di certi modelli di 
concentratore portatile d’ossigeno sugli 
aerei di linea [2].

Il costo relativo alle suddette innovazioni 
dovrebbe essere sostenuto col risparmio 
derivante dalla unifi cazione delle attuali due 
linee distributive dell’ossigeno liquido.
Ne basta una sola, quella diretta, per 
convenzione fra ASL e Società di Servizio 
domiciliare: da sola ha sostenuto la 
distribuzione dell’ossigeno liquido in Italia 
per molti anni, dal 1982 al 1991, col consenso 
degli operatori e soprattutto dei pazienti in 
ossigeno. 

Bibliografi a
[1] Petty Thomas L. Adventures of an Oxy-Phile. 
AARC 2004.

[2] Home Care Monday, July 18, 2005 and 
September 12. 2005. 
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Io sono un medico specialista in terapia 
intensiva che ha dedicato la sua intera 
carriera all’assistenza domiciliare in favore 
dei pazienti affetti da insuffi cienza 
respiratoria cronica. Tutti i miei pazienti sono 
sopravvissuti ad un episodio acuto di 
insuffi cienza respiratoria grazie alle cure 
ricevute in unità di terapia intensiva. Tuttavia, 
questi pazienti hanno avuto bisogno nel 
lungo periodo di terapie e tecnologie di 
sopravvivenza (ossigeno e/o ventilazione 
meccanica). I miei primi rudimenti sulla 
possibilità di curare al proprio domicilio tali 
pazienti li ho appresi in Francia. Ed infatti ho 
personalmente condotto diversi studi in 
Francia allo scopo di comprendere come 
organizzare questo tipo di terapia negli Stati 
Uniti d’America. Con l’accrescersi della mia 
esperienza in tema di assistenza respiratoria 
domiciliare, è diventato sempre più evidente 
che sia i pazienti che le loro famiglie 
apprezzavano il trattamento domiciliare e 
nelle loro comunità. Ciò ha reso necessario 
programmi di home care sempre più 
perfezionati, con particolare attenzione a 
comunicazione, coordinazione ed educazione.
Circa dieci anni fa, durante una visita in Italia 
ad una mia “famiglia” residente in Toscana 
(che includeva diversi medici specialisti in 
terapia intensiva) appresi che solo una 
piccola percentuale di essi seguiva i propri 
pazienti nella loro pratica dopo la dimissione 
ospedaliera. In un successivo viaggio nel sud 
dell’Italia, insieme a mia moglie Eveline 
Faure, anch’ella medico (MD, FCCP) e in grado 
di parlare fl uentemente italiano, visitammo 
un piccolo paese di montagna in Basilicata, 
alloggiando in un agriturismo gestito da 
un’anziana coppia di coniugi. Apprendemmo, 
quindi, che il marito era in ossigenoterapia 
domiciliare continua, ma nell’impossibilità di 

La telemedicina e la pneumologia: 
rifl essioni personali di un americano

Allen I. Goldberg

fruire delle cure mediche 
dal momento che lo 
specialista pneumologo 
più vicino si trovava in un 
ospedale molto lontano 
dal suo domicilio.
Pur tuttavia, non potevo 
far a meno di notare 
l’elevato grado di sviluppo delle 
telecomunicazioni nel Meridione d’Italia: in 
pratica quasi ognuno possedeva un telefono 
cellulare! E ciò avveniva parecchio prima che
i telefoni cellulari si diffondessero negli Stati 
Uniti d’America. E fu allora che capii che 
questo tipo di tecnologia avrebbe potuto 
aiutare quei pazienti con diffi coltà a 
raggiungere il centro specialistico più vicino.
Parecchi anni più tardi, il dottor Katsu 
Miyasaka, MD, FCCP, specialista in terapia 
intensiva, mi chiese un parere su come la 
telemedicina avrebbe potuto essere d’aiuto 
nello sviluppo di un sistema coordinato per 
gli ammalati affetti da patologie croniche.
A quel tempo io non sapevo assolutamente 
nulla della telemedicina. Tuttavia, avevo 
saputo che l’Accademia Nazionale delle 

Allen Goldberg e Roberto Dal Negro, Montreal, 
Chest 2005



Scienze – Istituto di Medicina (IOM = Institute 
of Medicine) aveva stilato un recente 
documento sulla telemedicina dal quale 
appresi molte notizie.

Questo report del 1995 descriveva la 
telemedicina come “l’uso di informazioni 
elettroniche e tecnologie della comunicazione 
in favore dell’assistenza sanitaria nei casi in 
cui la distanza la rende disagevole”. 
Inoltre, il documento descriveva alcune 
applicazioni cliniche:
1.  valutazione iniziale urgente: triage, 

stabilizzazione, trasferimento dei pazienti 
che richiedano azione immediata

2.  supervisione della terapia da parte di un 
paramedico, o in assenza di un medico

3.  consulenza specialistica in assenza di un 
medico specialista

4.  monitoraggio dei pazienti e follow-up in 
corso di malattie croniche

5.  acquisizioni di informazioni ed analisi 
decisionale a distanza in favore di specifici 
pazienti

6. consultaziioni.

Invitato in Giappone nel 1997 in occasione 
del Terzo Congresso Internazionale sulla 
Telemedicina ebbi modo di presentare queste 
mie nuove conoscenze. In quell’occasione, 
inoltre, venni a conoscenza di molteplici 
esperienze che mi aprirono gli occhi circa 
le possibilità future della telemedicina. 
In particolare, nello spazio destinato alle 
aziende commerciali, veniva dimostrata la 
possibilità di leggere un vetrino istologico al 
microscopio. Con mia grande sorpresa scoprii 
che il vetrino veniva manipolato e valutato da 
un tele-patologo che si trovava in Svizzera! 
Inoltre, partecipai ad una sessione in cui un 
altro collega americano era presente pur non 
essendo in grado di viaggiare fino in 
Giappone: egli tele-partecipò grazie a un 
video-telefono, unitamente a tutto il suo staff 
a Los Angeles (al costo di 150 dollari per ora). 
Quindi, partecipai ad un tele-consulto tra il 
Giappone ed un’isola distante diverse miglia 
(con tele-comunicazione interattiva e 
trasmissione digitale di immagine 
radiografica).

PNEUMORAMA 41 / XI / 4-2005 19
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Ma il punto veramente sorprendente avvenne 
per me durante il viaggio di ritorno dal 
Giappone. Venni accompagnato da un collega 
giapponese su un treno ad alta velocità verso 
l’aeroporto. Durante il viaggio, egli mi mostrò 
come usava il computer per le lezioni agli 
studenti di medicina. Attraversando la 
campagna giapponese a velocità veramente 
elevata, egli mi chiese se avessi già avuto 
modo di parlare con mia moglie. Alla mia 
risposta negativa egli replicò “Nessun 
problema !”. Fu allora che avviò un 
programma di posta elettronica sul suo 
computer e tirò fuori dalla sua tasca il più 
piccolo telefono cellulare che avessi mai visto 
(ribadisco che ciò avveniva molto tempo 
prima che tale telefoni fossero disponibili 
negli Stati Uniti). Mi chiese di scrivere un 
messaggio per mia moglie, collegò il telefono 
al computer, schiacciò un bottone e disse “il 
tuo messaggio in questo momento si trova 
sul suo computer”. Fu allora che gli chiesi il 
costo della telefonata e lui rispose “10 yen” 

(10 centesimi in moneta americana). Gli dissi 
che nessuno nel mio Paese mi avrebbe 
creduto se avessi raccontato ciò a cui avevo 
assistito e, per tutta risposta, tirò fuori dalla 
tasca la più piccola macchina fotografica mai 
vista prima. Mi chiese di sorridere e di 
fornirgli il mio indirizzo di posta elettronica. 
Collegò la macchina al computer, pigiò un 
bottone e mi fece vedere la fotografia sullo 
schermo. Il giorno seguente, una volta 
rientrato al lavoro, la fotografia era lì!
Questa esperienza mi fece comprendere che 
se avessi avuto un paziente a domicilio con 
un problema avrei potuto stabilire una 
immediata comunicazione interattiva con 
trasmissione di immagine. Sarei stato in 
grado di assisterlo in qualunque luogo io mi 
fossi trovato.
E fu da allora che iniziai a seguire la 
telemedicina come mia principale area di 
interesse. Negli Stati Uniti si sono realizzate 
applicazioni significative, principalmente da 
parte del Dipartimento della Difesa, ed in 
occasione di una spedizione sul Monte 
Everest. Un mio caro amico e collega Ron 
Poropatich, MD, FCCP del Dipartimento della 
Difesa degli USA ha realizzato un servizio di 
teleconsulto attivo 24 ore al giorno con una 
copertura estesa a 10 Stati e facente capo ad 
un team di specialisti localizzato al Walter 
Reed Army Medical Center.
A livello internazionale, parimenti, esistono 
realtà di grande rilievo, come in Italia nel caso 
dell’applicazione della telemedicina per i 
pazienti in ossigenoterapia a lungo termine. 
Sono orgoglioso di essere stato invitato in 
Italia in occasione di un meeting del Capitolo 
Italiano dell’ACCP a Padova, dedicato alla 
memoria di Luciano Pesce, MD, FCCP, senza 
dubbio un leader in questo campo. Fu in 
quell’occasione che incontrai Roberto W. Dal 
Negro, FC, FCCP, che era responsabile del 
progetto nella regione di Verona.

Allo stato attuale, la telemedicina viene 
utilizzata a scopi clinici in tre principali 
settori: 
1.  Acquisizione e invio: raccolta dei dati clinici 

e successivo invio per l’interpretazione
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2.  Automonitoraggio e valutazione: 
monitoraggio delle misurazioni 
fi siologiche, dei risultati degli esami,
delle immagini e dei suoni provenienti dal 
domicilio o dai luoghi di ricovero per lungo 
degenza di pazienti affetti da patologie 
croniche o che nellimitino la mobilità

3.  Clinica interattiva: interazione in tempo 
reale medico-paziente, che include 
consulenze, visite in ospedale o a domicilio 
ed esami specialistici on-line.

Alcuni altri aspetti incoraggiano la diffusione 
della telemedicina. Ad esempio, le 
modifi cazioni demografi che (l’invecchiamento 
della popolazione affetta da malattie 
croniche), le limitate risorse economiche da 
destinare alla sanità, l’organizzazione delle 
risorse sanitarie, le novità tecnologiche e,
non da ultimo, le preferenze dei pazienti.
Con la diffusione della telemedicina si potrà 
assistere ad un importante miglioramento 
globale dell’assistenza. La telemedicina 
incoraggerà la partnership tra medico e 
paziente, migliorando la collaborazione, la 
comunicazione e la coordinazione delle cure. 
Le terapie a lungo termine possono essere 
migliorate dal monitoraggio continuo e dalla 
interattività. Infi ne, la telemedicina potrà 
ridurre il gap attualmente esistente tra il 
livello di assistenza nelle diverse nazioni, 
quando ciò è legato a limitazione in termini di 
distanza, tempi, accessibilità e costi.
Negli Stati Uniti, l’Agenzia per la Qualità e la 
Ricerca dell’Assistenza Sanitaria (AHRQ = 
Agency for Healthcare Research and Quality) 
fornisce ricerca basata sull’evidenza su 
argomenti correlati alla pratica medica e alle 
valutazioni tecnologiche. Nel 2001, l’Agenzia 
ha pubblicato uno studio per valutare il grado 
di evidenza della medicina nei pazienti 
ultrasessantacinquenni. Lo studio concludeva 
che la telemedicina, grazie alla sua continua 
crescita ed ai programmi già attuati, dimostra 
una tecnologia operativa dotata di benefi ci 
potenziali. Ciò nonostante, l’AHRQ faceva 
notare come gli studi disponibili per la 
valutazione dell’effi cacia e dei costi avevano 
utilizzato metodologie inadeguate, ed erano 
pertanto insuffi cienti. Sia dal punto di vista 
clinico che politico, gli esperti avranno 

bisogno di ulteriori ricerche per stabilire se la 
telemedicina potrà essere adottata nella 
pratica medica.
L’esperienza italiana con la telemedicina in 
pneumologia è andata sviluppandosi in oltre 
20 anni, ed è ora ben consolidata.
Ho personalmente collaborato con Roberto 
W. Dal Negro, MD, FCCP ad un libro intitolato 
L’Ossigenoterapia Domiciliare a Lungo 
Termine in Italia: il Valore Addizionale della 
Telemedicina (Sprinter-Verlag Italia, 2005). 
Questo nuovo libro fornisce una review molto 
completa ed una valutazione attenta circa 
l’evoluzione della terapia domiciliare 
respiratoria (ossigenoterapia a lungo termine, 
ventilazione meccanica) sotto diversi punti di 
vista, sia clinico che tecnologico. Inoltre, il 
volume fornisce dati circa la adeguata 
indicazione per l’uso della telemedicina su 
base regionale, con particolare riguardo ai 
costi ed alla qualità che ne derivano.

(Traduzione a cura di Francesco de Blasio)
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Il nuovo sistema TPEP® 

(Temporary Positive Expiratory Pressure)

Roberto Albertelli

Ringrazio la Rivista che mi ospita per la 
possibilità che mi offre di scrivere sul nuovo 
sistema TPEP® (Temporary Positive Expiratory 
Pressure) presentato recentemente in 
occasione del congresso AIPO di Venezia.
Il sistema TPEP® è nato grazie ad uno studio 
sulla meccanica polmonare in cui è stato 
usato un nuovo sistema che permette di 
analizzare il polmone per immagini e in 
maniera funzionale, centimetro per 
centimetro. Questa metodica ha portato ad 
elaborare un nuovo concetto per ottenere 
l’espettorato e somministrare farmaci in 
maniera più efficace.
Il sistema denominato TPEP® è costituito da 
una pressione positiva in fase espiratoria 
temporanea: è cioè attiva per circa due terzi 
della fase stessa per poi consentire di 
terminare l’espirazione in maniera spontanea. 
La pressione erogata con aria è al di 
sotto di un cm di H2O.
La pressione positiva 
contraria  inferiore 
ad un cm di H2O ha 
il vantaggio di 
essere innocua 
nell’uso e di non 
portare allo stress 
le vie aeree 
periferiche. Inoltre, 
il leggero flusso 
contrario genera il 
movimento dell’aria nelle primissime 
vie aeree, provocando una leggera vibrazione 
all’aria delle vie aeree periferiche che, 
insieme alla lieve dilatazione, contribuisce a 
far staccare con estrema efficienza il muco 
anche stagnante.
La fine della fase espiratoria spontanea 
genera in maniera fisiologica lo spostamento 

del muco verso le prime vie aeree dove è 
possibile espellere le secrezioni con estrema 
facilità. Il movimento del muco comporta una 
leggera depressione posteriore drenando 
anche le secrezioni profonde e liberando 
in maniera veloce le vie aree profonde 
della base. Gli esami scintigrafici, spirometrici 
ed emogasanalitici hanno evidenziato un 
rapido recupero nei pazienti affetti da BPCO: 
un ottimo sistema espettorante negli 
ipersecrettivi e in pazienti con Fibrosi cistica, 
un rapidissimo normalizzarsi dei valori 
spirometrici in bambini e ragazzi asmatici 
bronchitici cronici e che “intrappolano aria”. 
Quest’ultimo disturbo si è risolto negli 
asmatici in solo 8/10 applicazioni della 
soluzione descritta.
Tutti i pazienti sono stati trattati con 
sistema TPEP® per 15mm due volte al giorno: 

la mattina al risveglio e la sera, prima di 
coricarsi. L’apparecchiatura ideata e 

costruita sul principio 
TPEP® dalla ditta 
Medical Products 
Research di Legnano 
(MI) in collaborazione 
con la società 
Euroausili di Legnano 

(MI) consente anche la 
somministrazione di tutti i 

tipi di farmaci per via aerea. 
L’esame scintigrafico da ventilazione 

ha dimostrato un netto miglioramento 
della distribuzione e una maggiore 
penetrazione dei farmaci rispetto ad altri 
sistemi comunemente usati.
Ritengo, anche confortato dai risultati 
ottenuti, che il sistema TPEP®, oltre ad essere 
un importante aiuto al trattamento del 
novanta per cento delle malattie polmonari 
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(che appunto sono causate o causano muco) 
sia anche un validissimo strumento 
preventivo per gli asmatici e per tutte le 
persone esposte a polveri, fumo e altre 
sostanze che generano depositi o irritazione 
delle vie aeree polmonari. Consente inoltre di 
effettuare un’ottima ginnastica riabilitativa.
Aggiungo un commento che ritengo 
fondamentale. Il sistema è stato testato 
praticamente su tutte le patologie che 
potevano essere interessate, compresa
quella di una paziente affetta da sclerodermia 
che, pur essendo in trattamento da tre
mesi, ha riportato solo un lievissimo 
miglioramento mantenendo però stabili i 
valori spirometrici.
Al contrario, le prove su pazienti in 
trattamento con ventilatori per ventilazione 
meccanica non invasiva non hanno 
dimostrato nessuna reazione al sistema 
TPEP®, cosa comprensibile dato che il 
sistema sfrutta la capacità elastica delle vie 
aeree stesse. Da sottolineare, infi ne, una 
inaspettata reazione sui fumatori: i tre 
pazienti sottoposti a test all’inizio del 
trattamento hanno dimostrato un rifi uto al 
fumo generato soprattutto da avversione per 
l’espettorato sgradevole generato dalla 
macchina, che evidenziava il materiale di 
deposito nel polmone dato dal fumo di 
sigaretta. In seguito, però, l’idea di fumare 
durante il giorno e, la sera, ripulirsi i polmoni 
dalle sostanze di deposito ha portato ad una 
loro maggiore tranquillità rispetto ai danni
da fumo.
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Dal 24 al 26 novembre 2005 si è svolto a 
Ravello (SA) il convegno SMS from Ravello, 
organizzato dalla Fisiopatologia Respiratoria 
di Cava de’ Tirreni, diretta da Mario Polverino, 
con il patrocinio di numerose società 
scientifiche (AIMAR, SIP Sport, SIMEM, 
Simer, ACCP Italia, FMSI) e Scuole di 
specializzazione in Pneumologia (Messina, 
Napoli) ed in Medicina dello Sport (Chieti, 
Genova, Milano, Napoli, Perugia).
Scopo dell’evento è stato di mettere a 
confronto, in modo interdisciplinare, esperti 
di varia estrazione (fisiologi, pneumologi, 
cardiologi, medici dello sport, intensivisti) per 
affrontare i numerosi aspetti dell’esercizio 
fisico nel soggetto normale (e nell’atleta) e 
nei portatori di patologie cardiopolmonari, 
anche in ambienti estremi (alta quota, 
immersione).
I lavori sono stati inaugurati dalla Lettura 
Magistrale di John West (S. Diego, USA) sulla 
storia della fisiologia dell’alta quota: si è 
trattato di un affascinante viaggio da Galileo 
ai giorni nostri. A seguire, tutta la giornata 
iniziale è stata dedicata alla medicina di 
montagna, con interventi di P. Cerretelli 
(Milano) sul ruolo dell’analisi proteomica 

SMS (Sea, Mountain, Sport) 
from Ravello

Giuseppe Fiorenzano

nello studio del muscolo ad alta quota, 
di G. Scano (Firenze) e L. Bernardi (Pavia) 
rispettivamente sui muscoli respiratori ed il 
controllo della respirazione in alta quota. 
A. Cogo (Ferrara) ha illustrato le 
problematiche dell’acclimatazione all’alta 
quota, soffermandosi sul sottile confine che 
in questo campo distingue la fisiologia dalla 
patologia. M. Maggiorini (Zurigo), alla luce 
dell’ampia esperienza di studi sul campo, 
ha messo a punto i più recenti progressi 
sull’edema polmonare da alta quota, 
mentre i cardiologi Agostoni (Milano) ed 
Occhi (Sondalo) hanno affrontato le 
problematiche del cardiopatico in montagna 
e della sua riabilitazione, smentendo anche 
vecchie credenze che tendevano ad escludere 
i cardiopatici dall’attività fisica in montagna. 
La giornata è stata conclusa da L. Allegra con 
un intervento su asma e montagna.
La seconda giornata è stata interamente 
dedicata all’esercizio fisico: gli interventi 
di C. Schiraldi (Padova) e C. Marconi (Milano) 
hanno affrontato il tema dell’esercizio fisico 
nei trapiantati di polmone e di cuore. 
P. Palange (Roma) si è soffermato su un 
argomento di grande attualità: il ruolo della 
compromissione sistemica nella limitazione 
dell’esercizio dei pazienti con BPCO. 
C. Santoriello (Cava de’ Tirreni) ha 
presentato dei casi clinici relativi all’impiego 
dell’ergometria cardiopolmonare nella 
diagnostica pneumologica (e cardiologica). 
R. Pellegrino (Cuneo) e V. Brusasco (Genova) 
hanno approfondito le problematiche della 
“flow limitation” e del broncospasmo in corso 
di esercizio fisico. Infine, M. Bonsignore 
(Palermo) ha mostrato i risultati degli studi 
sull’infiammazione delle vie aeree in atleti 
di endurance e M. Dottorini (Perugia) ha 
evidenziato come gli sport equestri 
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comportino un significativo impegno 
cardiopolmonare anche per il cavaliere, 
non solo per il cavallo!
L’ultima giornata ha portato i partecipanti 
dalle vette alpine alle profondità marine... 
Infatti, dopo la relazione di M. Faina (Roma) 
sull’allenamento in quota, L. Ricciardi (Pavia) 
ha illustrato l’immersione in alta quota, con 
riferimento particolare all’apnea. 
M. Schiavon (Padova) ha presentato 
un’ampia panoramica sulle patologie da 
immersione, dal barotrauma alla malattia da 
decompressione, all’edema polmonare da 
nuoto ed immersione. Il controverso tema 
“asma ed immersione” è stato oggetto di un 
pro-contro, con interventi di L. Flacco (Chieti) 
e G. Fiorenzano (Cava de’ Tirreni). 
Il convegno si è concluso con una tavola 
rotonda sul doping, dedicata alla memoria 
di Ruggero Rossi, direttore della Scuola di 
specializzazione in Medicina dello Sport di 
Perugia, scomparso tragicamente da pochi 
mesi. G. Pinchi (Terni) ha presentato la 
relazione sulla storia del doping, che nel 

programma originale doveva essere affidata 
a Rossi, poi A. Todaro (Roma) e A. Groppetti 
(Milano) hanno affrontato i temi del doping 
da ß2-stimolanti ed anabolizzanti.
In conclusione, l’unica nota stonata del 
convegno è stato il tempo inclemente, 
che ha condizionato anche l’afflusso dei 
partecipanti, meno numerosi della volta 
scorsa. In ogni caso, l’appuntamento di 
Ravello, giunto alla sua seconda edizione, 
si conferma come un evento particolare nel 
panorama italiano, un’occasione di incontro 
e di confronto informale ed amichevole tra 
esperti di varie discipline, grazie all’atmosfera 
raccolta e suggestiva di Ravello. Quest’anno 
il convegno è stato nobilitato anche dalla 
presenza carismatica di John West (numerosi 
i colleghi che si presentavano con una copia 
dei suoi famosi manuali da autografare!), 
oltre a quella di altri studiosi di fama 
internazionale. Pertanto, è nelle intenzioni 
degli organizzatori procedere alla 
pubblicazione degli Atti, in modo da lasciare 
una traccia più duratura dell’evento.
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Homecare, Telemedicina, 
Venezia ed altro

Guido Matucci

Telemedicina, amore mio. Quanta aspettativa, 
per una miriade di applicazioni così 
eterogenee, che tutti fanno ricadere sotto la 
stessa definizione: telesoccorso, telecar- 
diologia, teleneurologia, teleanalisi, 
teleconsulto, teledialisi, telelaboratorio, 
telecontrollo della pressione arteriosa, 
telespirometria, tele… eccetera.
Ho tanto sognato di telemedicina per il nostro 
amico al domicilio. Almeno per me, all’inizio, 
era un paziente IRC domiciliarizzato e quindi 
la trasmissione di informazioni, segnali, 
grafici … tra casa – paziente e ambulatorio, 
ospedale, medico, infermiere, e, talora, 
al parente dell’assistito ... e financo viceversa.
Sono arrivato alla conclusione che il concetto 
ha una sua logica solo se applicato su larga 
scala, o viceversa su un numero piccolissimo 
di casi estremamente concentrati, grandissimi 
numeri, tutti i pazienti di un’ASL, di una 
Provincia, o piccolissimi numeri ma tutti 
molto particolari con molti segnali, e qui 
sta il problema: una cosa è connettere pochi 
casi, col medico, l’ospedale… altro è 
intervenire su una popolazione di pazienti 
numerosa, ove si presentano delle difficoltà 
pratiche oggettive:
•  c’è la miriade di collegamenti al domicilio 

da realizzare (proprio nel 2005, gli abbonati 
alla telefonia fissa rischiano di ridursi a 
beneficio della telefonia mobile, e poi 
comunque pensate davvero che tutti, 
proprio tutti, abbiano il telefono in camera 
da letto?)

•  ovviamente si può far uso delle onde radio, 
ma l’Italia, il Bel Paese, è così complicato

•  occorre istruire le persone (pazienti e 
famigliari), c’è da fare manutenzione o 

assistenza tecnica, eccetera, ovvero legate 
al terminale a casa

•  qualche problema psicologico con il 
paziente od il suo famigliare che teme 
gli alti costi della linea telefonica, o di 
avere sorprese in bolletta, sullo stile di 
Mi manda RAI TRE

•  le difficoltà legate al reperimento di persone 
e professionalità per presidiare la centrale 
di controllo/ascolto, che riceve 
materialmente i segnali, verificare i report

•  le necessità di intervento sul territorio, 
ovvero a casa, di medici, di infermieri, 
di tecnici per assistenza o manutenzione, 
altri interventi

•  ci possono essere ancora problemi di tutti 
i tipi sulle linee telefoniche, non è così 
infrequente che si verifichino guasti sulla 
linea che ti si blocca per giorni, fino a 
settimane intere (chissà com’è, quando era 
statale non succedeva mai)

•  ci possono essere dei virus in rete che 
disturbano i segnali, le informazioni ...

•  ormai nessuno più può escludere dei 
blackout, stile quello mega che successe 
durante l’ERS di Vienna.

Ecco salta fuori ancora la professionalità 
dell’HCP: far fronte a questo genere di 
problemi.
E con accortezza: forse non riuscite nemmeno 
ad immaginare come si sente un paziente che 
non riesce ancora ad usare uno strumento, 
pur dopo esserselo fatto spiegare per 100 
e più volte. 
Sono un Home Care Provider, un HCP, 
orgoglioso e fiero del mio lavoro, sono a 
capo di una Società di Servizio Sanitario 
Domiciliare (SSSD). Da noi la telemedicina è 
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un obbiettivo in quanto potrebbe rendere più 
efficace/efficiente la nostra programmazione 
di servizio, la manutenzione (esistono 
concentratori in grado di inviare un segnale 
di guasto ed autodiagnosi a distanza. 
Noi ci illudiamo di essere capaci di dar vita ad 
un “ospedale virtuale”, sommariamente 
composta da una Direzione Sanitaria Centrale 
con tutte le proprie funzioni (nell’AO e/o 
nell’ASL), una serie di centri di servizio 
sparsi nel territorio, collegati con migliaia 
di ambienti dove stanno i pazienti 
domiciliarizzati (che schifo di parola!). 
Nulla da invidiare ad una camera di degenza 
ospedaliera, viene equipaggiata con tutto 
quello che serve, sia come apparecchiature 
mediche e diagnostiche, trasferimento delle 
informazioni, magari anche il campanello per 
chiamare l’infermiera, o altro.
Gli americani hanno inventato il nome Home 
Care, ma curare a casa fa parte della nostra 
tradizione: senza andare troppo indietro, e 
magari citare i soliti Romani 
(un mio amico ha osservato che forse la 
pietas con cui Enea soccorre e trasporta il 
padre è la prima traccia di Home Care nella 
storia) ma vale la pena ricordare che, una 
volta si andava all’ospedale il meno possibile, 
e la famiglia sopperiva a tutte le necessità del 
congiunto malato. Sentivi dire: “Poveretto, 
è andato in ospedale!”. E già ti preparavi al 
funerale. Gli americani hanno razionalizzato, 
proceduralizzato il tutto e gli hanno dato 
un bel nome che suona come una 
schioppettata. Bravi.
Storicamente gli HCP nascono in Italia intorno 
agli anno ’80, quando cioè viene introdotta 
l’OLT, tempi lunghi giornalieri di assunzione 
dell’ossigeno, che spesso vincola il paziente 
alla sorgente di ossigeno: questa terapia 
rivoluzionaria al tempo, può solo essere fatta 
domiciliarmente, impensabile in ospedale. 
A meno di riproporre i sanatori. Un nome che 
mi ha sempre dato i brividi. Oggi parliamo di 
decine di migliaia di pazienti. 
Una o più macchine installate al domicilio del 
paziente, in grado di dialogare con una 

centrale di ascolto intelligente, portando ad 
un senso ed all’altro del telefono una massa 
di dati afferenti lo stato del paziente, al 
funzionamento delle macchine installate 
presso di lui, ma anche messaggi, 
questionari, immagini del medico curante, 
dell’infermiere, dei familiari lontani ...
Direi che sono particolarmente emozionato e 
non sto nella pelle, per questa opportunità di 
parlare da questa tribuna. Anche perché, 
scusate se ripeto un concetto che ho già 
espresso nello scorso numero, il nostro ruolo, 
nostro e delle nostre aziende, dovrebbe 
essere SILENZIOSO. 
Quindi consentitemi di fornirvi una semplice 
regoletta che aiuterà a individuare l’HCP 
serio, la Società di Servizio seria. 
ora et labora, discrezione, una visibilità 
volutamente scarsa: non aiuta nella ricerca e 
nell’individuazione dell’azienda giusta, 
perché usa tinte sommesse, messaggi pacati, 
odia il fracasso. Il buon HCP non fa rumore, si 
muove come in teatro gli assistenti di scena, 
quegli omini vestiti di scuro che intervengono 
per modificare la scena da un atto all’altro o 
che danno o tolgono all’attore la giacca, il 
cappello, in funzione della necessità scenica: 
quando il ballerino lancia il cappello o il 
bastone di lato, dove noi non vediamo, lo fa 
con gesto rapido, non ci facciamo caso, ma di 
là, dove non si vede, c’è uno di questi omini 
che lo afferra saldamente e lo ripone per il 
prossimo bisogno: non sale in scena, ma 
attori, regista, cantanti, comparse contano 
su di loro.
L’HCP non lo devi notare. Deve saper 
mantenere la calma, avere tatto e diplomazia, 
perché sta trattando con i veri attori, persone 
sempre sotto molto stress. Occorre saper 
mantenere la calma e anche saper lavorare 
duramente perché una settimana “tecnica” 
in scena è frenetica e richiede molta capacità 
di resistenza.
La scena è per i protagonisti veri della salute: 
il paziente, il medico, il farmacista, la famiglia, 
l’infermiere, financo il farmacoeconomista, 
il giornalista specializzato, il politico, i parenti 
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... che magari poi parlano di “Malasanità”; 
tutti possono dire la loro, l’HCP no.
Dopo, cos’altro chiediamo all’HCP? Oltre 
silenzio, direi affi dabilità, velocità, 
disponibilità, calma e cortesia. Non dovrebbe 
aver senso domandarsi se il lavoro è stato 
fatto: se vi ponete la domanda, si vede 
proprio che non ne siete così sicuri.
Il lavoro è stato fatto, per defi nizione, 
secondo le indicazioni ricevute, né meglio
né peggio. Non serve elogiarlo. Mia nonna 
diceva: “I bambini si baciano quando 
dormono”. 
La qualità? Non entro qui nell’ampio dibattito 
se la qualità sia quella tecnica o quella 
realmente percepita dall’utente. Mi limito 
solo a segnalarvi un aneddoto veramente 
accaduto. Anni fa, in un’ASL del profondo 
Nord, l’appalto dei servizi OLT, passò da una 
società sgangherata, ad una molto più seria
e dotata di mezzi estremamente moderni.
I pazienti facevano un salto di qualità 
inimmaginabile: dalle stalle alle stelle. 
Bene: invece quasi tutti si lamentavano,
e questi nuovi venuti non se ne davano 
ragione. E di cosa poi? Di un rapporto 
professionale, ma freddo, “a inn tucc 
professuur” (si sentono tutti dei professori), 
sempre vestiti in modo impeccabile, sempre 
in orario, ma anche sempre con la fretta di 
andar via insomma: si sentivano a disagio.
A valle del Congresso AIPO di Venezia, di cui 
ho molto apprezzato l’organizzazione, la 
cornice, l’agenda fi ttissima di sessioni 
importanti, spesso diffi cile la scelta. Un 
evento culturale di grande livello. Ma io sono 
livornese e qualcosa mi è andata comunque 
di traverso. Come Home Care Provider ho 
deciso di essere presente agli eventi 
importanti, dove si fa cultura: quindi ho scelto 
di esserci e con uno stand adeguato. Costo 
elevato (quasi più caro dell’ERS di 
Copenaghen). Ma, insisto, ho deciso di 
andare a Venezia perché, quando si fa della 
vera cultura nel mio mestiere, io voglio 
esserci. Torno a ringraziare l’organizzazione 
che ha montato e gestito un evento tanto 

complesso, ma, chiederei loro maggiore 
tutela. Se l’ingresso dell’area espositiva non 
è presidiato ed è aperto a tutti, succede che 
alcuni nostri concorrenti, sicuramente più 
furbi di me, ma solo apparentemente, senza 
alcuno stand, hanno radunato nell’area 
espositiva e congressuale decine e decine
di venditori. Come tanti uomini sandwich 
scorazzavano indisturbati nell’area 
espositiva. Alcuni, spudorati, ce li siamo 
trovati dentro il nostro stand. Chiaramente 
nei momenti di maggiore confusione. Ripeto 
quindi l’applauso agli organizzatori, per il bel 
lavoro svolto, però pongo loro questa 
domanda: volete la mia presenza “pagante” 
al prossimo congresso? Allora risolvete in 
anticipo questo aspetto decisamente 
antipatico, e torneremo a sorriderci. 

N O V I T À  I N  L I B R E R I A

meno 
tosse 
per tutti
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Oltre la broncodilatazione

BPCO
cosa si rischia di trascurare trattando solo la dispnea?

Seretide non controlla solo la dispnea1. Seretide riduce anche la 
frequenza delle riacutizzazioni2 e perciò ha la potenzialità di
rallentare la progressione della malattia3.
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Indicazione: trattamento sintomatico di
pazienti con BPCO grave (FEV1 <50% del pre-
detto) e con una storia di ripetute riacutizza-
zioni, che hanno sintomi significativi nono-
stante una terapia broncodilatatrice regolare4.

Bibliografia: 1. Mahler DA, Wire P, Horstman D et al. Am J Respir Crit
Care Med 2002; 166: 1084-1091. 2. Calverley PMA, Pauwels R, Vestbo
J et al. The Lancet 2003; 361: 449-456. 3. Seemungal TA, Donaldson
GC, Bhowmik A et al. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 1608-1613.
4. Seretide. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
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DISKUS: RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DELLA SPECIALITÀ MEDICINALE. SERETIDE™ DISKUS™ 50/100 microgrammi/dose
di polvere per inalazione, pre-dosata. SERETIDE™ DISKUS™ 50/250 microgrammi/dose di polvere per
inalazione, pre-dosata. SERETIDE™ DISKUS™ 50/500 microgrammi/dose di polvere per inalazione, pre-
dosata. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA. Ogni singola dose di SERETIDE™ DISKUS™
fornisce: Salmeterolo 50 microgrammi (come Salmeterolo xinafoato) e Fluticasone propionato 100, 250 o
500 microgrammi. Per gli eccipienti vedere 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA. Polvere per inalazione pre-
dosata. 4. INFORMAZIONI CLINICHE. 4.1. Indicazioni terapeutiche. Asma. SERETIDE™ DISKUS™ è
indicato nel trattamento regolare dell’asma quando l’uso di un prodotto di associazione (beta-2-agonista a
lunga durata d’azione e corticosteroide per via inalatoria) è appropriato: - In pazienti che non sono
adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con beta-2-agonisti a breve durata d’azione
usati “al bisogno”. Oppure - In pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via
inalatoria che con beta-2-agonisti a lunga durata d’azione. Nota: il dosaggio di SERETIDE™ DISKUS™ 50/100
non è appropriato per il trattamento dell’asma grave negli adulti e nei bambini. Bronco Pneumopatia Cronica
Ostruttiva (BPCO). SERETIDE™ DISKUS™ è indicato per il trattamento sintomatico di pazienti con BPCO
grave (FEV1 <50% del normale previsto) ed una storia di riacutizzazioni ripetute, che abbiano sintomi
significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori. 4.2 Posologia e modo di somministrazione.
SERETIDE™ DISKUS™ deve essere impiegato esclusivamente per uso inalatorio. I pazienti devono essere
informati che l’assunzione regolare della terapia con SERETIDE™ DISKUS™, al fine di ricavarne il miglior
beneficio, è necessaria anche quando essi non sono sintomatici. I pazienti devono essere sottoposti ad una
verifica medica regolare della loro condizione, in modo da garantire che il dosaggio assunto di SERETIDE™
DISKUS™ rimanga ottimale e venga modificato solo su indicazione medica. La dose deve essere graduata al
livello inferiore compatibile con un efficace controllo dei sintomi. Quando il controllo dei sintomi viene
mantenuto con il dosaggio più basso della combinazione somministrato due volte al giorno, allora il passo
successivo può comportare, a titolo di prova, la somministrazione del solo corticosteroide inalatorio. In
alternativa, i pazienti che richiedano una terapia con un beta-2-agonista a lunga durata d’azione possono
essere passati al trattamento con SERETIDE™ somministrato una volta al giorno se, a giudizio del medico,
esso costituisca una terapia adeguata per mantenere il controllo della malattia. La mono-somministrazione
giornaliera deve essere effettuata alla sera se il paziente ha precedenti di sintomi notturni ed al mattino
qualora il paziente abbia precedenti di sintomi prevalentemente diurni. Deve essere prescritta la dose di
SERETIDE™ DISKUS™ contenente il dosaggio di Fluticasone propionato appropriato per la gravità della
patologia. Il medico che prescrive deve essere consapevole che, in pazienti con asma, il Fluticasone
propionato presenta la medesima efficacia ad una dose giornaliera pari a circa la metà di quella degli altri
steroidi inalatori. Per esempio, 100 mcg di Fluticasone propionato sono circa equivalenti a 200 mcg di
beclometasone dipropionato (in formulazione con propellenti CFC) o budesonide. Se per un paziente si rende
necessaria la somministrazione di dosaggi al di fuori di quelli consigliati, dovranno essere somministrate
dosi appropriate di beta agonista e/o corticosteroide. Dosi consigliate: Asma. Adulti ed adolescenti dai 12
anni in su: Una dose da 50 microgrammi di Salmeterolo e 100 microgrammi di Fluticasone propionato due
volte al giorno. Oppure - Una dose da 50 microgrammi di Salmeterolo e 250 microgrammi di Fluticasone
propionato due volte al giorno. Oppure - Una dose da 50 microgrammi di Salmeterolo e 500 microgrammi
di Fluticasone propionato due volte al giorno. Bambini dai 4 anni in su: Una dose da 50 microgrammi di
Salmeterolo e 100 microgrammi di Fluticasone propionato due volte al giorno. La dose massima autorizzata
nei bambini di Fluticasone propionato somministrato mediante SERETIDE™ DISKUS™ è di 100 mcg due volte
al giorno. Non sono disponibili dati sull’uso di SERETIDE™ DISKUS™ in bambini di età inferiore ai 4 anni.
BPCO. Adulti: Una dose di 50 microgrammi di Salmeterolo e 500 microgrammi di Fluticasone propionato due
volte al giorno. Speciali gruppi di pazienti: Non è necessario aggiustare la dose in pazienti anziani oppure nei
pazienti con insufficienza renale. Non vi sono dati disponibili sull’uso di SERETIDE™ DISKUS™ in pazienti
con alterata funzionalità epatica. Come impiegare il Diskus. L’apparecchio viene aperto ed attivato facendo
scorrere la leva. Il boccaglio viene quindi posto in bocca e le labbra chiuse intorno ad esso. La dose può
quindi essere inalata e l’apparecchio chiuso. 4.3 Controindicazioni. SERETIDE™ DISKUS™ è controindicato
in pazienti con ipersensibilità (allergia) ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti (vedere 6.1 “Elenco
degli eccipienti”). 4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego. Il trattamento dell’asma deve
essere eseguito normalmente sulla base di un programma graduale e la risposta del paziente deve essere
controllata sia clinicamente che mediante test di funzionalità respiratoria. SERETIDE™ DISKUS™ non deve
essere usato per il trattamento della sintomatologia acuta dell’asma per la quale è necessario un
broncodilatatore a rapida insorgenza ed a breve durata d’azione. I pazienti devono essere avvertiti di avere
sempre a disposizione il prodotto usato per il sollievo dei sintomi durante un attacco acuto di asma.
SERETIDE™ DISKUS™ non è indicato per il trattamento iniziale dell’asma fino a che non siano stati stabiliti
la necessità ed il dosaggio approssimativo del corticosteroide. L’aumento dell’uso di broncodilatatori a breve
durata d’azione per il sollievo dei sintomi è indice di un peggioramento del controllo ed i pazienti dovrebbero
essere sottoposti a visita medica. Il peggioramento improvviso e progressivo del controllo dell’asma è
potenzialmente pericoloso per la vita ed il paziente deve essere urgentemente visitato da un medico. Si deve
prendere in considerazione la possibilità di aumentare la terapia corticosteroidea. Il paziente deve essere
esaminato da un medico anche ogni volta che il dosaggio impiegato di SERETIDE™ DISKUS™ non è stato in

grado di fornire un adeguato controllo dell’asma. Sia nei pazienti con asma che in quelli con BPCO, deve
essere presa in considerazione la possibilità di somministrare una terapia corticosteroidea addizionale. Il
trattamento con SERETIDE™ DISKUS™ non deve essere interrotto bruscamente in pazienti con asma a causa
del rischio che si verifichi una riacutizzazione. La terapia deve essere aggiustata, riducendo la dose sotto
controllo medico. Anche nel caso dei pazienti con BPCO, l’interruzione della terapia può essere associata ad
un peggioramento dei sintomi e deve essere eseguita sotto controllo medico. Come con tutti i farmaci
inalatori contenenti corticosteroidi, SERETIDE™ DISKUS™ deve essere somministrato con cautela a pazienti
con tubercolosi polmonare. SERETIDE™ DISKUS™ deve essere somministrato con cautela in pazienti con
gravi patologie cardiovascolari, incluse anomalie del ritmo cardiaco, diabete mellito, ipokaliemia non trattata
o tireotossicosi. Vi sono state segnalazioni molto rare di aumenti dei livelli della glicemia (vedi 4.8 “Effetti
indesiderati”) e ciò deve essere tenuto in considerazione quando si prescriva SERETIDE a pazienti con
anamnesi di diabete mellito. Come conseguenza della terapia sistemica con beta-2-agonisti si può verificare
ipokaliemia potenzialmente grave ma i livelli plasmatici di Salmeterolo che si ottengono, a seguito
dell’inalazione di dosi terapeutiche, sono molto bassi. Come con altre terapie inalatorie si può verificare
broncospasmo paradosso con un immediato aumento del respiro affannoso dopo l’assunzione della dose. Si
deve immediatamente sospendere la terapia con SERETIDE™ DISKUS™, verificare le condizioni del paziente
ed istituire, se necessario, una terapia alternativa. SERETIDE™ DISKUS™ contiene lattosio fino a 12,5
milligrammi per singola dose. Questa quantità normalmente non determina problemi in pazienti intolleranti
al lattosio. In particolare nei pazienti dove esiste motivo di supporre che la funzione surrenale sia
compromessa da una precedente terapia steroidea sistemica, il passaggio alla terapia con SERETIDE™
DISKUS™ deve essere effettuato con cautela. Con qualsiasi corticosteroide inalatorio si possono verificare
effetti sistemici, particolarmente ad alte dosi prescritte per lunghi periodi di tempo. È molto meno probabile
che tali effetti si verifichino rispetto a quanto avviene con i corticosteroidi orali. I possibili effetti sistemici
includono: sindrome di Cushing, aspetto Cushingoide, soppressione surrenale, ritardo della crescita in
bambini ed adolescenti, diminuzione della densità minerale ossea, cataratta e glaucoma. È importante quindi
che il paziente sia sottoposto a controllo regolare e che la dose di corticosteroide inalatorio sia ridotta alla
dose più bassa alla quale viene mantenuto un efficace controllo dell’asma. Si raccomanda che l’altezza dei
bambini che ricevono un trattamento prolungato con corticosteroide inalatorio venga controllata con
regolarità. Il trattamento prolungato di pazienti con corticosteroidi inalatori ad alte dosi può dar luogo a
soppressione surrenale e crisi surrenale acuta. Possono essere particolarmente a rischio bambini ed
adolescenti di età inferiore ai 16 anni trattati con alte dosi di Fluticasone (tipicamente �1000 mcg/die). Sono
stati anche descritti casi molto rari di soppressione surrenale e crisi surrenale acuta con dosi di Fluticasone
propionato fra 500 e meno di 1000 mcg. Situazioni che possono scatenare potenzialmente una crisi surrenale
acuta nei pazienti includono: traumi, interventi chirurgici, infezioni o qualsiasi riduzione rapida del dosaggio.
I sintomi di esordio sono tipicamente vaghi e possono includere: anoressia, dolore addominale, perdita di
peso, stanchezza, cefalea, nausea, vomito, ipotensione, diminuzione del livello di coscienza, ipoglicemia e
convulsioni. Deve essere presa in considerazione la necessità di effettuare una copertura addizionale con
corticosteroide sistemico durante periodi di stress o in caso di chirurgia elettiva. I benefici della terapia
inalatoria con fluticasone propionato devono minimizzare la necessità di ricorrere alla terapia
corticosteroidea orale, tuttavia i pazienti trasferiti dalla terapia steroidea orale possono rimanere a rischio di
compromessa funzionalità della riserva surrenale per un considerevole periodo di tempo. Possono anche
essere a rischio i pazienti che hanno richiesto in passato la somministrazione di corticosteroidi ad alte dosi
in situazione di emergenza. Tale possibilità di un’alterata funzionalità surrenale residua deve essere sempre
tenuta presente nelle situazioni di emergenza ed in quelle considerate in grado di produrre stress; in tali casi
deve essere considerata un’appropriata terapia corticosteroidea sistemica. Il grado di alterata funzionalità
surrenale può richiedere la valutazione dello specialista prima di adottare procedure specifiche. Il ritonavir
può aumentare notevolmente la concentrazione di Fluticasone propionato nel plasma. Pertanto, l’impiego
concomitante dovrebbe essere evitato, a meno che il beneficio potenziale per il paziente non superi il rischio
del manifestarsi di effetti indesiderati sistemici dei corticosteroidi. Esiste anche un aumento del rischio di
effetti indesiderati sistemici quando si somministri contemporaneamente il Fluticasone propionato con altri
inibitori potenti del CYP3A (vedere paragrafo 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione).
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione. Dovrebbero essere evitati i beta-bloccanti
selettivi e non selettivi, a meno che non sussistano ragioni che costringano al loro impiego. L’uso
concomitante di altri farmaci che contengono beta adrenergici può dar luogo ad un effetto potenzialmente
additivo. In condizioni normali, si ottengono basse concentrazioni plasmatiche di Fluticasone propionato a
seguito di somministrazione per via inalatoria; ciò a causa dell’esteso metabolismo di primo passaggio e
della elevata clearance sistemica mediati dal citocromo P450 3A4 nell’intestino e nel fegato. Pertanto, sono
improbabili interazioni farmacologiche clinicamente significative, mediate dal Fluticasone propionato. In uno
studio di interazione con Fluticasone propionato somministrato per via intranasale in volontari sani, il
ritonavir, (un inibitore molto potente del citocromo P450 3A4) alla dose di 100 mg due volte al giorno ha
aumentato di parecchie centinaia di volte la concentrazione plasmatica di Fluticasone propionato, dando
luogo a concentrazioni notevolmente ridotte del cortisolo sierico. Non sono disponibili informazioni circa
questo tipo di interazione per il Fluticasone propionato somministrato per via inalatoria, ma ci si aspetta un
notevole aumento dei livelli plasmatici di Fluticasone propionato nel plasma. Sono stati segnalati casi di
sindrome di Cushing e di soppressione surrenale. La somministrazione concomitante deve essere evitata a
meno che i benefici attesi superino l’aumento di rischio del manifestarsi di effetti indesiderati sistemici dei
glucocorticoidi. In un piccolo studio condotto in volontari sani, il ketoconazolo, inibitore leggermente meno
potente del CYP3A ha aumentato del 150% l’esposizione del Fluticasone propionato dopo una inalazione
singola. Ciò ha dato luogo a riduzione del cortisolo plasmatico superiore a quella che si osserva con il
Fluticasone propionato da solo. Ci si attende che anche il trattamento concomitante con altri potenti inibitori
del CYP3A, come l’itraconazolo, dia luogo ad un aumento dell’esposizione sistemica al Fluticasone
propionato ed al rischio di effetti indesiderati sistemici. Si raccomanda cautela ed il trattamento a lungo
termine con tali farmaci dovrebbe essere, se possibile, evitato. 4.6 Gravidanza ed allattamento. Non ci sono
dati sufficienti circa l’uso del Salmeterolo e Fluticasone propionato durante la gravidanza e l’allattamento
nell’uomo per stabilirne i possibili effetti dannosi. In studi nell’animale sono state riscontrate anomalie fetali
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a seguito di somministrazione di beta-2-agonisti e glucocorticosteroidi (vedi 5.3 “Dati preclinici di
sicurezza”). La somministrazione di SERETIDE™ nelle donne in stato di gravidanza dovrebbe essere presa in
considerazione solo nel caso in cui il beneficio atteso per la madre sia maggiore dei possibili rischi per il feto.
Nel trattamento di donne in gravidanza deve essere impiegata la più bassa dose efficace di Fluticasone
propionato necessaria a mantenere un adeguato controllo dell’asma. Non sono disponibili dati sull’uso
durante l’allattamento per l’uomo. Nei ratti, sia il Salmeterolo che il Fluticasone propionato sono escreti nel
latte. La somministrazione di SERETIDE™ DISKUS™ in donne che stanno allattando al seno deve essere
presa in considerazione solo nel caso in cui il beneficio atteso per la madre sia maggiore dei possibili rischi
per il bambino. 4.7. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. Non sono stati
effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. 4.8 Effetti indesiderati. Poiché
SERETIDE™ DISKUS™ contiene Salmeterolo e Fluticasone propionato, ci si può attendere il tipo e la gravità
delle reazioni avverse associate a ciascuno dei due componenti. Non si osserva incidenza di effetti
indesiderati addizionali a seguito della somministrazione concomitante dei due composti. Di seguito sono
riportati gli eventi avversi che sono stati associati con il Salmeterolo od il Fluticasone propionato, elencati per
organo, apparato/sistema e per frequenza. Le frequenze sono definite come: molto comuni (1/10), comuni
(1/100, <1/10), non comuni (1/1000, <1/100) e molto rari (<1/10000), incluse segnalazioni isolate. Gli eventi
molto comuni, comuni e non comuni risultano dai dati degli studi clinici. L’incidenza nel braccio placebo non
è stata presa in considerazione. Gli eventi molto rari sono risultanti dai dati di monitoraggio spontaneo
successivo alla commercializzazione del farmaco. 

Sono stati segnalati gli effetti collaterali farmacologici del trattamento con beta-2-agonisti, quali: tremore,
palpitazioni e cefalea, ma essi tendono ad essere transitori ed a ridursi con il proseguimento regolare della
terapia. A causa del componente Fluticasone propionato in alcuni pazienti si possono verificare raucedine e
candidiasi (mughetto) della bocca e della gola. Sia la raucedine che l’incidenza di candidiasi possono essere
ridotte risciacquando la bocca con acqua dopo l’uso di SERETIDE DISKUS. La candidiasi sintomatica può
essere trattata con terapia topica antifungina mentre si prosegue il trattamento con SERETIDE DISKUS. I
possibili effetti sistemici includono la sindrome di Cushing, aspetto Cushingoide, l’inibizione della funzione
surrenale, il ritardo della crescita in bambini ed adolescenti, la diminuzione della densità minerale ossea,
cataratta e glaucoma. (vedi 4.4 “Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego”). Vi sono state
segnalazioni molto rare di iperglicemia (vedi 4.4 “Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego”).
Come con altra terapia inalatoria si può verificare broncospasmo paradosso (vedere paragrafo 4.4 Avvertenze
speciali e opportune precauzioni d’impiego). 4.9 Sovradosaggio. Dagli studi clinici condotti non sono
disponibili dati circa il sovradosaggio con SERETIDE™ DISKUS™, tuttavia si riportano di seguito i dati
disponibili sul sovradosaggio con entrambi i farmaci presi singolarmente. I segni ed i sintomi del
sovradosaggio di Salmeterolo sono tremore, cefalea e tachicardia. Gli antidoti preferiti sono i beta-bloccanti
cardioselettivi che devono essere impiegati con cautela in pazienti con una storia di broncospasmo. Se la
terapia con SERETIDE™ DISKUS™ deve essere interrotta a causa di sovradosaggio della componente beta-
agonista del farmaco, si deve prendere in considerazione la necessità di adottare un’appropriata terapia

steroidea sostitutiva. Inoltre si può verificare ipokaliemia e deve essere presa in considerazione la
somministrazione addizionale di potassio. Acuto: l’inalazione acuta di Fluticasone propionato in dosi superiori
a quelle raccomandate può condurre ad una soppressione temporanea della funzione surrenale. Ciò non
richiede l’adozione di misure di emergenza in quanto la funzione surrenale viene recuperata in alcuni giorni
come dimostrato dalle misurazioni del cortisolo plasmatico. Sovradosaggio cronico di Fluticasone propionato
somministrato per via inalatoria: fare riferimento al paragrafo 4.4: rischio di soppressione surrenale. Può
essere necessario il monitoraggio della riserva surrenale. In caso di sovradosaggio da Fluticasone propionato,
la terapia con SERETIDE™ DISKUS™ può essere continuata ad un dosaggio idoneo al controllo dei sintomi.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE. 5.1 Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico:
adrenergici ed altri antiasmatici, Codice ATC: R03AK06. Studi Clinici nella BPCO: Studi clinici controllati con
placebo, della durata di 6 e 12 mesi, hanno dimostrato che l’uso regolare di SERETIDE™ DISKUS™ 50/500
microgrammi migliora la funzionalità polmonare, riduce la dispnea e l’uso di farmaci per il controllo dei
sintomi. Durante il periodo di 12 mesi il rischio che si verifichino riacutizzazioni di BPCO era ridotto, rispetto
al placebo, da 1,42 a 0,99 all’anno ed il rischio, rispetto al placebo, di riacutizzazioni che richiedono il
trattamento con corticosteroidi orali era ridotto significativamente, da 0,81 a 0,47 all’anno. Meccanismo di
azione: Il SERETIDE™ DISKUS™ contiene Salmeterolo e Fluticasone propionato che hanno differenti
meccanismi di azione. Di seguito viene discusso il rispettivo meccanismo di azione di entrambi i farmaci.
Salmeterolo: Il Salmeterolo è un agonista selettivo dei beta-2-adrenocettori a lunga durata di azione (12 ore)
dotato di una lunga catena laterale che si lega all’esosito del recettore. Salmeterolo produce una
broncodilatazione di più lunga durata, fino a 12 ore, rispetto a quella ottenuta con le dosi raccomandate dei
beta-2-agonisti convenzionali a breve durata di azione. Fluticasone propionato: Il Fluticasone propionato,
somministrato per via inalatoria, alle dosi raccomandate è dotato di attività antiinfiammatoria glucocorticoide
a livello del polmone, con conseguente riduzione dei sintomi e delle esacerbazioni dell’asma, senza gli effetti
collaterali osservati a seguito della somministrazione sistemica dei corticosteroidi. 5.2 Proprietà
farmacocinetiche. La farmacocinetica di Salmeterolo e Fluticasone propionato somministrati
contemporaneamente per via inalatoria è simile a quella di ciascuno dei due composti somministrati
separatamente. Pertanto ai fini delle valutazioni di farmacocinetica ciascuno dei due componenti può essere
considerato separatamente. Salmeterolo: Il Salmeterolo agisce localmente nel polmone e pertanto i livelli
plasmatici non sono indicativi dell’effetto terapeutico. Inoltre sono disponibili solo dati limitati sulla
farmacocinetica del Salmeterolo in conseguenza della difficoltà tecnica di analizzare il farmaco nel plasma
causata dalle basse concentrazioni plasmatiche che si riscontrano alle dosi terapeutiche somministrate per via
inalatoria (circa 200 picogrammi/ml o meno). Fluticasone propionato: La biodisponibilità assoluta del
Fluticasone propionato somministrato per via inalatoria in volontari sani varia approssimativamente fra il 10
ed il 30% della dose nominale in base al tipo di erogatore impiegato per l’inalazione. Nei pazienti asmatici o
con BPCO è stato osservato un livello inferiore di esposizione sistemica al Fluticasone propionato
somministrato per via inalatoria. L’assorbimento sistemico si verifica principalmente attraverso i polmoni ed è
inizialmente rapido, quindi prolungato. La rimanente porzione della dose inalata può essere ingerita ma
contribuisce in modo irrilevante all’esposizione sistemica a causa della bassa solubilità in acqua e del
metabolismo pre-sistemico, con una disponibilità orale inferiore all’1%. Si verifica un incremento lineare
nell’esposizione sistemica in rapporto all’aumento della dose inalata. La distribuzione del Fluticasone
propionato è caratterizzata da un’elevata clearance plasmatica (1150 ml/min), un ampio volume di
distribuzione allo stato stazionario (circa 300 l) ed un’emivita di eliminazione terminale di circa 8 ore. Il legame
con le proteine plasmatiche è del 91%. Il Fluticasone propionato viene eliminato molto rapidamente dalla
circolazione sistemica, principalmente mediante metabolismo in un composto acido carbossilico inattivo, ad
opera dell’enzima CYP3A4 del sistema del citocromo P450. Sono stati rilevati nelle feci altri metaboliti non
identificati. La clearance renale del Fluticasone propionato è trascurabile. Meno del 5% della dose viene
eliminata nelle urine, principalmente come metaboliti. La porzione principale della dose viene escreta con le
feci sotto forma di metaboliti e di farmaco immodificato. 5.3 Dati preclinici di sicurezza. Negli studi
sull’animale in cui il Salmeterolo xinafoato ed il Fluticasone propionato sono stati somministrati
separatamente, i soli elementi di rilievo per la salute umana erano gli effetti associati ad azioni farmacologiche
eccessive. Negli studi sulla riproduzione animale, i glucocorticoidi hanno mostrato di indurre malformazioni
(palatoschisi, malformazioni scheletriche). Tuttavia questi risultati sperimentali nell’animale non sembrano
avere rilevanza per quanto riguarda la somministrazione nell’uomo alle dosi raccomandate. Gli studi
nell’animale con Salmeterolo xinafoato hanno dato luogo a tossicità embriofetale solo ad alti livelli di
esposizione. A seguito della co-somministrazione in ratti, a dosi associate all’induzione da parte dei
glucocorticoidi di anomalie note, si è osservato l’aumento dell’incidenza di trasposizione dell’arteria ombelicale
e di incompleta ossificazione dell’osso occipitale. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE. 6.1 Elenco degli
eccipienti. Lattosio monoidrato. 6.2 Incompatibilità. Non pertinente. 6.3 Periodo di validità. 18 mesi. 6.4
Speciali precauzioni per la conservazione. Non conservare a temperatura superiore a 30°C. 6.5 Natura e
contenuto del contenitore. La polvere per inalazione è contenuta in blister costituiti da una base preformata
di PVC, coperta da alluminio laminato pelabile. La striscia a nastro è contenuta in un apparecchio plastico
prestampato. Gli apparecchi in materiale plastico sono disponibili in scatole di cartone che contengono: • 1
DISKUS da 28 dosi • 1 DISKUS da 60 dosi • 3 DISKUS da 60 dosi. 6.6 Istruzioni per l’impiego e la
manipolazione. Il DISKUS eroga una polvere che viene inalata nei polmoni. Un contatore di dosi sul DISKUS
indica il numero di dosi rimaste. Per le istruzioni dettagliate per l’uso vedere il Foglio Illustrativo per il Paziente.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO. GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A.
Fleming, 2 - Verona. 8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO. SERETIDE
DISKUS 50/100: 1 inalatore 28 dosi AIC: 034371017/M; 1 inalatore 60 dosi AIC: 034371043/M; 3 inalatori 60
dosi AIC: 034371070/M. SERETIDE DISKUS 50/250: 1 inalatore 28 dosi AIC: 034371029/M; 1 inalatore 60
dosi AIC: 034371056/M; 3 inalatori 60 dosi AIC: 034371082/M. SERETIDE DISKUS 50/500: 1 inalatore 28 dosi
AIC: 034371031/M; 1 inalatore 60 dosi AIC: 034371068/M; 3 inalatori 60 dosi AIC: 034371094/M. 9. DATA DI
PRIMA AUTORIZZAZIONE / RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE. 29 luglio 1999/16 settembre 2003. 10. DATA
DI (PARZIALE) REVISIONE DEL TESTO. Aprile 2005.

SERETIDE™ - DISKUS™ sono marchi di proprietà del Gruppo GlaxoSmithKline.

Organo, apparato/sistema
Infettivi ed infestazioni
Alterazioni del sistema 
immunitario

Alterazioni del sistema endocrino

Alterazione del metabolismo
e della nutrizione
Disturbi psichiatrici

Alterazioni del sistema nervoso

Alterazioni cardiache

Alterazioni dell’apparato 
respiratorio, del torace 
e del mediastino
Alterazioni dell’apparato 
muscoloscheletrico
e del tessuto connettivo
* segnalato comunemente con il placebo

Evento indesiderato
Candidiasi della bocca e della gola
Reazioni di ipersensibilità accompagnate dalle
seguenti manifestazioni:
- Reazioni di ipersensibilità cutanea
- Angioedema (principalmente del viso ed
edema dell’orofaringe), sintomi respiratori
(dispnea e/o broncospasmo), reazioni 
anafilattiche
Sindrome di Cushing, aspetto Cushingoide,
soppressione surrenale, ritardo della crescita
in bambini ed adolescenti, diminuzione della
densità minerale ossea, cataratta e glaucoma
Iperglicemia

Ansia, disturbi del sonno e modifiche 
comportamentali, incluse iperattività 
e irritabilità (particolarmente nei bambini)
Cefalea
Tremori
Palpitazioni
Tachicardia
Aritmie cardiache (incluse: fibrillazione 
atriale, tachicardia sopraventricolare 
ed extrasistoli)
Irritazione della gola
Raucedine/disfonia
Broncospasmo paradosso
Crampi muscolari
Artralgia
Mialgia

Frequenza
Comune

Non comuni
Molto rari

Molto rari

Molto raro

Molto rari

Molto comune*
Comune
Comuni
Non comune
Molto rari

Comune
Comune
Molto raro
Comuni
Molto raro
Molto raro
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DISKUS: RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DELLA SPECIALITÀ MEDICINALE. SERETIDE™ DISKUS™ 50/100 microgrammi/dose
di polvere per inalazione, pre-dosata. SERETIDE™ DISKUS™ 50/250 microgrammi/dose di polvere per
inalazione, pre-dosata. SERETIDE™ DISKUS™ 50/500 microgrammi/dose di polvere per inalazione, pre-
dosata. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA. Ogni singola dose di SERETIDE™ DISKUS™
fornisce: Salmeterolo 50 microgrammi (come Salmeterolo xinafoato) e Fluticasone propionato 100, 250 o
500 microgrammi. Per gli eccipienti vedere 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA. Polvere per inalazione pre-
dosata. 4. INFORMAZIONI CLINICHE. 4.1. Indicazioni terapeutiche. Asma. SERETIDE™ DISKUS™ è
indicato nel trattamento regolare dell’asma quando l’uso di un prodotto di associazione (beta-2-agonista a
lunga durata d’azione e corticosteroide per via inalatoria) è appropriato: - In pazienti che non sono
adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con beta-2-agonisti a breve durata d’azione
usati “al bisogno”. Oppure - In pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via
inalatoria che con beta-2-agonisti a lunga durata d’azione. Nota: il dosaggio di SERETIDE™ DISKUS™ 50/100
non è appropriato per il trattamento dell’asma grave negli adulti e nei bambini. Bronco Pneumopatia Cronica
Ostruttiva (BPCO). SERETIDE™ DISKUS™ è indicato per il trattamento sintomatico di pazienti con BPCO
grave (FEV1 <50% del normale previsto) ed una storia di riacutizzazioni ripetute, che abbiano sintomi
significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori. 4.2 Posologia e modo di somministrazione.
SERETIDE™ DISKUS™ deve essere impiegato esclusivamente per uso inalatorio. I pazienti devono essere
informati che l’assunzione regolare della terapia con SERETIDE™ DISKUS™, al fine di ricavarne il miglior
beneficio, è necessaria anche quando essi non sono sintomatici. I pazienti devono essere sottoposti ad una
verifica medica regolare della loro condizione, in modo da garantire che il dosaggio assunto di SERETIDE™
DISKUS™ rimanga ottimale e venga modificato solo su indicazione medica. La dose deve essere graduata al
livello inferiore compatibile con un efficace controllo dei sintomi. Quando il controllo dei sintomi viene
mantenuto con il dosaggio più basso della combinazione somministrato due volte al giorno, allora il passo
successivo può comportare, a titolo di prova, la somministrazione del solo corticosteroide inalatorio. In
alternativa, i pazienti che richiedano una terapia con un beta-2-agonista a lunga durata d’azione possono
essere passati al trattamento con SERETIDE™ somministrato una volta al giorno se, a giudizio del medico,
esso costituisca una terapia adeguata per mantenere il controllo della malattia. La mono-somministrazione
giornaliera deve essere effettuata alla sera se il paziente ha precedenti di sintomi notturni ed al mattino
qualora il paziente abbia precedenti di sintomi prevalentemente diurni. Deve essere prescritta la dose di
SERETIDE™ DISKUS™ contenente il dosaggio di Fluticasone propionato appropriato per la gravità della
patologia. Il medico che prescrive deve essere consapevole che, in pazienti con asma, il Fluticasone
propionato presenta la medesima efficacia ad una dose giornaliera pari a circa la metà di quella degli altri
steroidi inalatori. Per esempio, 100 mcg di Fluticasone propionato sono circa equivalenti a 200 mcg di
beclometasone dipropionato (in formulazione con propellenti CFC) o budesonide. Se per un paziente si rende
necessaria la somministrazione di dosaggi al di fuori di quelli consigliati, dovranno essere somministrate
dosi appropriate di beta agonista e/o corticosteroide. Dosi consigliate: Asma. Adulti ed adolescenti dai 12
anni in su: Una dose da 50 microgrammi di Salmeterolo e 100 microgrammi di Fluticasone propionato due
volte al giorno. Oppure - Una dose da 50 microgrammi di Salmeterolo e 250 microgrammi di Fluticasone
propionato due volte al giorno. Oppure - Una dose da 50 microgrammi di Salmeterolo e 500 microgrammi
di Fluticasone propionato due volte al giorno. Bambini dai 4 anni in su: Una dose da 50 microgrammi di
Salmeterolo e 100 microgrammi di Fluticasone propionato due volte al giorno. La dose massima autorizzata
nei bambini di Fluticasone propionato somministrato mediante SERETIDE™ DISKUS™ è di 100 mcg due volte
al giorno. Non sono disponibili dati sull’uso di SERETIDE™ DISKUS™ in bambini di età inferiore ai 4 anni.
BPCO. Adulti: Una dose di 50 microgrammi di Salmeterolo e 500 microgrammi di Fluticasone propionato due
volte al giorno. Speciali gruppi di pazienti: Non è necessario aggiustare la dose in pazienti anziani oppure nei
pazienti con insufficienza renale. Non vi sono dati disponibili sull’uso di SERETIDE™ DISKUS™ in pazienti
con alterata funzionalità epatica. Come impiegare il Diskus. L’apparecchio viene aperto ed attivato facendo
scorrere la leva. Il boccaglio viene quindi posto in bocca e le labbra chiuse intorno ad esso. La dose può
quindi essere inalata e l’apparecchio chiuso. 4.3 Controindicazioni. SERETIDE™ DISKUS™ è controindicato
in pazienti con ipersensibilità (allergia) ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti (vedere 6.1 “Elenco
degli eccipienti”). 4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego. Il trattamento dell’asma deve
essere eseguito normalmente sulla base di un programma graduale e la risposta del paziente deve essere
controllata sia clinicamente che mediante test di funzionalità respiratoria. SERETIDE™ DISKUS™ non deve
essere usato per il trattamento della sintomatologia acuta dell’asma per la quale è necessario un
broncodilatatore a rapida insorgenza ed a breve durata d’azione. I pazienti devono essere avvertiti di avere
sempre a disposizione il prodotto usato per il sollievo dei sintomi durante un attacco acuto di asma.
SERETIDE™ DISKUS™ non è indicato per il trattamento iniziale dell’asma fino a che non siano stati stabiliti
la necessità ed il dosaggio approssimativo del corticosteroide. L’aumento dell’uso di broncodilatatori a breve
durata d’azione per il sollievo dei sintomi è indice di un peggioramento del controllo ed i pazienti dovrebbero
essere sottoposti a visita medica. Il peggioramento improvviso e progressivo del controllo dell’asma è
potenzialmente pericoloso per la vita ed il paziente deve essere urgentemente visitato da un medico. Si deve
prendere in considerazione la possibilità di aumentare la terapia corticosteroidea. Il paziente deve essere
esaminato da un medico anche ogni volta che il dosaggio impiegato di SERETIDE™ DISKUS™ non è stato in

grado di fornire un adeguato controllo dell’asma. Sia nei pazienti con asma che in quelli con BPCO, deve
essere presa in considerazione la possibilità di somministrare una terapia corticosteroidea addizionale. Il
trattamento con SERETIDE™ DISKUS™ non deve essere interrotto bruscamente in pazienti con asma a causa
del rischio che si verifichi una riacutizzazione. La terapia deve essere aggiustata, riducendo la dose sotto
controllo medico. Anche nel caso dei pazienti con BPCO, l’interruzione della terapia può essere associata ad
un peggioramento dei sintomi e deve essere eseguita sotto controllo medico. Come con tutti i farmaci
inalatori contenenti corticosteroidi, SERETIDE™ DISKUS™ deve essere somministrato con cautela a pazienti
con tubercolosi polmonare. SERETIDE™ DISKUS™ deve essere somministrato con cautela in pazienti con
gravi patologie cardiovascolari, incluse anomalie del ritmo cardiaco, diabete mellito, ipokaliemia non trattata
o tireotossicosi. Vi sono state segnalazioni molto rare di aumenti dei livelli della glicemia (vedi 4.8 “Effetti
indesiderati”) e ciò deve essere tenuto in considerazione quando si prescriva SERETIDE a pazienti con
anamnesi di diabete mellito. Come conseguenza della terapia sistemica con beta-2-agonisti si può verificare
ipokaliemia potenzialmente grave ma i livelli plasmatici di Salmeterolo che si ottengono, a seguito
dell’inalazione di dosi terapeutiche, sono molto bassi. Come con altre terapie inalatorie si può verificare
broncospasmo paradosso con un immediato aumento del respiro affannoso dopo l’assunzione della dose. Si
deve immediatamente sospendere la terapia con SERETIDE™ DISKUS™, verificare le condizioni del paziente
ed istituire, se necessario, una terapia alternativa. SERETIDE™ DISKUS™ contiene lattosio fino a 12,5
milligrammi per singola dose. Questa quantità normalmente non determina problemi in pazienti intolleranti
al lattosio. In particolare nei pazienti dove esiste motivo di supporre che la funzione surrenale sia
compromessa da una precedente terapia steroidea sistemica, il passaggio alla terapia con SERETIDE™
DISKUS™ deve essere effettuato con cautela. Con qualsiasi corticosteroide inalatorio si possono verificare
effetti sistemici, particolarmente ad alte dosi prescritte per lunghi periodi di tempo. È molto meno probabile
che tali effetti si verifichino rispetto a quanto avviene con i corticosteroidi orali. I possibili effetti sistemici
includono: sindrome di Cushing, aspetto Cushingoide, soppressione surrenale, ritardo della crescita in
bambini ed adolescenti, diminuzione della densità minerale ossea, cataratta e glaucoma. È importante quindi
che il paziente sia sottoposto a controllo regolare e che la dose di corticosteroide inalatorio sia ridotta alla
dose più bassa alla quale viene mantenuto un efficace controllo dell’asma. Si raccomanda che l’altezza dei
bambini che ricevono un trattamento prolungato con corticosteroide inalatorio venga controllata con
regolarità. Il trattamento prolungato di pazienti con corticosteroidi inalatori ad alte dosi può dar luogo a
soppressione surrenale e crisi surrenale acuta. Possono essere particolarmente a rischio bambini ed
adolescenti di età inferiore ai 16 anni trattati con alte dosi di Fluticasone (tipicamente �1000 mcg/die). Sono
stati anche descritti casi molto rari di soppressione surrenale e crisi surrenale acuta con dosi di Fluticasone
propionato fra 500 e meno di 1000 mcg. Situazioni che possono scatenare potenzialmente una crisi surrenale
acuta nei pazienti includono: traumi, interventi chirurgici, infezioni o qualsiasi riduzione rapida del dosaggio.
I sintomi di esordio sono tipicamente vaghi e possono includere: anoressia, dolore addominale, perdita di
peso, stanchezza, cefalea, nausea, vomito, ipotensione, diminuzione del livello di coscienza, ipoglicemia e
convulsioni. Deve essere presa in considerazione la necessità di effettuare una copertura addizionale con
corticosteroide sistemico durante periodi di stress o in caso di chirurgia elettiva. I benefici della terapia
inalatoria con fluticasone propionato devono minimizzare la necessità di ricorrere alla terapia
corticosteroidea orale, tuttavia i pazienti trasferiti dalla terapia steroidea orale possono rimanere a rischio di
compromessa funzionalità della riserva surrenale per un considerevole periodo di tempo. Possono anche
essere a rischio i pazienti che hanno richiesto in passato la somministrazione di corticosteroidi ad alte dosi
in situazione di emergenza. Tale possibilità di un’alterata funzionalità surrenale residua deve essere sempre
tenuta presente nelle situazioni di emergenza ed in quelle considerate in grado di produrre stress; in tali casi
deve essere considerata un’appropriata terapia corticosteroidea sistemica. Il grado di alterata funzionalità
surrenale può richiedere la valutazione dello specialista prima di adottare procedure specifiche. Il ritonavir
può aumentare notevolmente la concentrazione di Fluticasone propionato nel plasma. Pertanto, l’impiego
concomitante dovrebbe essere evitato, a meno che il beneficio potenziale per il paziente non superi il rischio
del manifestarsi di effetti indesiderati sistemici dei corticosteroidi. Esiste anche un aumento del rischio di
effetti indesiderati sistemici quando si somministri contemporaneamente il Fluticasone propionato con altri
inibitori potenti del CYP3A (vedere paragrafo 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione).
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione. Dovrebbero essere evitati i beta-bloccanti
selettivi e non selettivi, a meno che non sussistano ragioni che costringano al loro impiego. L’uso
concomitante di altri farmaci che contengono beta adrenergici può dar luogo ad un effetto potenzialmente
additivo. In condizioni normali, si ottengono basse concentrazioni plasmatiche di Fluticasone propionato a
seguito di somministrazione per via inalatoria; ciò a causa dell’esteso metabolismo di primo passaggio e
della elevata clearance sistemica mediati dal citocromo P450 3A4 nell’intestino e nel fegato. Pertanto, sono
improbabili interazioni farmacologiche clinicamente significative, mediate dal Fluticasone propionato. In uno
studio di interazione con Fluticasone propionato somministrato per via intranasale in volontari sani, il
ritonavir, (un inibitore molto potente del citocromo P450 3A4) alla dose di 100 mg due volte al giorno ha
aumentato di parecchie centinaia di volte la concentrazione plasmatica di Fluticasone propionato, dando
luogo a concentrazioni notevolmente ridotte del cortisolo sierico. Non sono disponibili informazioni circa
questo tipo di interazione per il Fluticasone propionato somministrato per via inalatoria, ma ci si aspetta un
notevole aumento dei livelli plasmatici di Fluticasone propionato nel plasma. Sono stati segnalati casi di
sindrome di Cushing e di soppressione surrenale. La somministrazione concomitante deve essere evitata a
meno che i benefici attesi superino l’aumento di rischio del manifestarsi di effetti indesiderati sistemici dei
glucocorticoidi. In un piccolo studio condotto in volontari sani, il ketoconazolo, inibitore leggermente meno
potente del CYP3A ha aumentato del 150% l’esposizione del Fluticasone propionato dopo una inalazione
singola. Ciò ha dato luogo a riduzione del cortisolo plasmatico superiore a quella che si osserva con il
Fluticasone propionato da solo. Ci si attende che anche il trattamento concomitante con altri potenti inibitori
del CYP3A, come l’itraconazolo, dia luogo ad un aumento dell’esposizione sistemica al Fluticasone
propionato ed al rischio di effetti indesiderati sistemici. Si raccomanda cautela ed il trattamento a lungo
termine con tali farmaci dovrebbe essere, se possibile, evitato. 4.6 Gravidanza ed allattamento. Non ci sono
dati sufficienti circa l’uso del Salmeterolo e Fluticasone propionato durante la gravidanza e l’allattamento
nell’uomo per stabilirne i possibili effetti dannosi. In studi nell’animale sono state riscontrate anomalie fetali
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a seguito di somministrazione di beta-2-agonisti e glucocorticosteroidi (vedi 5.3 “Dati preclinici di
sicurezza”). La somministrazione di SERETIDE™ nelle donne in stato di gravidanza dovrebbe essere presa in
considerazione solo nel caso in cui il beneficio atteso per la madre sia maggiore dei possibili rischi per il feto.
Nel trattamento di donne in gravidanza deve essere impiegata la più bassa dose efficace di Fluticasone
propionato necessaria a mantenere un adeguato controllo dell’asma. Non sono disponibili dati sull’uso
durante l’allattamento per l’uomo. Nei ratti, sia il Salmeterolo che il Fluticasone propionato sono escreti nel
latte. La somministrazione di SERETIDE™ DISKUS™ in donne che stanno allattando al seno deve essere
presa in considerazione solo nel caso in cui il beneficio atteso per la madre sia maggiore dei possibili rischi
per il bambino. 4.7. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. Non sono stati
effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. 4.8 Effetti indesiderati. Poiché
SERETIDE™ DISKUS™ contiene Salmeterolo e Fluticasone propionato, ci si può attendere il tipo e la gravità
delle reazioni avverse associate a ciascuno dei due componenti. Non si osserva incidenza di effetti
indesiderati addizionali a seguito della somministrazione concomitante dei due composti. Di seguito sono
riportati gli eventi avversi che sono stati associati con il Salmeterolo od il Fluticasone propionato, elencati per
organo, apparato/sistema e per frequenza. Le frequenze sono definite come: molto comuni (1/10), comuni
(1/100, <1/10), non comuni (1/1000, <1/100) e molto rari (<1/10000), incluse segnalazioni isolate. Gli eventi
molto comuni, comuni e non comuni risultano dai dati degli studi clinici. L’incidenza nel braccio placebo non
è stata presa in considerazione. Gli eventi molto rari sono risultanti dai dati di monitoraggio spontaneo
successivo alla commercializzazione del farmaco. 

Sono stati segnalati gli effetti collaterali farmacologici del trattamento con beta-2-agonisti, quali: tremore,
palpitazioni e cefalea, ma essi tendono ad essere transitori ed a ridursi con il proseguimento regolare della
terapia. A causa del componente Fluticasone propionato in alcuni pazienti si possono verificare raucedine e
candidiasi (mughetto) della bocca e della gola. Sia la raucedine che l’incidenza di candidiasi possono essere
ridotte risciacquando la bocca con acqua dopo l’uso di SERETIDE DISKUS. La candidiasi sintomatica può
essere trattata con terapia topica antifungina mentre si prosegue il trattamento con SERETIDE DISKUS. I
possibili effetti sistemici includono la sindrome di Cushing, aspetto Cushingoide, l’inibizione della funzione
surrenale, il ritardo della crescita in bambini ed adolescenti, la diminuzione della densità minerale ossea,
cataratta e glaucoma. (vedi 4.4 “Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego”). Vi sono state
segnalazioni molto rare di iperglicemia (vedi 4.4 “Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego”).
Come con altra terapia inalatoria si può verificare broncospasmo paradosso (vedere paragrafo 4.4 Avvertenze
speciali e opportune precauzioni d’impiego). 4.9 Sovradosaggio. Dagli studi clinici condotti non sono
disponibili dati circa il sovradosaggio con SERETIDE™ DISKUS™, tuttavia si riportano di seguito i dati
disponibili sul sovradosaggio con entrambi i farmaci presi singolarmente. I segni ed i sintomi del
sovradosaggio di Salmeterolo sono tremore, cefalea e tachicardia. Gli antidoti preferiti sono i beta-bloccanti
cardioselettivi che devono essere impiegati con cautela in pazienti con una storia di broncospasmo. Se la
terapia con SERETIDE™ DISKUS™ deve essere interrotta a causa di sovradosaggio della componente beta-
agonista del farmaco, si deve prendere in considerazione la necessità di adottare un’appropriata terapia

steroidea sostitutiva. Inoltre si può verificare ipokaliemia e deve essere presa in considerazione la
somministrazione addizionale di potassio. Acuto: l’inalazione acuta di Fluticasone propionato in dosi superiori
a quelle raccomandate può condurre ad una soppressione temporanea della funzione surrenale. Ciò non
richiede l’adozione di misure di emergenza in quanto la funzione surrenale viene recuperata in alcuni giorni
come dimostrato dalle misurazioni del cortisolo plasmatico. Sovradosaggio cronico di Fluticasone propionato
somministrato per via inalatoria: fare riferimento al paragrafo 4.4: rischio di soppressione surrenale. Può
essere necessario il monitoraggio della riserva surrenale. In caso di sovradosaggio da Fluticasone propionato,
la terapia con SERETIDE™ DISKUS™ può essere continuata ad un dosaggio idoneo al controllo dei sintomi.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE. 5.1 Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico:
adrenergici ed altri antiasmatici, Codice ATC: R03AK06. Studi Clinici nella BPCO: Studi clinici controllati con
placebo, della durata di 6 e 12 mesi, hanno dimostrato che l’uso regolare di SERETIDE™ DISKUS™ 50/500
microgrammi migliora la funzionalità polmonare, riduce la dispnea e l’uso di farmaci per il controllo dei
sintomi. Durante il periodo di 12 mesi il rischio che si verifichino riacutizzazioni di BPCO era ridotto, rispetto
al placebo, da 1,42 a 0,99 all’anno ed il rischio, rispetto al placebo, di riacutizzazioni che richiedono il
trattamento con corticosteroidi orali era ridotto significativamente, da 0,81 a 0,47 all’anno. Meccanismo di
azione: Il SERETIDE™ DISKUS™ contiene Salmeterolo e Fluticasone propionato che hanno differenti
meccanismi di azione. Di seguito viene discusso il rispettivo meccanismo di azione di entrambi i farmaci.
Salmeterolo: Il Salmeterolo è un agonista selettivo dei beta-2-adrenocettori a lunga durata di azione (12 ore)
dotato di una lunga catena laterale che si lega all’esosito del recettore. Salmeterolo produce una
broncodilatazione di più lunga durata, fino a 12 ore, rispetto a quella ottenuta con le dosi raccomandate dei
beta-2-agonisti convenzionali a breve durata di azione. Fluticasone propionato: Il Fluticasone propionato,
somministrato per via inalatoria, alle dosi raccomandate è dotato di attività antiinfiammatoria glucocorticoide
a livello del polmone, con conseguente riduzione dei sintomi e delle esacerbazioni dell’asma, senza gli effetti
collaterali osservati a seguito della somministrazione sistemica dei corticosteroidi. 5.2 Proprietà
farmacocinetiche. La farmacocinetica di Salmeterolo e Fluticasone propionato somministrati
contemporaneamente per via inalatoria è simile a quella di ciascuno dei due composti somministrati
separatamente. Pertanto ai fini delle valutazioni di farmacocinetica ciascuno dei due componenti può essere
considerato separatamente. Salmeterolo: Il Salmeterolo agisce localmente nel polmone e pertanto i livelli
plasmatici non sono indicativi dell’effetto terapeutico. Inoltre sono disponibili solo dati limitati sulla
farmacocinetica del Salmeterolo in conseguenza della difficoltà tecnica di analizzare il farmaco nel plasma
causata dalle basse concentrazioni plasmatiche che si riscontrano alle dosi terapeutiche somministrate per via
inalatoria (circa 200 picogrammi/ml o meno). Fluticasone propionato: La biodisponibilità assoluta del
Fluticasone propionato somministrato per via inalatoria in volontari sani varia approssimativamente fra il 10
ed il 30% della dose nominale in base al tipo di erogatore impiegato per l’inalazione. Nei pazienti asmatici o
con BPCO è stato osservato un livello inferiore di esposizione sistemica al Fluticasone propionato
somministrato per via inalatoria. L’assorbimento sistemico si verifica principalmente attraverso i polmoni ed è
inizialmente rapido, quindi prolungato. La rimanente porzione della dose inalata può essere ingerita ma
contribuisce in modo irrilevante all’esposizione sistemica a causa della bassa solubilità in acqua e del
metabolismo pre-sistemico, con una disponibilità orale inferiore all’1%. Si verifica un incremento lineare
nell’esposizione sistemica in rapporto all’aumento della dose inalata. La distribuzione del Fluticasone
propionato è caratterizzata da un’elevata clearance plasmatica (1150 ml/min), un ampio volume di
distribuzione allo stato stazionario (circa 300 l) ed un’emivita di eliminazione terminale di circa 8 ore. Il legame
con le proteine plasmatiche è del 91%. Il Fluticasone propionato viene eliminato molto rapidamente dalla
circolazione sistemica, principalmente mediante metabolismo in un composto acido carbossilico inattivo, ad
opera dell’enzima CYP3A4 del sistema del citocromo P450. Sono stati rilevati nelle feci altri metaboliti non
identificati. La clearance renale del Fluticasone propionato è trascurabile. Meno del 5% della dose viene
eliminata nelle urine, principalmente come metaboliti. La porzione principale della dose viene escreta con le
feci sotto forma di metaboliti e di farmaco immodificato. 5.3 Dati preclinici di sicurezza. Negli studi
sull’animale in cui il Salmeterolo xinafoato ed il Fluticasone propionato sono stati somministrati
separatamente, i soli elementi di rilievo per la salute umana erano gli effetti associati ad azioni farmacologiche
eccessive. Negli studi sulla riproduzione animale, i glucocorticoidi hanno mostrato di indurre malformazioni
(palatoschisi, malformazioni scheletriche). Tuttavia questi risultati sperimentali nell’animale non sembrano
avere rilevanza per quanto riguarda la somministrazione nell’uomo alle dosi raccomandate. Gli studi
nell’animale con Salmeterolo xinafoato hanno dato luogo a tossicità embriofetale solo ad alti livelli di
esposizione. A seguito della co-somministrazione in ratti, a dosi associate all’induzione da parte dei
glucocorticoidi di anomalie note, si è osservato l’aumento dell’incidenza di trasposizione dell’arteria ombelicale
e di incompleta ossificazione dell’osso occipitale. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE. 6.1 Elenco degli
eccipienti. Lattosio monoidrato. 6.2 Incompatibilità. Non pertinente. 6.3 Periodo di validità. 18 mesi. 6.4
Speciali precauzioni per la conservazione. Non conservare a temperatura superiore a 30°C. 6.5 Natura e
contenuto del contenitore. La polvere per inalazione è contenuta in blister costituiti da una base preformata
di PVC, coperta da alluminio laminato pelabile. La striscia a nastro è contenuta in un apparecchio plastico
prestampato. Gli apparecchi in materiale plastico sono disponibili in scatole di cartone che contengono: • 1
DISKUS da 28 dosi • 1 DISKUS da 60 dosi • 3 DISKUS da 60 dosi. 6.6 Istruzioni per l’impiego e la
manipolazione. Il DISKUS eroga una polvere che viene inalata nei polmoni. Un contatore di dosi sul DISKUS
indica il numero di dosi rimaste. Per le istruzioni dettagliate per l’uso vedere il Foglio Illustrativo per il Paziente.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO. GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A.
Fleming, 2 - Verona. 8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO. SERETIDE
DISKUS 50/100: 1 inalatore 28 dosi AIC: 034371017/M; 1 inalatore 60 dosi AIC: 034371043/M; 3 inalatori 60
dosi AIC: 034371070/M. SERETIDE DISKUS 50/250: 1 inalatore 28 dosi AIC: 034371029/M; 1 inalatore 60
dosi AIC: 034371056/M; 3 inalatori 60 dosi AIC: 034371082/M. SERETIDE DISKUS 50/500: 1 inalatore 28 dosi
AIC: 034371031/M; 1 inalatore 60 dosi AIC: 034371068/M; 3 inalatori 60 dosi AIC: 034371094/M. 9. DATA DI
PRIMA AUTORIZZAZIONE / RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE. 29 luglio 1999/16 settembre 2003. 10. DATA
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SERETIDE™ - DISKUS™ sono marchi di proprietà del Gruppo GlaxoSmithKline.
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Questo Luglio, Richard S. Irwin, MD, FCCP, 

è diventato il nuovo Direttore di CHEST. 

Ho chiesto al Dott. Irwin ed ai due 

precedenti Direttori di CHEST, Alfred Soffer, 

MD, Master FCCP, e A. Jay Block, MD, 

Master FCCP, di esprimere la loro 

opinione su questo importante ruolo. 

Vorrei che il Dott. Murray Kornfeld, che ha 

fondato Diseases of the Chest nel 1935, 

potesse aggiungere il proprio parere. 

Cosa direbbe Murray sul CHEST dei giorni 

nostri? Ho chiesto ai Direttori di dare una 

risposta a questa domanda alla fine del 

loro intervento.

Pam Goorsky

Direttore, ChestSoundings

Un Continuum di Eccellenza 
nella Guida Editoriale di CHEST

Alfred Soffer, MD, Master FCCP 
Direttore di CHEST, 1967-1992

La ricerca 
dell’eccellenza 
scientifica

Quando ho assunto la 
direzione di Diseases of the 
Chest nel Novembre del 
1967, l’ACCP affrontava due 
sfide principali. In primo 

luogo, la tubercolosi e le infezioni polmonari 
sono state l’argomento di più grande enfasi 
sul giornale della società e dei suoi corsi 
post-laurea. Infatti, l’antenato di Diseases of 
the Chest si chiamava Sanatoria. Negli anni 
seguenti, i contenuti del giornale si sono 
orientati verso la ricerca e l’educazione 
sull’enfisema e le malattie reversibili delle 

Linea Temporale di CHEST

Viene pubblicato il primo 

numero di Diseases of the 

Chest, principalmente per i 

medici di medicina generale, 

con lo scopo di diffondere 

informazioni sulla 

tubercolosi.

Charles M. Hendricks, 

MD, FCCP, 

primo Direttore

Gli obiettivi del giornale si 

allargano in modo da 

comprendere articoli scientifici 

di interesse su varie specialità 

toraciche ed informazioni sulle 

malattie non tubercolari. Il 

giornale viene indicizzato e gli 

abstract vengono inseriti su JAMA.

Frank W. Burge, 

MD, FCCP, 

Direttore

Ralph C. Matson, 

MD, FCCP, 

Direttore

Jay Arthur Myers, 

MD, FCCP, 

Direttore

Il giornale è fra i primi ad 

annunciare un nuovo farmaco 

per il trattamento della 

tubercolosi; vengono aggiunti 

Lastra Radiografica 

(attualmente la Radiografia) 

del Mese ed una sezione sulla 

cardiologia; la tiratura mensile 

è di 8500 copie, coprendo 89 

paesi e territori.

Diseases of the Chest 

rivolge la propria attenzione 

sul tumore polmonare e il 

fumo e pubblica un articolo 

citando il fumo come 

probabile causa di tumore 

polmonare. È stato l’inizio 

di qualcosa di grande!

Alfred Soffer, 

MD, Master FCCP, 

Direttore

Tratto da ChestSoundings (News From the American College of Chest Physicians) 
Luglio 2005, V19 Issue 3



PNEUMORAMA 41 / XI / 4-2005 33

vie aeree. In secondo luogo, era necessario 
adottare requisiti più stringenti per i membri 
e strutturare il programma educazionale post-
laurea in maniera più rappresentativa di una 
società medica subspecialistica. Nei decenni 
precedenti, l’ACCP ha preparato da sé gli 
esami per i candidati alla Fellowship. 
Riconoscendo che ciò rappresentava un 
conflitto di interessi, i Regent hanno 
introdotto i requisiti per la certificazione 
nazionale. Inoltre, sono state introdotte 
nuove regole, su invito di dirigenti come i 
Dott. Moersch e Olsen della Mayo Clinic, ed 
è stata giudicata indispensabile un’ulteriore 
sottospecializzazione. In ultimo, un giornale 
di una società rappresenta il riflesso di natura 
scientifica del proprio garante, e il “nuovo 
look” del College ha migliorato la reputazione 
della nostra pubblicazione.
Prima del Novembre 1967, il direttore 
valutava gli articoli proposti senza l’aiuto di 
consulenti esterni. Personalmente ho 
introdotto la necessità che ogni manoscritto 
dovesse essere revisionato da almeno due 
autorità nazionali. A ciascun autore venivano 
inviati i commenti dettagliati del direttore e di 
questi esperti. Il numero dei manoscritti 
inviati ogni anno è salito da 500 nel 1968 a 
circa 2000 nel 1992. In quegli anni, il mio 
ufficio aveva una lista di 8000 referee, 

e l’obsoleto sistema di archiviazione cartacea 
ha lasciato il posto ad un database completa- 
mente computerizzato. Il nostro fu tra i primi 
uffici editoriali computerizzati degli Stati Uniti.
In un editoriale dal titolo Don’t Compartment- 
alize the CHEST (Non Compartimentalizzate il 
Torace, Diseases of the Chest, Giugno 1969), 
ho fatto delle osservazioni sul concetto di 
cuore e polmone come un unico sistema 
cardiopolmonare e ho evidenziato 
l’importanza del dialogo interdisciplinare. 
Andando oltre, abbiamo incoraggiato la 
partecipazione dei cardiologi e dei chirurghi 
cardiotoracici ai nostri sforzi editoriali. 
Questa nuova enfasi su fisiologia, patogenesi 
e trattamento delle malattie cardiopolmonari 
ha spinto verso il cambiamento del nome del 
giornale in CHEST nel 1970. La nuova 
disciplina della terapia intensiva è diventata 
una caratteristica principale del nostro 
giornale agli inizi degli anni ‘80.
La responsabilità della vendita pubblicitaria 
era a carico di un membro dello staff, ma 
apparve chiaro come ciò non fosse del tutto 
soddisfacente. Abbiamo assunto a tempo 
pieno un esperto di vendita pubblicitaria 
riconosciuto a livello nazionale e il ritorno 
pubblicitario è aumentato da $80.000 nel 
1968 ad $1.000.000 nel 1992.

Diseases of the Chest 

viene ora chiamato 

CHEST, confermando 

l’interesse verso tutte le 

aree della medicina 

toracica; i primi editoriali 

pubblicati affrontano il 

problema di bandire il 

fumo sul posto di lavoro.

CHEST pubblica la prima 

Consensus Conference sulla 

Terapia Antitrombotica come 

supplemento, esso continua 

ad essere pubblicato e 

aggiornato ad intervalli 

regolari fino ai giorni nostri; 

la nuova disciplina della 

terapia intensiva è ora 

rappresentata su CHEST.

Nuove tecnologie (laser, RM, PET), 

minacce di malattia (AIDS), 

interventi chirurgici (LVRS) e 

ambiente sanitario in costante 

cambiamento continuano ad 

essere oggetto di CHEST; vengono 

pubblicate le prime edizioni in 

lingua straniera; quando il secolo 

finisce ed uno nuovo incomincia, 

CHEST va online!

A. Jay Block, 

MD, Master FCCP, 

Direttore

Richard S. Irwin, 

MD, FCCP, 

Direttore

CHEST ora raggiunge più di 100 paesi; sette 

edizioni internazionali; la più ampia tiratura di 

qualunque giornale di pneumologia e terapia 

intensiva al mondo; revisione e accettazione online 

ed aumento dell’utilizzo di nuove tecnologie nelle 

edizioni online; riferimenti bibliografici collegati; 

figure scaricabili su PowerPoint per scopi didattici; 

contenuti sul PDA; avvisi di citazione ed oltre. 

CHEST guarda al futuro allo scopo di aumentare il 

suo valore per i lettori e continuare a migliorare la 

cura del paziente attraverso l’educazione dei lettori 

di CHEST.
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I supplementi dedicati ad un singolo 
argomento sono serviti come importante 
strumento educazionale e di ricerca. Il primo 
supplemento prodotto dall’ACCP è apparso 
su Diseases of the Chest nel 1968. 
L’argomento era “Trattamento Ambulatoriale 
dei Problemi del Fumo”. I congressi di Aspen, 
ora chiamati, “The Thomas L. Petty Lung 
Conferences”, hanno continuato ad essere 
pubblicati ogni anno dal 1973 e i successivi 
congressi dell’ACCP ed i loro supplementi di 
CHEST sulla terapia antitrombotica e 
trombolitica hanno portato grande prestigio 
alla rivista e al College.
Nel 1992, i componenti dell’ACCP hanno 
scelto un ricercatore e illustre docente come 
nuovo direttore di CHEST. Il giornale ha 
raggiunto un’invidiabile statura 
internazionale sotto la guida di talento di 
A. Jay Block, MD, Master FCCP.

E cosa direbbe Murray Kornfeld di 
CHEST dei giorni nostri?

“La mia speranza che la medicina serva 
come strumento internazionale di fratellanza 
è vicina alla realizzazione grazie all’attuale 
contributo di CHEST”.

A. Jay Block, MD, Master FCCP 
Direttore di CHEST, 1993-2005

Nei miei 12 di anni come 
Direttore di CHEST, molto è 
stato fatto. I risultati ottenuti 
sono l’aumento degli utili 
fino a più di $2.000.000, 
l’aumento del ritorno 
pubblicitario a più di 
$1.000.000, un numero 
maggiore di acquisti di 

ristampe e la pubblicazione di CHEST in 
parecchie lingue. E quasi ogni anno abbiamo 
incrementato l’impact factor. In breve, la 
qualità della pubblicazione è migliorata e 
abbiamo arricchito l’ACCP. Recentemente 
riceviamo gli articoli interamente online 
e ciò ha incrementato gli invii del 45%. 
Gli articoli previsti per il 2005 saranno 3600. 
Un autore ora può sottoporre un manoscritto, 

e l’invio e le revisioni fino alla decisione finale 
sono gestite senza traccia cartacea. Sono 
stati aggiunti degli uffici, altri sono stati 
chiusi; e le categorie degli articoli ora 
appaiono a margine del sommario. 
Le inchieste sui lettori hanno indicato che 
questi cambiamenti sono stati utili. 
Ovviamente ho gradito gli anni passati da 
direttore e spero che i lettori a loro volta ne 
abbiano goduto. Recentemente, Richard Irwin 
ha proposto degli ottimi nuovi spunti per la 
rivista che trovo davvero stimolanti. 
Racconterò una storia relativa ai progetti 
editoriali e a come opera la rivista. 
Man mano che procedevano i colloqui per il 
nuovo direttore nel 2004, spesso mi è stato 
chiesto cosa avrei voluto fare ancora. Ho 
sempre risposto, “Se avessi voluto fare 
qualcosa, l’avrei fatta e nessuno mi avrebbe 
fermato”. Quindi non ho progetti che non 
sono stati compiuti, compreso tutto ciò che 
dissi di voler fare durante il mio colloquio 
di 13 anni fa.

E cosa direbbe Murray Kornfeld di 
CHEST dei nostri giorni?

“Sono molto fiero di com’è diventato CHEST 
e sono fiero anche dell’ACCP”.

Richard S. Irwin, MD, FCCP 
Direttore di CHEST, 2005-

È per me un onore e un 
privilegio esser diventato il 
settimo direttore di CHEST. 
L’occasione di questa nuova 
gestione editoriale mi dà 
l’opportunità di rendervi 
partecipi di cosa mi 
impegnerò a realizzare nei 
prossimi 5 anni.

Nella progettazione del futuro di CHEST 
abbiamo tenuto conversazioni specifiche con 
molti di voi, ho consultato i nostri membri 
e ho messo a punto un meeting di 
programmazione con un nuovo gruppo 
consultivo, straordinario, multidisciplinare e 
multinazionale composto dai Direttori 
Associati. Anche se restano diversi problemi 
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da discutere e risolvere, mi sono impegnato 
per portare a termine i seguenti cambiamenti: 
(1) continuare ad innalzare la reputazione di 
CHEST come fonte eccellente per reperire 
lavori scientifi ci migliori nel campo della 
terapia intensiva e degli studi del sonno, così 
come della pneumologia; (2) concentrare
i contenuti dei temi cardiovascolari sulle 
interrelazioni con la pneumologia, la terapia 
intensiva e il sonno; (3) fare in modo che 
CHEST rifl etta meglio i problemi della società 
contemporanea e della pratica medica
(ad esempio salute pubblica, rimborsi, 
pubblicazioni di pubblico accesso, maggiore 
responsabilità, cura orientata al paziente);
e (4) rendere migliori gli argomenti pubblicati 
su carta stampata e online per rendere CHEST 
più facile e veloce da leggere (ad esempio 
accompagnando con conclusioni fi nali gli 
articoli più complessi), e da accedere
(ad esempio permettendo agli abbonati di 
scaricare materiale online sul palmare).
Questi cambiamenti saranno introdotti 
gradualmente nei mesi avvenire.
CHEST e il suo Direttore devono 
continuamente sforzarsi per guadagnare la 
fi ducia di lettori, autori, redattori, pazienti, 
ricercatori, fi nanziatori ed amministratori 
della salute pubblica. Per guadagnare questa 
fi ducia, l’intero processo di revisione di 
CHEST dovrà essere completo, oggettivo, 
trasparente ed equo; rispecchierà la politica 
globale sull’etica delle pubblicazioni emanata 
dall’Associazione Mondiale dei Direttori di 
Giornali di Medicina (http://wame.org/
pubethicsrecom.htm).
Non vedo l’ora di affrontare questo lavoro e le 
prossime sfi de.
Adattato da Irwin RS. La gestione editoriale di 
Chest cambia di mano. Chest 2005; 128:1-3.

E cosa direbbe Murray Kornfeld di 
CHEST dei nostri giorni?

“Come ho sperato, sono felicissimo di vedere 
che CHEST è diventata un’eccezionale fonte 
di apprendimento sulle malattie del torace 
per i medici e il pubblico di tutto il mondo”.

Traduzione a cura di Stefano Picciolo
Policlinico Universitario, Messina

 Richard S. Irwin e
CHEST 
Edizione 
Italiana
In qualità di attuale
Editor-in-Chief di 
CHEST, colgo 
l’occasione per 
ringraziare e 
congratularmi per 
il successo di CHEST Edizione Italiana.
Essa rappresenta la più longeva delle 
edizioni internazionali di CHEST, essendo 
stata inaugurata nel 1999; inoltre, con 
una diffusione di 6600 copie per fascico-
lo, è senza dubbio una pietra miliare tra 
le iniziative internazionali dell’American 
College of Chest Physicians.
CHEST è una rivista scientifi ca ad 
elevato interesse clinico, in cui vengono 
pubblicati articoli destinati a infl uenzare 
direttamente la cura dei nostri pazienti 
e, dal momento che sono uno strenuo 
sostenitore della cosiddetta “terapia 
centrata sul paziente” (patient-focused 
care), mi sento onorato nel congratu-
larmi con tutti coloro i quali sono 
impegnati nell’offrire CHEST al medico 
italiano nella sua madre lingua.
L’eccellente qualità di CHEST Edizione 
Italiana è direttamente collegata all’at-
tività del Capitolo Italiano dell’ACCP,
che si è sempre contraddistinto per 
iniziative e progetti educazionali di 
grande impatto: meeting, pubblicazioni, 
progetti speciali.

Dave Eubanks, Senior Vice President ACCP; 
Francesco de Blasio, Coordinatore editoriale
di CHEST Edizione Italiana; Alvin Lever, Publisher 
di CHEST.
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Il Capitolo Italiano 
dell’ACCP è il primo 
in Europa ed il 
secondo nel mondo 
per numero di soci, 
e la sua continua 
attività è di grande 
aiuto all’ACCP ed a 
CHEST nell’infl uen-
zare positivamente 
l’attività dei medici e la salute dei loro 
pazienti. Sento di dover ringraziare in 
maniera particolare Francesco de Blasio 
per il suo eccellente lavoro come “coor-
dinatore editoriale” e, nel contempo, 
desidero congratularmi con MIDIA ed il 
suo editore Antonio Schiavulli per il 
lavoro fi n qui ottimamente svolto. 

Dal mio canto, allo scopo di mantenere, 
e se possibile migliorare, il già elevato 
standard di qualità internazionale di 
CHEST, ho chiesto al Prof. Dario Olivieri 
(Past-Regent del Capitolo Italiano ACCP) 
di coadiuvarmi in qualità di Associate 
Editor di CHEST.
Sono fi ducioso che il suo aiuto, 
unitamente a quello degli altri Editor 
internazionali, consentirà di ottenere un 
sempre maggiore input da parte dei 
migliori ricercatori internazionali, 
incrementando ulteriormente il già 
rilevante peso della nostra rivista nel 
vasto panorama editoriale 
internazionale.

Richard S. Irwin, MD, FCCP, Editor in Chief,
Northbrook, IL

Testo tratto da:
CHEST Edizione Italiana
VII, 3, luglio-settembre 2005

Stephen J. Welch,
Executive Editor di CHEST

Richard S. Irwin, 
Editor in Chief
di CHEST e 
Antonio Schiavulli, 
Editore di CHEST 
Edizione Italiana

www.chestnet.org

(800) 343-2227 or (847) 498-1400
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L’infusione di metilprednisolone in 
pazienti con stress respiratorio acuto 
precoce (ARDS) migliora in modo 
signifi cativo la funzione polmonare: 
risultati di uno studio randomizzato 
controllato (RTC)
Methylprednisolone infusion in patients with 
early acute respiratory distress syndrome 
(ARDS) signifi cantly improves lung function: 
results of a randomized controlled trial (RTC)
G.U. Meduri, E. Golden, A.X. Freire. E. Taylor,
M. Zaman, S.J. Carson, M. Gibson, R. Umberger
University of Tennessee Health Science Center, 
Memphis, TN

Scopo: Defi nire gli effetti di un’infusione 
prolungata di metilprednisolone (PMPI) in 
pazienti con ARDS precoce.
Metodi: I pazienti furono suddivisi sulla base 
della genesi dell’ARDS (medica o chirurgica). 
Trattamento: Carico di metilprednisolone 
(MP) 1 mg/kg e.v. seguito da PMPI a 1 mg/kg/

die (giorni 1-14), 0,5 mg/kg/die (giorni 15-21), 
0,25 mg/kg/die (giorni 22-25) e 0,125 mg/kg/
die (giorni 26-28). I pazienti che non 
miglioravano il LIS (Lung Injury Score, 
punteggio di danno polmonare) entro il 7-9 
giorno (ARDS persistente) ricevettero MP 
(2 mg/kg/die) come riportato in precedenza 
(JAMA 1998; 280: 159). La sorveglianza delle 
infezioni e la prevenzione della paralisi 
facevano parte del protocollo. L’end-point 
primario per concludere lo studio era una 
riduzione di 1 punto del LIS in 7^ giornata.
Risultati: Furono arruolati 91 pazienti 
(intention to treat – ITT) e 79 risultarono 
idonei all’analisi (55 trattati e 24 controlli) in 
7° giornata di studio. All’ingresso nello studio 
i due gruppi presentavano caratteristiche 
analoghe (Tabella 1). In 7^ giornata (Tabella 
2), la risposta dei due gruppi si diversifi cava 
in modo chiaro con quasi il doppio dei 
pazienti trattati che presentavano una 

Dagli atti di CHEST 2005
Montréal, Canada 29 ottobre-3 novembre 2005

Variabile Metilpred. Placebo p

N. di pazienti 55 24

Età, anni 49,6 53,3 0,34

Maschi (%) # 30 (54,6) 11 (45,8) 0,48

APACHE III all’ingresso in UTI 58,9 55,0 0,43

APACHE III all’ingresso in studio 57,6 62,8 0,28

Causa diretta di ARDS (%) 40 (72,7) 14 (58,3) 0,21

ARDS sepsi-indotta (%) 42 (76,4) 22 (91,7) 0,13

Presenza di shock (%) 11 (20,0) 8 (33,3) 0,20

LIS (Lung Injury Score) 3,23 3,14 0,44

PaO2/FiO2 117,4 129,2 0,52

Punteggio MODS 1,91 1,92 0,96

Proteina C-reattiva 27,4 25,9 0,33

Tabella 1: Caratteristiche all’ingresso
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riduzione di 1 punto del LIS (69,8% vs. 37,5%; 
p = 0,002) e oltre il 50% dei pazienti trattati 
in respiro spontaneo (53,9% vs. 25,0%; 
p = 0,01). I pazienti trattati presentavano una 
significativa riduzione dei livelli di PCR ed 
entro il 7° giorno un LIS e un punteggio MODS 
(multiple organ dysfunction syndrome, 
sindrome di disfunzione multiorgano) 
significativamente ridotti. Il trattamento si 
associava ad una riduzione nella durata della 
ventilazione meccanica, nella degenza e nella 
mortalità in UTI (unità di terapia intensiva. 
Il gruppo trattato presentava più 
frequentemente iperglicemia (52,5% vs. 
28,6%; p = 0,06) e polineuropatia (2 vs. 0). 
Tra i pazienti trattati, la sorveglianza delle 
infezioni ha evidenziato la maggior parte 
delle infezioni nosocomiali (65%) in assenza 
di febbre.
Conclusioni: La PMPI era associata con una 
funzione polmonare migliorata in modo 
significativo ed una ridotta durata della 
ventilazione meccanica. Questi riscontri 
concordano con i dati sugli effetti di un 
trattamento steroideo prolungato riportati in 
precedenza nei pazienti con ARDS persistente 
(2 RCT) e grave polmonite acquisita in 
comunità (AJRCCM 2005; 171; 242-248).
Implicazioni cliniche: I risultati di questo 
studio sostengono l’uso di PMPI in 
associazione alla sorveglianza delle infezioni 
e alla prevenzione della paralisi nei pazienti 
con ARDS.

Misura globale della dispnea con la 
versione computerizzata autosommi- 
nistrata degli indici BDI/TDI (Baseline 
and Transition Dyspnea Indexes)
Comprehensive measurement of 
breathlessness using the self-administered 
computerized versions of the Baseline and 
Transition Dyspnea Indexes
D.A. Mahler, L. Waterman, J. Ward, J.C. Baird 
Dartmouth-Hitchcock Medical Center, Lebanon, NH

Scopo: Esaminare e confrontare le singole 
componenti ed i punteggi totali della versione 
computerizzata autosomministrata (SAC) 
degli indici BDI e TDI rispetto ai punteggi 

ottenuti con somministrazione guidata (IA) 
della versione originale.
Metodi: Studio osservazionale su 56 pazienti 
con malattia respiratoria aventi come sintomo 
principale dispnea da sforzo, alla visita 
iniziale e a quella di follow-up (circa 4 
settimane) dopo il trattamento. L’ordine di 
somministrazione del questionario per la 
dispnea versione SAC o IA era a random 
(casuale). Ad ogni visita erano misurate la 
spirometria e la capacità inspiratoria (IC).
Risultati: Età 67 ± 11 anni; F 29; M 27. 
Diagnosi: BPCO (n = 40); asma (n = 7); ILD 
(n = 7); altro (n = 2). Punteggio totale BDI 
(media/DS) 5,4/2,2 (IA) e 6,4/2,0 (SAC); 
Punteggio totale TDI +2,1/3,1 (IA) e +1,9/3,0 
(SAC). I coefficienti di correlazione di Pearson 
tra versione IA e SAC erano i seguenti: 0,76 
per la compromissione funzionale, 0,58 per 
l’entità del compito, 0,64 per l’entità dello 
sforzo, 0,84 per il punteggio totale del BDI; 
0,74 per la modifica nella compromissione 
funzionale, 0,80 per la modifica nell’entità del 
compito; 0,82 per la modifica nell’entità dello 
sforzo; 0,79 per i punteggi totali del TDI. Sia il 
punteggio totale dell’IA TDI (r = 0,85; 0,55; 
0,53) sia il punteggio totale di SAC TDI 
(r = 0,77; 0,54; 0,53) erano correlati in 
modo significativo rispettivamente alle 
modificazioni nei punteggi totali di salute 
riportati dal paziente, alla capacità vitale 
forzata (% del predetto) e all’IC (% del 
predetto), (p < 0,001).
Conclusioni: I singoli componenti e i punteggi 
totali delle versioni IA e SAC del BDI/TDI 
risultarono simili nei pazienti con malattia 
respiratoria sintomatica. Il punteggio totale 
TDI delle versioni IA e SAC presentarono 
correlazioni simili con le modifiche nello stato 
di salute nel suo complesso e con le 
modifiche nella funzione polmonare.
Implicazioni cliniche: Le versioni SAC del BDI/
TDI sono raccomandate per misurare la 
dispnea in sostituzione del metodo originale 
IA perché lo strumento SAC usa una 
metodologia standardizzata, è compilato dal 
paziente e fornisce una misura continua di 
ogni modificazione della dispnea.
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Pneumenectomia extrapleurica o 
pleurectomia/decorticazione in VATS 
per il mesotelioma maligno in stadio 
precoce? Studio caso-controllo
Extrapleural pneumonectomy or VATS 
pleurectomy/decortication for early stage 
malignant mesothelioma? A case control 
study
J.G. Edwards, A.E. Martin-Ucar, D.J. Stewart, 
D.A. Waller 
Glenfield Hospital, Leicester, United Kingdom

Scopo: Per esaminare se la chirurgia radicale 
presenta benefici rispetto alla riduzione di 
volume del mesotelioma pleurico maligno 
(MM), abbiamo confrontato i risultati della 
pneumonectomia extrapleurica (EPP) e della 
pleurectomia/decorticazione in VATS (P/D) in 
uno studio caso-controllo.
Metodi: Abbiamo analizzato i risultati di EPP 
o P/D in 145 pazienti consecutivi con MM in 
stadio precoce in un periodo di 7 anni. 
Quando considerati idonei dal punto di vista 
medico, i pazienti furono sottoposti a EPP. 
Quelli non idonei furono sottoposti a P/D 
(una pleurectomia parietale subtotale seguita 
da decorticazione viscerale per recuperare 
l’espansione polmonare completa). Tra i due 
gruppi fu confrontata la distribuzione di 
fattori prognostici noti. Furono analizzati i 
dati relativi alla sopravvivenza postoperatoria 
e al tempo di progressione (TTP).
Risultati: La EPP fu applicata in 95 pazienti e 
P/D in 50. I pazienti del gruppo P/D erano più 
anziani (età media di 68 vs. 57 anni, 
p < 0,001), presentavano un performance 
status più compromesso (p = 0,001) ed erano 
associati a peggiori gruppi prognostici EORTC 
(p = 0,002) e CALGB (p = 0,03). Gli stadi 
patologici TNM nel gruppo EPP erano i 
seguenti: 6 stadio I, 8 stadio II, 56 stadio III e 
25 stadio IV. Il gruppo P/D presentò una 
degenza ospedaliera più breve (media di 6 vs. 
13 giorni, p = 0,001). La mortalità 
intraospedaliera fu di 7 (7,4%) e 3 (6%) 
rispettivamente nei gruppi EPP e P/D. 
Nessuna differenza nella sopravvivenza tra i 
gruppi EPP e P/D (p = 0,48). Rispetto al 
gruppo P/D, la sopravvivenza fu maggiore nei 
casi con linfonodi negativi di tipo epitelioide 
(29,8 mesi, p = 0,03) ma non in quelli con 

linfonodi N2 positivi (p = 0,5). La P/D era 
associata ad un TTP più breve (7,6 vs 12,0 
mesi, p = 0,01). Nel gruppo P/D non fu 
pianificata chemioterapia o irradiazione 
dell’emitorace adiuvanti. Nel gruppo EPP, 
20 pazienti ricevettero trattamento 
neoadiuvante e 17 adiuvante.
Conclusioni: La chirurgia radicale (EPP) per 
mesotelioma può ottenere un miglior 
controllo locale rispetto alla chirurgia 
riduttiva, ma ciò non sembra influenzare la 
progressione a distanza della malattia o la 
sopravvivenza. La sopravvivenza dopo VATS 
P/D sembra però non essere migliore di 
quella per il gruppo EPP con N2 positivi.
Implicazioni cliniche: Concludiamo che il 
ruolo dell’EPP dovrebbe essere valutato 
meglio attraverso uno studio randomizzato.

Incidenza e fattori di rischio per 
pseudomonas aeruginosa multiresi- 
stente agli antibiotici (MARPA) nella 
fibrosi cistica
Incidence and risk factors for multiple 
antibiotic resistant pseudomonas aeruginosa 
(MARPA) in cystic fibrosis
C.A. Merlo, M.P. Boyle, M. Diener-West, N. Lechtzin 
The Johns Hopkins University School of Medicine, 
Baltimore, MD

Scopo: Pseudomonas aeruginosa è la più 
comune infezione nei pazienti con fibrosi 
cistica (CF). Nel tempo, questi batteri 
diventano multiresistenti alle varie classi di 
antibiotici. C’è preoccupazione che 
Pseudomonas aeruginosa multiresistente 
(MARPA) possa associarsi a risultati clinici 
peggiori nella CF. Purtroppo, poco si sa 
sull’incidenza e sui fattori di rischio per 
MARPA. Scopo di questo studio è di stimare 
l’incidenza di MARPA e comprendere i fattori 
di rischio che si associano allo sviluppo di 
resistenze.
Metodi: Studio di coorte su pazienti seguiti 
dall’US CF Foundation Patient Registry dal 
1998 a tutto il 2002. I soggetti sono stati 
inclusi se di età ≥ a 6 anni e se erano negativi 
per Pseudomonas all’esame colturale, nei 90 
giorni precedenti l’arruolamento. MARPA era 
definito un ceppo di Pseudomonas resistente 
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ad almeno due dei seguenti antibiotici: 
tobramicina, ciprofloxacina e/o meropenem.
Risultati: Furono inclusi nello studio 4458 
pazienti con infezione da Pseudomonas. 
L’età media della coorte era di 15,7 anni 
(range: 6-61,8) con un tempo medio di follow-
up di 1545,2 giorni (range: 7-1821). In totale, 
638 pazienti svilupparono MARPA durante il 
periodo di studio. L’incidenza generale di 
MARPA tra i soggetti con CF infettati da 
Pseudomonas era di 393,8 casi/1000 pazienti 
per anno. In analisi multivariate secondo 
modelli proporzionali di Cox, dopo 
aggiustamento per importanti fattori 
fisiologici e clinici confondenti, il FEV1 basale 
più elevato era associato ad un ridotto rischio 
di sviluppare MARPA (HR, rapporto di rischio: 
0,68; IC del 95%: 0,58-0,80). Il diabete (HR: 
1,54; IC del 95%: 1,21-1,97), l’uso di 
tobramicina inalatoria (HR: 1,41; IC del 95: 
1,17-1,71), le riacutizzazioni superiori a 5/
anno (HR: 4,69; IC del 95%: 3,20-6,87) e 
l’essere assistito da un centro per CF nel 
quartile superiore per prevalenza di MARPA 
(HR: 3,79; IC del 95%: 2,76-5,21) 
aumentavano in modo indipendente il rischio 
di sviluppare MARPA.
Conclusioni: Pseudomonas resistente è 
frequente nei pazienti con CF. Il diabete, l’uso 
di tobramicina per inalazione e 
le riacutizzazioni frequenti aumentano il 
rischio di sviluppare la resistenza.
Implicazioni cliniche: L’identificazione di fat- 
tori di rischio per MARPA potenzialmente mo- 
dificabili può aiutare a ridurre l’incidenza di 
Pseudomonas resistenti nei pazienti con CF.

Toracentesi massive e rischio di edema 
polmonare da riespansione
Large volume thoracentesis and the risk of 
reexpansion pulmonary edema
D.M. Berkowitz, R.I. Bechara, W. Lunn, 
M.M. Wahidi, A. Ernst, D.J. Feller-Kopman 
Beth Israel Deaconess Hospital, Boston, MA

Scopo: L’edema polmonare da riespansione 
(RPE) è una complicanza descritta anche se 
rara, dopo toracentesi massiva. La creazione 
di una pressione pleurica (Ppl) negativa 
eccessiva è stata postulata come meccanismo 

per lo sviluppo di RPE. Studi precedenti in 
modelli animali hanno suggerito che RPE non 
si osserva quando Ppl è mantenuta superiore 
a –20 cmH20. In modo analogo, un limite 
arbitrario di 1L è stato suggerito come volume 
limite per minimizzare il rischio di RPE. Fino 
ad oggi, nessun’analisi su ampie serie è stata 
condotta per esaminare la sicurezza di tora- 
centesi massive e rischio di RPE nell’uomo.
Metodi: Abbiamo raccolto in modo prospet- 
tico i dati delle toracentesi eseguite nella 
divisione di Pneumologia Interventistica al 
Beth Israel Deaconess Medical Center 
dall’ottobre 2001 all’aprile 2005. La 
toracentesi era eseguita utilizzando il kit 
Pleura-Seal (Arrow-Clark) e la pressione era 
misurata con un semplice manometro ad 
acqua o con un sistema di trasduzione 
elettronica (Biobench, National Instruments). 
Le complicazioni della toracentesi erano 
valutate con l’analisi delle cartelle cliniche e 
delle radiografie post-manovra.
Risultati: Dei 602 pazienti nel database, 245 
subirono un drenaggio di liquido pleurico 
≥ a 1L (range 1000-6550 mL) e furono inclusi 
nell’analisi. Di questi, 55 subirono un 
drenaggio ≥ a 2L e 12 ≥ a 3L. La Ppl al termine 
della manovra variava da +15,6 a –29 cmH20. 
Nove casi (3,7%) presentarono una pressione 
pleurica uguale a –20 cmH20 e 10 casi (4,0%) 
una Ppl < a –20 cm H20. Un caso (0,4%) di 
RPE fu descritto radiologicamente, ma il 
paziente non presentò alcun effetto clinico 
collaterale e non fu necessario trattamento 
specifico per RPE. Non fu riportato alcun caso 
di instabilità emodinamica post-toracentesi. 
Pneumotorace si presentò in solo 5 casi su 
245 casi (2,0%).
Conclusioni: Liquido pleurico in quantità 
superiore a 6L è stato drenato in sicurezza 
senza compromissione emodinamica o RPE 
clinicamente importante. Il rispetto del limite 
di –20 cmH20 di pressione pleurica prece- 
dentemente suggerito sembra confermare un 
rischio di RPE molto basso.
Implicazioni cliniche: Si possono eseguire 
toracentesi massive in sicurezza purché si 
presti attenzione alla pressione pleurica.
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Tollerabilità a lungo termine del 
metotrexate somministrato come agente 
risparmiatore di steroide nell’asma 
bronchiale: esperienza di 12 anni
Long-term tolerance of methotrexate 
administered as a steroid sparing agent for 
bronchial asthma: twelve years of experience
A. Moreno, C. Domingo, R. Comet, M. Lujàn,
M. Gallego, E. Canturri, A. Galera, A. Marìn
Corporaciò Parc Taulì, Sabadell, Spain

Scopo: Valutare la tollerabilità a lungo 
termine del metrotrexate (MTX) somministrato 
ad una coorte di asmatici steroidodipendenti.
Metodi: Tipo di studio: prospettico, osserva-
zionale. Popolazione: pazienti trattati dal 
1992 al 2004 nel nostro ambulatorio 
dell’asma per asma steroidodipendente 
(necessità di almeno 7,5 mg/die di 
prednisolone per ≥ 1 anno). Trattamento:
10 mg/settimana di MTX orale + una dose 
settimanale di acido folico il giorno succes-
sivo all’assunzione di MTX. Valutazioni: 
analisi ematiche eseguite ogni 3 mesi per 
conta leucocitaria differenziale, dosaggio di 
CD4 e CD8, funzione renale ed epatica, 
dosaggio di immunoglobuline (incluse le 
sottoclassi IgG); coltura dell’escreato in 
presenza di infezione e alla fi ne del follow-up; 
ecografi a epatica al raggiungimento di una 
dose totale di 1500 mg o in presenza di una 
qualunque alterazione della funzione epatica.
Risultati: 45 pazienti sono stati seguiti per un 
periodo medio di 91,3 ± 39,5 mesi (range 12-
144). La dose media totale di MTX era di: 
3,499 ± 2,207 mg (range: 470-7,125). 
Ematologia all’ingresso: Leucociti: 9,046 ± 
2,470/mm3; CD4: 49,3 ± 7,1%; CD8: 25,0 ± 8%; 
Hct: 40,6 ± 5,2%; conta piastrinica: 258,543 ± 
73,761/mm3; Volume Corpuscolare Medio: 
89,1 ± 3,9fL; GOT: 19 ± 7 U/L; IgA: 214 ± 113; 
IgM: 128 ± 90; IgE: 156 ± 331; IgG: 882 ± 344; 
IgG1: 554 ± 274; IgG2: 279 ± 133; IgG3: 69 ± 
58; IgG4: 24 ± 26 (mg/dL). Nessuna 
modifi cazione statisticamente signifi cativa fu 
riscontrata durante il follow-up. Effetti 
collaterali: 4 pazienti mostrarono una lieve 
elevazione degli enzimi epatici che si 
normalizzarono dopo sospensione del 
farmaco (MTX poté essere reintrodotto e 
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l’Ecografi ca risultò normale), un’alopecia e 
un’asma. Nessuna coltura dell’espettorato 
evidenziò infezione da Aspergillus, Nocardia
o Pneumocystis.
Conclusioni: 1) La concomitante somministra-
zione di acido folico evita l’anemia macroci-
tica; 2) La funzione epatica dovrebbe essere 
monitorata sebbene sembri raramente alte-
rata; 3) con la normalizzazione della funzione 
epatica, il MTX fu reintrodotto in sicurezza;
4) L’immunità non risulta compromessa.
Implicazioni cliniche: 1) la somministrazione a 
lungo termine di una dose settimanale ridotta 
di MTX è sicura; 2) la dose totale di 1.500 mg 
non rappresenta una limitazione terapeutica.

Complicazioni della biopsia 
toracoscopica video-assistita del 
polmone in pazienti con malattia 
polmonare interstiziale
Complications of video assisted 
thoracoscopic lung biopsy in patients with 
interstitial lung disease
M.E. Kreider, N. Ahmad, J. Hansen-Flaschen,
L. Kaiser, M. Rossman, J. Kucharczuk, J. Shrager
University of Pennsylvania School of Medicine, 
Philadelphia, PA

Scopo: Le attuali linee guida pratiche 
raccomandano una biopsia polmonare in 
toracoscopia videoassistita (VATSLB) nei 
pazienti con malattia polmonare interstiziale 
(ILD) che non hanno una TC diagnostica. 
Peraltro la VATSLB in questa popolazione 
comporta rischi. L’incidenza di morte 
riportata dopo biopsia in pazienti con fi brosi 
polmonare idiopatica (IPF) giunge fi no al 17%. 
Abbiamo esaminato la morbilità e la mortalità 
associata a VATSLB in un gruppo di pazienti 
ambulatoriali con ILD indefi nita.
Metodi: Studio retrospettivo di coorte su
68 pazienti ambulatoriali inviati per VATSLB 
in ILD indefi nita in un periodo di 10 anni. 
Abbiamo ricavato i dati dalle cartelle per 
calcolare l’incidenza dei seguenti outcome: 
informazioni sulla mortalità post-intervento, 
perdite aeree prolungate (≥ 4 giorni o nuovo 
ricovero per pneumotorace), polmoniti, 
peggioramento dell’ossiemia e nuovo 
ricovero.

Risultati: Età media di 57,9 anni (range 38-
84). La degenza media fu di 2 giorni (range 1-
43) e la durata media del drenaggio fu di
1 giorno (range 1-11). Incidenza degli outcome 
(IC del 95%): mortalità post-intervento 4,4% 
(3 pazienti su 68) (0,9%-12,4%), perdita aerea 
prolungata 11,8% (5,2%-21,9%), polmonite 
post-manovra 2,9% (0,4%-10,2%), 
peggioramento dell’ossiemia 14,8% (6,6%-
27,1%), nuovo ricovero entro un mese 9,0% 
(3,4%-18,5%). Le diagnosi patologiche 
ottenute erano: UIP (34%), NSIP (6%), DIP/
bronchiolite respiratoria associata a malattia 
polmonare interstiziale (4%), ipersensibilità 
cronica (8%), sarcoidosi (9%), polmone ad 
alveare (9%), normale (3%), polmonite 
interstiziale acuta (2%), bronchiolite (2%), 
enfi sema (2%) e non classifi cabile (22%). I tre 
pazienti deceduti avevano tutti UIP. Questi 
pazienti furono intubati per insuffi cienza 
respiratoria ipossiemica comparsa dal 2° 
all’8° giorno post-manovra. In ciascuno, con 
test clinici appropriati, furono escluse sia 
l’embolia polmonare che l’insuffi cienza 
cardiaca congestizia (CHF) e tutti furono 
trattati con antibiotici ed alte dosi di steroidi. 
Un’altra paziente fu re-intubata dopo la 
manovra; rispose al trattamento diuretico per 
una CHF di nuova diagnosi.
Conclusioni: La VATSLB per pazienti ambula-
toriali con ILD indefi nita si associa ad una 
mortalità/morbilità chirurgiche apprezzabili.
I rischi sembrano maggiori per coloro con 
successiva diagnosi di IPF.
Implicazioni cliniche: Sono necessari ulteriori 
studi per meglio defi nire sia l’esatta incidenza 
di questi outcome sia i fattori di rischio per la 
loro comparsa.

Confronto di algoritmi per la defi nizione 
funzionale preoperatoria dei pazienti 
con cancro polmonare
Comparing algorithms for the preoperative 
functional assessment of patients with lung 
cancer
M.Y. Ersoy, L. Keus other S. Baser, C.A. Jimenez,
G.A. Eapen, R.C. Morice
The University of Texas Health Science Center 
Houston, Houston, TX
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Scopo: Una revisione della letteratura e le 
linee guida della British Thoracic Society 
stabiliscono che un FEV1 ≥ 2 L è un limite 
minimo sicuro per la pneumonectomia nei 
pazienti con tumore del polmone. Altri hanno 
utilizzato il FEV1 basato sulla % del predetto 
normale indicando che un range tra ≥ 60% e 
≤ 80% indica l’elegibilità del paziente alla 
pneumenectomia. Esiste un’apparente 
incongruenza tra i vari metodi per la selezione 
preoperatoria dei pazienti.
Metodi: Per sviluppare un algoritmo più 
attendibile per i criteri di selezione 
preoperatoria abbiamo confrontato il FEV1 
in valori assoluti (L) e come % del predetto 
normale con le stime quantitative con 
radionuclide del FEV1 predetto postoperatorio 
(ppo%FEV1) in tutti i pazienti con tumore 
polmonare monolaterale inviati al nostro 
laboratorio per la valutazione nel periodo 
gennaio 2002 – maggio 2005.
Risultati: Abbiamo studiato 1.334 pazienti 
(M 774, F 560), età media 64 aa ± 12 (range 
19-93). Il FEV1 medio dei pazienti era di 2,04L 
± 0,72 (70,4% ± 19,7). Seicentotrentun 
pazienti (47%) avevano un FEV1 ≥ 2L (media 
2,64L ± 0,54). Di questi, 309 (49%) avevano 
un FEV1 ≥ 80%. Tra i pazienti con un FEV1 
basale ≥ 2L, il ppo% FEV1 era ≤ 40% in 189 
(30%) e ≤ 35% in 84 (13%). 417 pazienti (31%) 
avevano un FEV1 basale ≥ 80%. Di essi, 95 
(23%) avevano un FEV1 < 2L. Per i pazienti 
con FEV1 basale ≥ 80%, il ppo%FEV1 era 
< 40% in 47 (11%) e < 35% in 9 (2%). C’erano 
552 (41%) pazienti con FEV1 ≥ 60% e ≤ 79%. 
Per questi, il ppo%FEV1 era ≤ 40% in 227 
(41%) e < 35% in 141 (26%).
Conclusioni: Esiste una significativa discre- 
panza tra i criteri di selezione preoperatoria 
che utilizzano il FEV1 come valore assoluto (L) 
o come % del predetto. Quasi la metà dei 
pazienti con FEV1 ≥ 2 L avevano un FEV1 < 80% 
del predetto. Circa un terzo dei pazienti con 
FEV1 ≥ 2 L sarebbero stati considerati 
inoperabili sulla base di un ppo%FEV1 < 40%. 
Implicazioni cliniche: Gli algoritmi per 
l’inquadramento funzionale preoperatorio dei 
pazienti con cancro polmonare che usano 
valori di FEV1 ≥ 80% per la pneumenectomia o 
ppo%FEV1 ≥ 35% sono migliori di quelli che 

utilizzano il FEV1 come valore assoluto (L). 
Questo approccio è più attendibile e riduce gli 
scostamenti causati dalle variazioni legati ad 
età, genere, razza e altezza del paziente.

Effetto dell’indice di massa corporea 
sui test di funzione polmonare
Effect of body mass Index on pulmonary 
function tests
B.I. Medarov, P. Strachan, R. Cohen 
Long Island Jewish Medical Center, New Hyde 
Park, NY

Scopo: È risaputo che l’obesità incide sulla 
meccanica e la fisiologia del sistema 
respiratorio. Le specifiche di tale relazione 
non sono state però definite in modo chiaro. 
Questo studio esamina l’impatto dell’indice di 
massa corporea (BMI) sui test di funzione 
polmonare (PFT).
Metodi: Abbiamo incluso 4610 test completi 
di funzione polmonare. I soggetti in studio 
furono suddivisi in tre gruppi: BMI > 30 
(n = 1345), BMI 25-30 (n = 1572) e BMI < 25 
(n = 1693). I valori di capacità vitale forzata 
(FVC), volume espiratorio massimo in 
1 secondo (FEV1), picco di flusso espiratorio 
(PEF), capacità polmonare totale (TLC), 
volume di riserva espiratoria (ERV), capacità 
inspiratoria (IC), volume residuo (RV), capaci- 
tà di diffusione (DLCO) furono raccolti per 
ciascuno dei tre gruppi insieme alla percen- 
tuale dei valori predetti di FEV1, TLC, DLCO e 
RV. Abbiamo condotto per ogni variabile 
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l’analisi della varianza (ANOVA) con succes- 
sive comparazioni appaiate.
Risultati: Il FEV1 non era alterato né collegato 
al BMI. Fu invece sostanziale l’impatto del 
BMI su TLC, RV, DLCO e ERV (Figure 1, 2). 
La DLCO evidenziò una relazione direttamente 
proporzionale al BMI: maggiore il BMI, mag- 
giore la DLCO, fatto questo suggerito da altri 
studi ma non da tutti gli studiosi accettato. 
La correlazione di Pearson condotta su TLC e 
BMI ha dimostrato il coefficiente più elevato 
nel gruppo con BMI > 30 (coefficiente di 
correlazione –0,13). La regressione lineare 
dimostrava che per un incremento del BMI 
di 1, TLC% diminuiva di 0,42 punti.
Conclusioni: Un BMI aumentato impatta su 
TLC, RV e ERV, ma non su FEV1. La DLCO 
aumenta con l’aumentare di BMI.
Implicazioni cliniche: La consapevolezza degli 
effetti del BMI sui test di funzione polmonare 
produce una migliore interpretazione dei ri- 
sultati e dissuade da inutili approfondimenti.

La chirurgia di riduzione di volume 
polmonare migliora il Bode Index
Lung volume reduction surgery improves the 
Bode Index
D.J. Lederer, P.A. Jellen, J.R. Sonett, J.H. Austin, 
F.L. Brogan, M.E. Ginsburg, B.M. Thomashow 
New York Presbyterian Hospital LVRS Program, 
New York, NY

Scopo: Il National Emphysema Treatment 
Trial (NETT) ha dimostrato che la chirurgia di 
riduzione di volume polmonare (LVRS) 

migliora la sopravvivenza, la capacità 
d’esercizio e la qualità di vita in un gruppo di 
pazienti con grave enfisema. Riportiamo la 
nostra esperienza con la LVRS dopo la 
pubblicazione del NETT.
Metodi: Abbiamo raccolto in modo prospet- 
tico i dati clinici e demografici dei pazienti 
inviati per LVRS. Tutte le valutazioni sono 
state eseguite seguendo i protocolli NETT. 
Per confrontare le variabili appaiate abbiamo 
utilizzato il text di Wilcoxon.
Risultati: Abbiamo valutato 115 pazienti invia- 
ti per LVRS tra il 1 gennaio 2004 e il 29 aprile 
2005 (Figura). Quindici pazienti (13%) furono 
sottoposti a LVRS dopo aver completato un 
ciclo di riabilitazione polmonare. L’età media 
era di 62,9 ± 5,1 anni, 7 pazienti (47%) erano 
maschi. Tutti i 15 pazienti presentavano un 
enfisema predominante ai lobi superiori e 
rispondevano ai criteri di inclusioni del NETT. 
Sei pazienti (40%) presentavano una ridotta 
capacità d’esercizio e 9 (60%) un’elevata 
capacità d’esercizio, come definito dal NETT. 
Sette furono sottoposti a VATS e 8 a 
sternotomia mediana. Non ci furono morti 
durante il periodo di studio. La degenza 
media nell’UTI e in ospedale (LOS) 
fu rispettivamente di 2 (range interquartile 
2-3) e 9 (range interquartile 7-9,5) giorni. 
Le complicazioni postoperatorie furono una 
perdita prolungata d’aria (> 7 giorni) in 6 dei 
15 (40%) e in 1 caso la trasfusione di sangue 
> 2 unità, aritmia e diarrea da Clostridium 
difficile. Sette pazienti sono tornati per il 
follow-up a 6 mesi; nessun paziente fu perso 
al follow-up. La funzione polmonare, la capa- 
cità d’esercizio, il punteggio della dispnea 
(MRC) e il BODE index migliorarono in modo 
significativo rispetto ai valori post-riabilita- 
zione (dati in Tabella). Tre (43%) 
presentarono un miglioramento della capacità 
massima d’esercizio > 10 Watt.
Conclusioni: L’uso dei criteri NETT ha escluso 
casi di morte. Le complicazioni e la degenza 
ospedaliera e in UTI furono minime. I miglio- 
ramenti del Bode index, della funzione pol- 
monare, della capacità d’esercizio e della 
dispnea possono essere ottenuti grazie alla 
LVRS nei pazienti con grave enfisema polmo- 
nare dei lobi superiori. Sono necessari studi 
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più ampi per definire se i decrementi nel Bode 
index significano un miglioramento della 
sopravvivenza.
Implicazioni cliniche: LVRS migliora il Bode 
index, un predittore di mortalità nei pazienti 

con BPCO. L’uso dei criteri NETT riduce al 
minimo la mortalità e la morbilità nei pazienti 
sottoposti a LVRS.

Variabile Pre-LVRS* Post-LVRS Valore di p

Indice Bode 5,7 ± 1,4 2,9 ± 1,7 0,02

FVC% del predetto 52,7 ± 12 69,6 ± 18 0,03

FEV1% del predetto 27,9 ± 7 37,1 ± 13 0,02

TLC% del predetto 114,3 ± 11 99,6 ± 13 0,02

DLCO% del predetto 26,1 ± 11 29,4 ± 11 0,46

PaO2, mm Hg 63,3 ± 13 68,7 ± 11 0,15

Carico di lavoro massimo CPET, Watt 34 ± 15 46 ± 15 0,03

6MWT, metri 374 ± 48 431 ± 63 0,02

Punteggio dispnea (MRC) 2,7 ± 1,4 0,7 ± 0,8 0,03

Tabella: Risultati a 6 mesi dopo LVRS

* Dati espressi come media ± deviazione standard. 

147 pazienti inviati 

115 pazienti valutati 

Rischio elevato per PFT (21) 

Pazienti sospesi (14) 

Capacità d’esercizio elevata/malattia omogenea (9) 

Criteri PFT (8) 

Inidonei per anatomia (16) 

Abbondanti secrezioni (7) 

Precedente chirurgia (3) 

Altro (18)

19 pazienti idonei a LVRS 

15 pazienti sottoposti a LVRS 

Approvati e in attesa LVRS (4) 

Attualmente in Riabilitazione Polmonare (11) 

Pazienti sospesi (9) 

Precedente chirurgia toracica (5) 

Fumatori (3) 

Criteri PFT (2) 

Rischio elevato per PFT (1) 

Sovrappeso (1) 
32 non valutati 

90 non approvati 
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Discussioni in piccoli gruppi basate su 
casi clinici per facilitare l’insegnamento 
delle cure di fi ne vita nei pazienti con 
malattia respiratoria cronica avanzata
Case-based, facilitated small group 
discussions to teach end-of-life care for 
patients with advanced chronic (respiratory) 
disease
R.W. Damant, J. Weinkauf, B. Leier, B. Russel,
P. Byrne
University of Alberta, Edmonton, AB, Canada

Scopo: Le condizioni respiratorie croniche, 
come la Broncopneumopatia Cronica Ostrut-
tiva (BPCO) sono una causa frequente di mor-
te in molti Paesi. L’aumento della popolazione 
anziana incrementa la prevalenza e la morta-
lità di queste condizioni cosiddette “non-
maligne”. La cura di fi ne vita dei pazienti con 
malattie (respiratorie) croniche è un impor-
tante aspetto delle cure sanitarie. Chi si 
prende cura dei pazienti vicini alla fi ne 
della vita deve essere esperto nei principi e 
nella pratica delle cure palliative. Il nostro 

studio è stato disegnato per valutare l’effetto 
facilitante di discussioni in piccoli gruppi su 
casi paradigmatici (simulazione cognitiva), 
fi nalizzati all’insegnamento/apprendimento 
di queste conoscenze essenziali.
Metodi: Agli studenti di medicina (tutti 
dall’Università di Alberta) e ai medici residenti 
(dalle Università mediche del Canada) che 
avevano aderito furono illustrati i “principi 
elementari” relativi alle cure di fi ne vita 
(esistono numerose linee guida). Successi-
vamente furono suddivisi in due piccoli 
gruppi nei quali fu richiesto loro di gestire un 
ipotetico ma plausibile paziente in fase 
terminale, per BPCO avanzata. Alla fi ne a tutti 
fu chiesto di completare un questionario 
relativo alla loro esperienza.
Risultati: Il 100% dei partecipanti non 
concordarono con l’affermazione: “la cura di 
fi ne vita è ben illustrata nel programma di 
tirocinio nel quale sono coinvolto”. Il 100% 
dei partecipanti, comunque, fu d’accordo o 
pienamente d’accordo che “la gestione della 
fi ne vita è una parte importante della cura 
sanitaria” e che avrebbe rappresentato 
“un’importante parte del loro futuro lavoro”. 
Il 57% e il 43% fu pienamente d’accordo che 
“le discussioni in piccoli gruppi sono un modo 
eccellente per apprendere la cura di fi ne vita” 
e tutti concordarono, o furono pienamente 
d’accordo, di “raccomandare l’esperienza ad 
un collega”. Un’analisi dell’effetto 
dell’intervento sugli outcome di 
apprendimento sia generale (concettuale) sia 
specifi co (richiamo di dettagli pratici) indica 
che i partecipanti hanno percepito e 
migliorato la comprensione delle diverse 
dimensioni della cura di fi ne vita.
Conclusioni: La cura di fi ne vita è 
probabilmente marginalizzata nei programmi 
di tirocinio in tutto il Canada. Le discussioni
in piccoli gruppi, facilitate dall’impiego di casi 
clinici, sembrano essere un metodo 
ampiamente accettato col quale insegnare e 
apprendere le cure di fi ne vita.
Implicazioni cliniche: Esiste la possibilità 
potenziale di migliorare la cura del paziente 
terminale attraverso la discussione/
simulazione standardizzata in piccoli gruppi 
di casi pratici.
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Il panorama modificato della trombo- 
embolia venosa: lo studio Worcester 
sulla tromboembolia venosa
The changing landscape of venous 
thromboembolism: the Worcester venous 
thromboembolism study
F.A. Spencer, F.A. Anderson, C. Emery, D. Lessard, 
J. Aragam, R.C. Becker, S. Malone, R.J. Goldberg 
University of Massachusetts Medical School, 
Worcester, MA

Scopo: Nell’ultima decade si sono verificate 
importanti modificazioni nei profili dei 

pazienti e nella diagnosi e nel trattamento 
della tromboembolia venosa (VTE). Lo scopo 
di questo studio era di descrivere le caratteri- 
stiche demografiche, cliniche e di outcome in 
un campione di pazienti in ambiente comuni- 
tario, con diagnosi di VTE nel 1999. Gli attuali 
riscontri sono confrontati con quelli riportati 
dallo studio Worcester DVT (tromboembolia 
venosa profonda) del 1988-1989.
Metodi: Le cartelle mediche di tutti i residenti 
a Worcester, MA (censimento del 2000 = 
478.000) con diagnosi codificata ICD-9 

Variabile
Studio Worcester DVT 

1988-9 
n = 1231

Studio Worcester VTE 
1999 

n = 392

Età media (aa) 65 62

Sesso femminile (%) 54 53

Fattori di rischio (%)* 
Chirurgia recente  
Ospedalizzazione precedente recente 
Tumori maligni 
Recente dimissione dall’UTI  
Recente intubazione 
Recente frattura 
Insufficienza cardiaca congestizia 
Pregressa VTE

 
18 
55 
22 

N/A 
N/A 
10 
  8 
26

35 
40 
30 
17 
17 
16 
15 
19

Logistica di comparsa della VTE 
In ospedale 
In comunità

 
19 
81

 
24 
76

Test diagnostici per DVT (%) 
Ultrasuoni  
Flebografia 
IPG (pletismografia d’impedenza)

 
46 
53 
51

 
89 
  1 
  0

Test diagnostici di PE (%) 
Scintigrafia VQ 
Angiografia polmonare 
TC Spirale

 
82 
10 
  0

 
59 
  3 
  4

Terapia iniziale (%) 
Eparina e.v. 
Enoxaparina  
Altro  
Degenza (media, giorni)

 
91 
  0 
  9 
15

 
68 
24 
  8 
10

Outcome ospedalieri (%) 
Emorragie maggiori  
VTE ricorrente 
Mortalità

 
  6 
  2 
8,6

 
  7 
  1 
  4

* Recente è definito < 6 mesi nello studio Worcester DVT iniziale, < 3 mesi nello studio Worcester VTE 1999

Tabella 1: Caratteristiche dei pazienti con VTE, studio Worcester sulla tromboembolia venosa
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compatibile con possibile VTE in 11 ospedali a 
Worcester nel 1999 sono state riviste da 
esperti analisti di dati. La validazione di ogni 
caso di VTE era condotta con l’uso di criteri 
specificati in anticipo. La distribuzione delle 
caratteristiche cliniche e di trattamento 
furono confrontate, dove possibile, in modo 
descrittivo alle variabili precedentemente 
riportate dallo studio Worcester DVT study.
Risultati: Un totale di 587 casi sono stati 
validati come eventi VTE per l’anno 1999. 
Presentiamo un’analisi parziale basata sui 
primi 392 casi arruolati (Tabella 1).
Conclusioni: Il panorama della VTE è 
cambiato in modo significativo nell’ultima 
decade. I pazienti sono più anziani, hanno un 
diverso profilo di fattori di rischio, sono più 
facilmente diagnosticati con modalità non-
invasive ed è meno probabile che vengano 
trattati con eparina e.v. La VTE rimane una 
patologia di pazienti esterni con molti di loro 
che si presentano in ospedale già con segni e 
sintomi di VTE. Una porzione consistente di 
questi pazienti era stato ospedalizzato nei 
precedenti 3 mesi. La mortalità ospedaliera si 
è progressivamente ridotta nel tempo, ma in 
considerazione della riduzione della degenza 
media, sono necessari ulteriori studi sulla 
sopravvivenza dei pazienti ambulatoriali.
Implicazioni cliniche: La maggior parte di ciò 
che sappiamo sull’epidemiologia della VTE si 
basa su pazienti arruolati in studi osservazio- 
nali più di una decade fa. I dati dello studio in 
corso (Studio Worcester VTE) forniranno lumi 
sul cambiamento dei profili dei pazienti, sui 
percorsi diagnostici, sulle modalità di 
trattamento e sui conseguenti outcome. Tali 
novità permetteranno ai clinici di ottimizzare 
la cura dei pazienti ad alto rischio.

L’emogasanalisi arteriosa associata 
al dosaggio del D-dimero 
nell’accertamento dell’embolia 
polmonare acuta
Arterial blood gas analysis in combination 
with D-dimer in the assessment of acute 
pulmonary embolism
T. Keays*, M.A. Rodger 
The Ottawa Hospital, University of Ottawa, Ottawa, 
ON, Canada

Scopo: L’embolia polmonare (TEP) è una 
condizione frequente, con un tasso elevato di 
mortalità nei non trattati, anche se meno del 
35% nei pazienti con sospetta TEP presenta 
tale patologia. L’emogasanalisi (EGA), 
quando usata da sola, non è stata dimostrata 
in grado di escludere con sicurezza la TEP. 
Scopo di questo studio era di valutare il 
valore diagnostico dell’EGA in associazione al 
D-dimero nell’escludere la TEP.
Metodi: È stata condotta un’analisi retrospet- 
tiva utilizzando i dati di uno studio in doppio 
cieco, randomizzato e controllato di confronto 
dei test diagnostici eseguiti al letto del 
paziente con la scintigrafia ventilo-perfusoria 
nell’esclusione di una sospetta TEP. La vali- 
dazione dei riscontri statisticamente signifi- 
cativi è stata condotta utilizzando un secondo 
database di pazienti con sospetta TEP.
Risultati: Dei 399 partecipanti, 57 dopo le 
prime indagini furono diagnosticati affetti da 
TEP. I campioni EGA furono prelevati all’inizio 
delle valutazioni nel 69,7% dei soggetti. Nella 
diagnosi di TEP, la pressione arteriosa 
dell’anidride carbonica (PaCO2) > 36 mmHg 
o un normale gradiente alveolo-arterioso 
aggiustato per l’età [P(A-a)O2] (2,5 + 0,21 
x età) da soli dimostravano una sensibilità 
rispettivamente del 54% e 90% ed i valori 
predittivi negativi (NPV) rispettivamente del 
91% e 95%. La sensibilità e il NPV salivano al 
100% quando ogni singolo parametro era 
combinato con un D-dimero negativo, anche 
se meno del 30% dei pazienti potevano 
essere esclusi. Quando il D-dimero negativo 
era combinato o con una normale PaCO2 o un 
normale P(A-a)O2, TEP era esclusa nel 38% 
dei pazienti pur in presenza di una sensibilità 
e un NPV del 100%. Nel gruppo di validazione 
di 246 pazienti, una normale PaCO2 o P(A-
a)O2 con D-dimero negativo presentava una 
sensibilità di 89,2% e un NPV di 91,3%.
Conclusioni: Nello studio di derivazione una 
PaCO2 normale o un P(A-a)O2 normale in 
associazione ad un D-dimero negativo 
sembra utile nell’escludere in modo oggettivo 
una TEP senza ricorrere alla diagnostica per 

* Tara Keays dichiara di aver ricevuto Grant economici 
dalla University of Ottawa Medical Associates e dall’Heart 
and Stroke Foundation of Ontario.
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immagini. Questa regola clinica di predizione 
non è però validata in un secondo gruppo di 
pazienti con TEP sospetta.
Implicazioni cliniche: I valori EGA, da soli o in 
associazione, non sembra abbiano un ruolo 
nell’escludere la TEP in assenza di conferme 
diagnostiche per immagini.

Risoluzione dell’ostruzione maligna 
delle vie aeree: confronto prospettico e 
randomizzato di cinque differenti 
tecniche endoscopiche
Relief of malignant airway obstruction: 
a prospective and randomised comparison of 
five different endoscopic techniques
F.J. Herth, R. Eberhardt, H.D. Becker, A. Ernst 
Department of Pneumology and Critical Care 
Medicine, Heidelberg, Germany

Scopo: L’ostruzione delle vie aeree centrali 
(CAO) è un’indicazione frequente alla 
broncoscopia terapeutica. Sono disponibili 
diverse tecniche, ma non sono mai state tra 
loro confrontate direttamente rispetto 
all’efficacia e ai risultati.
Metodi: Abbiamo arruolato tutti i pazienti 
consecutivi con tumori maligni a crescita 

endoluminale delle CAO. Se la pervietà delle 
vie aeree distali all’ostruzione poteva essere 
verificata, il paziente era randomizzato per le 
seguenti tecniche: resezione meccanica (M), 
resezione laser (L), coagulazione con Argon- 
Plasma (APC), resezione combinata 
meccanica-laser (L-M) o ricanalizzazione 
meccanica e APC (APC-M). I risultati furono 
controllati in broncoscopia dopo 6 settimane.
Risultati: Abbiamo esaminato 323 pazienti 
(109 femmine, 214 maschi, età media 62,3 aa) 
fino ad ottenere l’inclusione di 250 pazienti 
(87 femmine, 163 maschi, età media 65,3 aa); 
50 in ogni braccio. I tassi di successo senza 
cambiare la tecnica furono i seguenti: M 76%, 
L 56%, APC 54 %, L-M 76 %, APC-M 96%. 
I tempi medi della procedura furono i 
seguenti: M 7,6 min, L 23,2 min, APC 13,5 
min, L-M 13,5 min, APC-M 10,5 min. APC-M 
fornì risultati superiori (p = 0,003); M fu la 
più veloce (p = 0,02). Il numero di pazienti 
sottoposti a stent non fu diverso (M 76%, 
L 84%, APC 74%, L-M 62 %, APC-M 52%). 
I tassi di sopravvivenza a 6 settimane furono 
i seguenti: M 96%, L 94%, APC 98 %, L-M 92 
%, APC-M 96% (p = 0,2), nessuna morte 
risultò correlata alla procedura. La pervietà 

Variabile
Sensibilità 

(IC del 95%)

Valore predittivo 
negativo 

(IC del 95%)
LR –

Proporzione 
veri negativi 
(IC del 95%)

PaCO2 < 36 54,3% (36,7-71,2) 90,6% (85,2-94,5) 0,72 55,4% (49,3-61,3)

P(A-a) O2 alterato 89,7% (72,7-97,8) 94,5% (84,9-98,9) 0,39 24,0% (18,4-30,2)

D-dimero positivo 89,3% (78,1-96,0) 96,3% (92,1-98,6) 0,23 40,1% (35,1-45,1)

PaCO2 < 36 o D-dimero 
positivo

100% (91,8-100) 100% (96,2-100) 0 28,7% (23,5-34,6)

P(A-a)O2 alterato o 
D-dimero positivo

100% (90,2-100) 100% (92,2-100) 0 17,6% (12,7-23,5)

D-dimero positivo o 
D-dimero negativo in 
presenza di PaCO2 < 36 
e P(A-a)O2 alterato:
popolazione di derivazione
popolazione di validazione

100% (90,2-100) 
89,2% (74,6-97,0)

100% (96,3-100) 
91,3% (79,2-97,6)

0 
0,26

37,6% (31,1-44,6) 
30,0% (22,6-38,3)

Definizione delle abbreviazioni: P(A-a)O2 = gradiente alveolo-arterioso di ossigeno; PaCO2 = pressione 
arteriosa di CO2; IC del 95% = intervallo di confidenza del 95%; LR– = tasso di probabilità di test negativo 
(1-sensibilità/specificità); Proporzione veri negativi = numero di pazienti correttamente esclusi/numero 
di pazienti testati.

Tabella: EGA e D-dimero nell’esclusione della TEP
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delle vie aeree dopo 6 settimane nei pazienti 
senza stent fu la seguente: M 0 %, L 60%, 
APC 72 %, L-M 72 %, APC-M 70%.
Conclusioni: La combinazione di APC e 
debridement meccanico sembra la tecnica 
migliore per la ricanalizzazione nei pazienti 
con CAO maligna.
Implicazioni cliniche: APC e rimozione 
meccanica sembrano risultare le tecniche 
migliori nella ricanalizzazione dell’ostruzione 
maligna delle vie aeree.

Biopsia EBUS guidata per la diagnosi sui 
linfonodi mediastinici in un mediastino 
radiologicamente normale
EBUS guided biopsy for the diagnosis of 
mediastinal lymph nodes in a radiologically 
normal mediastinum
F.J. Herth, R. Eberhardt, P. Vilmann, A. Ernst, 
M. Krasnik 
Department of Pneumology and Critical Care 
Medicine, Heidelberg, Germany

Scopo: L’EBUS-TBNA ha una elevata 
accuratezza nella stadiazione dei pazienti con 
tumore polmonare non a piccole cellule 
(NSCLC) che presentano linfonodi 
mediastinici aumentati di volume alla TC. 
In questo studio riportiamo l’accuratezza e il 
rendimento dell’EBUS-TBNA nella stadiazione 
dei pazienti senza linfonodi mediastinici 
ingranditi alla TC.
Metodi: I pazienti con NSCLC e TC negativa 
per ingrandimento dei linfonodi mediastinici 
(> 1 cm per tutti i linfonodi) furono sottoposti 
a broncoscopia con EBUS. La TBNA fu 
eseguita su linfonodi identificabili nelle sedi 
2r, 2l, 3, 4r, 4l, 7, 10r, 10l, 11r e 11l. Tutti i 
pazienti furono sottoposti successivamente 
ad una stadiazione chirurgica e i risultati 
furono confrontati con i riscontri operatori.
Risultati: Abbiamo valutato 100 pazienti 
(68 maschi, 32 femmine, età media 58,9 aa) 
con 119 punture linfonodali. L’EBUS-TBNA 
rivelò linfonodi mediastinici maligni in 
22 pazienti su 100, tutti confermati 
chirurgicamente. Il diametro medio dei 
linfonodi punti era di 8,1 mm (DS ± 0,7). 
La sensibilità dell’EBUS-TBNA per malattia 
mediastinica fu del 92,3%, la specificità del 

100% e il valore predittivo negativo del 
96,3%. Non fu riscontrata alcuna 
complicazione grave.
Conclusioni: L’EBUS-TBNA può scoprire una 
malattia mediastinica avanzata ed evitare 
esplorazioni chirurgiche non necessarie in 
1 paziente su 5 senza evidenza di malattia 
mediastinica alla TC. Questi dati suggeriscono 
che tutti i pazienti potenzialmente operabili 
con NSCLC clinicamente non metastatizzato 
possono trarre beneficio da una stadiazione 
prechirurgica con EBUS-TBNA.
Implicazioni cliniche: I nostri dati suggerisco- 
no che tutti i pazienti potenzialmente opera- 
bili con NSCLC clinicamente non metasta- 
tizzato possono trarre beneficio da una 
stadiazione prechirurgica con EBUS-TBNA.

I livelli di peptide natriuretico encefalico 
(BNP) correlano con la distanza percorsa 
in sei minuti e con la classificazione 
funzionale dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità in pazienti con 
ipertensione arteriosa polmonare 
associata a patologia del tessuto 
connettivo
Brain Natriuretic Peptide levels correlate with 
six minute walk distance and World Health 
Organization functional classification in 
patents with connective tissue disease-
associated pulmonary arterial hypertension
S. Hearth, E.L. Salerno, N. Rothfield, W.D. Hager, 
R. Foley 
University of Connecticut Health Center, 
Farmington, CT

Scopo: Studi clinici precedenti hanno 
dimostrato che i livelli di peptide natriuretico 
encefalico (BNP) correlano con la capacità 
funzionale verificata col 6MWT (test della 
distanza percorsa in sei minuti) nei pazienti 
con ipertensione polmonare idiopatica (PAH). 
Abbiamo cercato di verificare se i livelli di 
BNP correlassero con la 6MWD e con la classe 
funzionale OMS, in una popolazione di 
pazienti con ipertensione arteriosa polmonare 
associata a patologia del tessuto connettivo.
Metodi: Abbiamo intrapreso uno studio 
retrospettivo su 14 pazienti con PAH associata 
a patologia del tessuto connettivo (10 con 
sclerosi sistemica e 4 con malattia mista del 
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tessuto connettivo). Tutti i pazienti subirono 
un cateterismo cardiaco destro per la 
conferma diagnostica. I livelli di BNP, 6MWD e 
classificazione funzionale OMS furono estratti 
dalle cartelle cliniche mentre i pazienti erano 
in terapia con un antagonista dell’endotelina, 
un prostanoide o una loro combinazione. 
Fu condotta un’analisi statistica per definire 
se i livelli di BNP correlassero con 6MWD e 
classe funzionale OMS.
Risultati: Abbiamo trovato 30 variabili per 
BNP versus 6MWD. La correlazione di Pearson 
per tali variabili era pari a –0,574 con un 
valore p < 0,001. Per il BNP versus la 
classificazione funzionale OMS le variabili 
erano 34. La correlazione di Pearson era 
pari a 0,586 con un valore di p < 0,001 
(Tabella).
Conclusioni: I livelli di BNP correlano con 
6MWD e classe fuznionale OMS in una 
popolazione di pazienti con PAH associata a 
patologia del tessuto connettivo.
Implicazioni cliniche: Nei pazienti con 
ipertensione arteriosa polmonare secondaria 
a sclerosi sistemica o a patologia mista del 
tessuto connettivo il BNP può rappresentare 
un marker utile della capacita di esercizio e di 
classe funzionale. Sono necessari studi 
supplementari su campioni più ampi per 
confermare i nostri riscontri.

La probabilità di indurre una stenosi 
tracheale è maggiore per la 
tracheostomia percutanea rispetto alla 
tracheostomia chirurgica?

Is percutaneous tracheostomy more likely to 
cause tracheal stricture than open 
tracheostomy? 
J.R. Roberts, G.K. Lovelady 
The Surgical Clinic, Nashville, TN

Scopo: La tracheostomia è spesso eseguita 
per facilitare lo svezzamento dal ventilatore 
o per prevenire le stenosi tracheali da 
intubazione prolungata. Dopo lo sviluppo 
della tecnica di tracheostomia chirurgica, 
furono riportati in letteratura dati relativi alla 
comparsa di stenosi tracheali e si 
svilupparono tecniche di prevenzione di tale 
complicazione. La tracheostomia percutanea 
permette una tracheostomia al letto del 
malato in UTI e quindi evita il trasporto dei 
pazienti gravi. Dopo il riscontro di stenosi 
tracheali in numerosi pazienti sottoposti a 
tracheostomia percutanea, abbiamo valutato 
la nostra esperienza sulle resezioni tracheali 
post-tracheostomia.
Metodi: Abbiamo analizzato tutti i pazienti 
sottoposti a resezione tracheale. Abbiamo 
valutato la loro età, il sesso, la razza, la 
durata della degenza, la permanenza in UTI, 
i motivi della tracheostomia e quelli 
dell’intubazione e i test di funzione 
polmonare. I dati furono analizzati con la 
media e le deviazioni standard. Fu usato il 
test t di Student per confrontare le medie: 
0,05 fu accettato come valore significativo.
Risultati: Dodici pazienti furono sottoposti a 
resezione per stenosi tracheale dovuta a 
tracheostomia. La loro età media era di 51,6 
anni (range 28-76) e il 33% (4 pazienti) erano 
donne. Dieci di loro avevano test di funzione 
polmonare preoperatoria: la media del FEV1% 
era del 36%. Nessun paziente fu reintubato 
anche se 3 pazienti rimasero in UTI più a 
lungo (media 0,38 giorni; D: 0,81 giorni). 
Nessun paziente morì né presentò 
complicazioni importanti. Tre pazienti 
presentarono stenosi da tracheostomia 
chirurgica (25%) e 9 da tracheostomia 
percutanea (75%).
Conclusioni: Non possiamo confrontare 
l’incidenza delle stenosi tra le procedure 

Tipo di test
Numero 

di variabili
Valore di p

Correlazione 
di Pearson

BNP vs. 6 MWD 30 p < 0,001 –0,574 

 BNP vs. WHO 34 p < 0,001   0,586

Tabella
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poiché i denominatori sono sconosciuti. 
I nostri pazienti provengono però da 
un’ampia regione geografica dove la 
tracheostomia chirurgica è tuttora molto più 
diffusa di quella percutanea. I nostri dati 
suggeriscono che i pazienti con 
tracheostomia percutanea sono a rischio 
importante di stenosi tracheale, forse 
maggiore di quello di coloro che sono 
sottoposti a tracheostomia chirurgica.
Implicazioni cliniche: I pazienti sottoposti a 
tracheostomia percutanea sono a rischio di 
stenosi tracheali.

Sistema di guida con immagini 
tridimensionali per la chirurgia 
toracoscopica
Three dimensional image guiding system 
for the thoracoscopic surgery
T. Sato, S. Hasegawa, T. Takuwa, Y. Okumura 
Hyogo College of Medecine, Nishinomiya, Japan

Scopo: Sviluppo di un sistema di guida con 
immagini tridimensionali (3D) per la chirurgia 
toracoscopica.
Metodi: Per questo studio abbiamo 
selezionato il pneumotorace con bolle 
radiologicamente visibili come obiettivo 
patologico. Ciò perché le lesioni target sono 
localizzate sulla superficie del polmone e in 
parte perché le immagini alla toracoscopia 
virtuale ottenute da polmoni parzialmente 
collassati mimano bene le immagini toraco- 
scopiche reali. Le immagini MPR e quelle di 
toracoscopia virtuale furono ricostruite da 
una postazione di lavoro 3D. Il monitor della 
postazione di lavoro era situato vicino a 
quello toracoscopico per facilitare il confronto 
delle due immagini. La gestione della 
toracoscopia virtuale in tempo reale fu 
condotta da un chirurgo che ricostruiva, 
spostava e ruotava le immagini 3D del 
polmone in modo sincronizzato con le 
immagini toracoscopiche reali. Nelle immagini 
virtuali, ogni bolla veniva marcata così che i 
chirurghi la identificassero con facilità in 
toracoscopia reale.
Risultati: Le immagini virtuali hanno prodotto 
una buona simulazione di quelle ottenute in 
toracoscopia reale. Anche piccole bolle 

furono svelate sulla base della loro 
evidenziazione sull’immagine virtuale.
Conclusioni: Riportiamo un sistema per 
chirurgia toracoscopica guidata sulla base di 
immagini 3D in tempo reale. Questo sistema 
svela in modo attendibile la presenza di bolle 
e comporta una riduzione del tempo 
operatorio. Inoltre, l’operatore può ridurre il 
rischio di scorretta identificazione di strutture 
anatomiche grazie al confronto tra immagini 
reali e virtuali.
Implicazioni cliniche: La chirurgia endoscopia 
presenta una visione limitata e manca di 
prospettiva. Un sistema di chirurgia 
endoscopia guidata in tempo reale “on site” 
(o “in loco”) dal computer può rappresentare 
la soluzione di questo problema, ma 
l’introduzione di tale tecnologia nella 
chirurgia toracica è in ritardo se si confronta a 
quanto si fa nella chirurgia craniomaxillo- 
facciale, ortopedica e dei nervi encefalici.
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La vaccinazione antinfluenzale migliora 
gli outcome dell’asma pediatrico?
Does influenza vaccination improve pediatric 
asthma outcomes?
B. Ong, J. Pinsker, J. Forester, A. Fallot 
San Antonio Military Pediatric Center, 
San Antonio, TX

Scopo: Esiste una controversia sull’efficacia 
della vaccinazione antinfluenzale nella 
prevenzione delle riacutizzazioni asmatiche 
influenza-correlate nella popolazione pedia- 
trica. Anche se ogni anno l’immunizzazione 
antinfluenzale è ampiamente raccomandata 
per i bambini asmatici, al momento vi sono 
scarse evidenze a supporto di tale pratica. 
Diversi studi non hanno dimostrato alcun 
beneficio misurabile sugli outcome dell’asma. 
Il presente studio cerca di determinare, 
nell’ambito di una popolazione pediatrica di 
figli di militari, se la condizione di vaccinato si 
associa ad indicatori di morbilità per asma.
Metodi: Abbiamo condotto un’indagine su 
pazienti dai 3-18 anni di età, con diagnosi di 
asma afferenti all’ambulatorio pediatrico del 
Brooke Army Medical Center, Fort Sam 
Houston, Texas e Wilford Hall Medical Center, 
Lackland Air Force Base, Texas. Abbiamo 

valutato le modalità di trattamento e gli 
outcome in 80 bambini. Abbiamo condotto 
un’analisi univariata per identificare 
associazioni tra vaccinazione antinfluenzale e 
selezionate variabili demografiche e le 
riacutizzazioni d’asma definite dalla 
prescrizione di steroidi orali, visite 
ospedaliere e visite non programmate in 
ambulatorio o in PS, indotte da sintomi 
asmatici. Abbiamo effettuato l’analisi della 
regressione logistica per identificare possibili 
variabili confondenti.
Risultati: Nelle analisi univariate, lo stato di 
vaccinato contro l’influenza era associato ad 
una significativa riduzione dell’uso degli 
steroidi orali nei 12 mesi precedenti l’indagine 
(Tabella 1). Questa relazione, anche se con 
minore incisività, era presente anche per le 
visite non programmate in ambulatorio e in 
PS, sempre negli ultimi 12 mesi. Nessuna 
differenza significativa fu riscontrata 
relativamente alla distribuzione della 
condizione di vaccinato rispetto alle variabili 
selezionate. Nelle analisi multivariate, lo 
stato di vaccinato era associato in modo 
indipendente con una significativa riduzione 
dell’odd di usare steroidi orali nei precedenti 

Variabile indipendente
Vaccinati 
(n = 49) 

Numero (%)

Non vaccinati 
(n = 31) 

Numero (%)

Chi2 
Valore di p

Razza 
Bianca 
Tutte le altre 

 
26 (53) 
13 (26) 

  9 (29) 
22 (70)

0,97 

Sesso 
Maschi 
Femmine 
Ha il piano d’azione per l’asma 
Ha ricevuto formale educazione sull’asma 
Alloggio all’interno delle basi militari 
Prescrizione di steroidi orali  
Ricovero negli ultimi 12 mesi  
Visite ambulatoriali o in PS non 
   programmate negli ultimi 12 mesi 
Prescrizione di steroidi inalatori 
Impegno familiare rilevante

 
24 (49) 
25 (51) 
33 (67) 
32 (65) 
13 (27) 
32 (65) 
7 (14) 

31 (63) 
 

42 (86) 
34 (69)

 
20 (65) 
11 (35) 
13 (42) 
16 (68) 
5 (16) 

15 (48) 
5 (16) 

15 (48) 
 

27 (87) 
20 (65)

 
0,62 

 
0,025 
0,22 
0,99 
0,03 
0,68 
0,59 

 
0,25 
0,35

Tabella 1: Analisi univariata, distribuzione della vaccinazione antinfluenzale. Status Dati Pilota, n = 80
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12 mesi (Tabella 2). Non vi era evidenza di 
modificazioni o di effetti confondenti.
Conclusioni: Questo studio suggerisce che la 
vaccinazione antinfluenzale sia associata con 
un minor numero di riacutizzazioni di asma. 
Dopo aver controllato diverse e potenziali 
variabili confondenti, la vaccinazione 
antinfluenzale dimostrava un effetto 
protettivo contro gli indicatori di riacutizza- 
zione dell’asma. I nostri risultati indicano che 
i bambini asmatici, residenti in una popola- 
zione militare, possono trarre beneficio dalla 
vaccinazione antinfluenzale annuale.
Implicazioni cliniche: Queste differenze 
misurabili negli outcome dell’asma servono 
per confermare le attuali raccomandazioni per 
la pratica clinica e gettano le basi per ulteriori 
studi prospettici.

Tendenze temporali nella chirurgia di 
resezione polmonare negli Stati Uniti, 
dal 1988 al 2002
Temporal trends in lung resection surgery, 
United States, 1988 to 2002
S.G. Memtsoudis, M.C. Besculides, N. Patil, 
S.O. Rogers 
Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical 
School, Boston, MA

Scopo: Abbiamo ipotizzato che le caratte- 
ristiche dei pazienti e la scelta delle 
procedure per la resezione polmonare stiano 
evolvendo nel tempo. Lo scopo di questo 
studio era di caratterizzare i cambiamenti 

temporali nella chirurgia di resezione polmo- 
nare (pneumenectomia (PE), lobectomia (LE) 
e segmentectomia (SE)) dal 1988 al 2002.
Metodi: Dati grezzi raccolti nel National 
Hospital Discharge Survey (NHDS) dal 1988 al 
2002 sono stati analizzati con un software 
statistico e tra loro concatenati. Le procedure 
di resezione polmonare (PE, LE, SE) sono 
state identificate usando i codici di procedura 
ICD-9 (rispettivamente 32,5; 32,4 e 32,3). 
Sono stati creati periodi di cinque anni di 
valutazione (POI) per l’analisi temporale 
(1988-1992 = POI 1, 1993-1997 = POI 2 e 
1998-2002 = POI 3) e sono state esaminate 
le modificazioni nella prevalenza delle 
procedure. Abbiamo valutato per ciascuna 
procedura nei vari POI le modifiche nella 
mortalità, durata della cura (LOC), modalità di 
dimissione a domicilio, età e sesso. 
La significatività delle modificazioni nel 
tempo tra le procedure è stata definita 
rispettivamente, sulla base dei punteggi Z 
e dei modelli lineari generali per variabili 
categoriche e continue.
Risultati: Sono state effettuate 512.758 
procedure di resezione polmonare durante 
il periodo in studio; di queste, il 32,4% fu 
eseguito nel POI 1, il 35,9% nel POI 2 e 
il 31,7% nel POI 3. La proporzione di LE era 
aumentata nel tempo, mentre quella di SE e 
PE si era ridotta. L’età media dei pazienti era 
aumentata per le procedure SE e PE tra POI 1 
e POI 3, mentre la LOC era diminuita per tutte 
le procedure. Ad esclusione di SE, la 

Variabile indipendente

Odd della 
prescrizione di 
steroide orale 

OR (IC del 95%)

Odd di essere 
ricoverato negli 
ultimi 12 mesi 

OR (IC del 95%)

Odd di visite 
non programmate in 
ambulatorio o in PS 
negli ultimi 12 mesi 

OR (IC del 95%)

Razza  
AA 
MA 
Sesso, maschio 
Vaccinato negli ultimi 12 mesi 
Alloggio all’interno delle basi militari 
Prescrizione di steroidi inalatori

1,16 (0,37-3,60) 
1,99 (0,60-6,63) 
1,70 (0,60-4,84) 
0,290(0,10-0,84) 
1,56 (0,49-5,02) 
2,15 (0,48-9,61)

3,73 (0,66-21,08) 
2,01 (0,32-12,70) 
0,48 (0,12-1,94) 
1,39 (0,34-5,67) 
0,59 (0,11-3,10) 
1,48 (0,15-15,10)

1,07 (0,34-3,37) 
0,72 (0,23-2,25) 
2,41 (0,86-6,78) 
0,54 (0,20-1,49) 
1,61 (0,52-5,02) 

2,55 (0,58-11,30)

Tabella 2: Regressione logistica degli outcome dell’asma sulla base dello stato di vaccinato per influenza 
e covariate, Dati pilota, n = 80
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proporzione di donne sottoposte a chirurgia 
polmonare era aumentata da POI 1 a 3. Nelle 
procedure PE e LE, fu riscontrata una 
defl essione nella proporzione di pazienti con 
disposizioni sulle modalità di dimissione a 
domicilio. Non sono state verifi cate tendenze 
consistenti per la mortalità.
Conclusioni: Siamo stati in grado di identifi -
care tendenze temporali nelle procedure di 
resezione polmonare in un periodo di 15 anni. 
Sono però necessarie ulteriori analisi per 
valutare, più in dettaglio, i nostri riscontri.
Implicazioni cliniche: I nostri risultati si 
basano su dati rappresentativi nazionali. 
L’identifi cazione delle tendenze della 
chirurgia di resezione polmonare nel tempo, 
può aiutare nella pianifi cazione della politica 
ospedaliera, in particolare nell’allocazione/
gestione delle risorse.

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

Ospedale Santa Marta, Rivolta d’Adda (CR)
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“Gaudeamus Igitur!” Goliardi e 
goliardia nell’occidente medievale

Giuseppe Lauriello

Parlare di goliardi oggi nella comune 
percezione è voler richiamare un mondo 
scomparso in un’epoca remota e indefinita, 
di cui resta forse l’aggettivo “goliardico”, 
quale termine atto ad identificare a volte una 
gioventù scanzonata, a volte un’azione 
estroversa, spavalda, eccentrica e, perché no, 
romantica. Ciò nonostante, questa voce ci 
resta lontana, naufragata in un tempo 
brumoso e irreale, palpabilmente distante 
dalla nostra memoria.
Eppure questi goliardi per tanti aspetti, che 
nemmeno immaginiamo, sono così vicini ai 
giovani d’oggi. Quante di quelle che furono le 
loro aspirazioni, la loro voglia di cambiare il 
mondo, il loro entusiastico slancio nel godersi 
la vita richiamano atteggiamenti e realtà della 
nostra generazione e di quelle che ci hanno 
immediatamente preceduto?
Ma chi furono i goliardi?
Nel Medioevo e specialmente nei secoli XII 
e XIII si identificarono con tale nome studenti, 
chierici e monaci che, insofferenti alla 
quotidianità stanziale dei conventi e dei centri 
universitari, lasciavano le abituali residenze e 
la loro stabile attività intellettuale e spirituale 
per allontanarsi lungo le vie del mondo alla 
ricerca di una vita libera, senza vincoli 
istituzionali e regole sociali, affrontando un 
nomadismo culturale ricco di esperienze 
fantastiche e irripetibili.
Goliardi quindi furono questi spiriti errabondi, 
questi routards dell’indipendenza ideologica, 
questi ribelli dell’ordine costituito. Uno 
spaccato della loro foga e dei temi più 
frequentemente reiterati da questa gioventù 
festosa e intemperante si ritrova nei “Carmina 
burana”, un manoscritto del XIII secolo, che 
ne raccoglie i canti e i componimenti di 

eterogeneo metro e contenuto, oggi in corso 
di pubblicazione ad opera dell’editore Rizzoli.
Generalmente la mèta preferita fu la frequen- 
tazione di poli universitari, di centri di studio 
di grande rinomanza, dove insegnavano 
maestri famosi per autorevolezza e dottrina, 
ma anche destinazioni appetite furono le corti 
dei principi, le sedi di potenti ecclesiastici, i 
palazzi di ricchi mecenati, promettenti 
obiettivi di fortuna, date anche le loro non 
comuni doti di intraprendenza e il loro spesso 
solido bagaglio culturale.
In definitiva si chiamò “goliardia” quel 
complesso di irrequieti comportamenti tipici 
di una gioventù vivace, florida, esuberante, 
che, pur espressione esteriore di una sfrenata 
ricerca di vita gaudente, si scopre apporta- 
trice di un patrimonio di valori e di spinte 
propulsive tali da accelerare il progresso e 
le svolte della storia.
Molto spesso questi giovani sono stati 
identificati in una frangia estremista della 
verde età, collocati al di fuori delle regole che 
disciplinano la convivenza sociale, eretici e 
ribelli, riottosamente adusi ad un’esistenza 
disordinata, frivola e dissennata. Sono stati 
considerati quali dissacratori dei valori 
cristiani della Chiesa, demolitori della 
sovranità temporale e laica dei principi e 
regnanti; sono stati comparati ai “demoni” 
(da cui “goliardi” = Golia = diavolo), sedotti 
dagli illusori quanto riprovevoli richiami delle 
osterie, delle bische e dei lupanari. Vino, 
donne e gioco sono stati eretti a simboli 
perversi e a idoli accattivanti della loro 
peregrinante e afinalistica vita, priva di ideali 
e vuota di interessi, se non orientati al vizio e 
alla lussuria.
In realtà le cose non stanno proprio così, 
perché dai componimenti poetici soprav- 
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vissuti e dai documenti a futura memoria 
trasmessi ai posteri, di questi goliardi non 
traspare solo l’esaltazione dei piaceri della 
vita e l’invito a godersela fin quando si è 
giovani; spesso v’è sottesa un’energica 
rampogna morale, un forte richiamo sulla 
degenerazione dei costumi e dei rapporti 
sociali, sulla corruzione, l’avarizia e 
l’immoralità che serpeggia nelle istituzioni e 
nel clero del tempo, che incrina la fiducia dei 
cittadini e insidia il potere e l’organizzazione 
comunitaria, una situazione intollerabile più 
volte rimproverata e fustigata.
La goliardia molto spesso si presenta come 
una schiera di entusiastici sostenitori di un 
mondo che va cambiando, di critici severi di 
una cristallizzata realtà feudale non più 
consona al progresso che va manifestandosi 
nelle città comunali e nelle sempre più libere 
e feconde relazioni mercantili. I goliardi sono 
degli innovatori, aperti ai mutamenti che si 
schiudono sotto i loro occhi e che si mostrano 
mirabili proprio nei secoli in cui più forte 
appare la loro presenza. 
In definitiva questo movimento nasce come 
ricerca di conoscenza, una ricerca legata al 
trionfo delle università laiche e delle scuole 
cattedrali e all’intenso bisogno di renovatio 
che caratterizza l’intero XII sec. Gli studenti 
seguono i maestri in peregrinante 
trasferimento dall’uno all’altro centro di studi, 
consapevoli di essere protagonisti di un 
momento quasi magico di allargamento del 
sapere. Questo stesso affinamento culturale, 
ricco di tensioni che dominano la scena 
intellettuale, mette in circolazione nuove 
idee, nuove sensibilità, in poche parole la 
scoperta dell’individuo, una scoperta 
graduale, sollecitata dal progressivo risveglio 
della coscienza.
Tutto ciò è favorito in prima istanza dal 
girovagare di tanti scolari per le vie d’Europa, 
che recepiscono e trasmettono accanto alle 
nuove acquisizioni le nuove interpretazioni 
del sapere, consapevoli che ogni branca dello 
scibile può essere affrontata ed elaborata 
sotto angolazioni diverse e con diversi 
processi di acculturazione. Forgiatori di tali 
insegnamenti grandi maestri, che segnano il 
rinnovamento sociale e culturale del XII sec: 
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Abelardo, Ugo d’Orleans, Guglielmo di 
Chatillon, Pietro di Blois, l’Arcipoeta di 
Colonia, per citare solo qualche docente.
Tre le direttrici su cui si muove la letteratura 
goliardica: la satira, l’amore, il tempo libero. 
Forti di una ragguardevole erudizione 
umanistica prevalentemente ancorata agli 
autori latini come Orazio, Marziale e 
Giovenale, l’ironia mordace di questi giovani 
allievi anarchici e severi si rivolge soprattutto 
all’apparato della Chiesa, incapace di 
adeguarsi ai tempi, chiusa alle innovazioni e 
per di più corrotta e venale, invocando il 
ritorno alla purezza e all’onestà mentale 
premeva dei precetti evangelici. È una satira 
che sferza l’ipocrisia di chi predica 
l’ancoraggio ad una vita spirituale retta, 
sobria e costumata, ma in pratica adotta 
comportamenti spregevoli di svilimento dei 
valori religiosi e di insolente interesse al 
mercimonio e alla cupidigia dei beni terreni.
Ma la gioventù goliardica, come la gioventù di 
tutti i tempi e sotto tutti i cieli, è anche 
protagonista di letteratura amorosa, 
quell’amore che, quando è cortese e raffinato, 
accende gli animi e rinvigorisce la mente, 
rendendo delicati ed eleganti i sentimenti, 
ravvivandoli e nobilitandoli. La stessa 
sensualità, peraltro, impetuosa e dirompente, 
che traspira da certi versi, esprime tutta la 
forza generatrice, creativa e propositiva insita 
negli anni verdi, quella gioia di vivere che 
corrobora gli ideali e promuove l’umano 
divenire.
Ma al piacere dell’intelletto, all’ebbrezza della 
fantasia, all’abbandono nel sogno non può 
mancare di converso anche l’indulgere 
concreto nel godimento quotidiano, il 
richiamo all’appagamento temporaneo, il 
cullarsi nel breve allontanamento dalle 
tristezze del mondo. Ed ecco quel compiacersi 
in una passione carnale, quell’arrendersi alla 
voluttà di un bicchiere di vino, quel cedere al  
brivido della volubilità delle carte da gioco.
Questa è la goliardia, a queste finalità si 
ispirano i goliardi, nel giovanile intento di far 
germogliare il seme delle magnifiche sorti e 
progressive.
Si vuole tale fenomeno sviluppato soprattutto 
in Europa e, almeno in parte, nell’Italia del 

Nord, perché là prosperano le fiorenti 
università ed universale è la lingua che vi si 
parla: il latino, ma, pur se con aspetti diversi, 
anche il Sud ha avuto i suoi goliardi.
Espressione di un patrimonio culturale 
comune e storicizzazione peculiare di un 
aspetto della goliardia, quello più raffinato ed 
elegante, che inneggia all’amore e alla 
natura, sono i trovatori ed i giullari. I primi, 
compositori di poesie, che, pur di non elevato 
valore lirico, ben tratteggiano il mondo 
aristocratico delle corti feudali e dei palazzi 
signorili; i secondi sono i cantori di tali 
sentimenti, gli interpreti della nuova cultura, 
che, vagando per regge e castelli, diffondono 
questa visione gentile della vita. E sempre 
nell’ambito dei goliardi, di questo mondo così 
pittoresco e variegato, si delinea una 
particolare generazione di cantori: quella dei 
fabliaux, delle chansons de geste, dell’epica 
cavalleresca. Ed ecco i cicli della Tavola 
Rotonda e dei Paladini di Francia.
Al di là della celebrazione di imprese 
leggendarie e dell’esaltazione della civiltà 
occidentale, la glorificazione dei cavalieri 
medievali viene ad elevare e a risaltare valori 
di grande slancio umanistico, ma sopiti nei 
secoli bui: il coraggio, la generosità, la 
magnanimità, la clemenza, il vigore, la 
fede, ecc., che aprono alle nuove conquiste 
letterarie, ma anche umane e sociali dei secoli 
a venire.
Se scorriamo i nomi di questi trouviers, ci 
accorgiamo di essere di fronte a personaggi 
del continente, tutto al più del Nord Italia: 
Danièle Arnaut, Giraut de Borneille, Bernardt 
de Ventadorn, Bertrand de Born, Jaufrè Rudel, 
Rimbaldo de Vaqueiras, Pierre Vidal, Ramon 
de Tolosa, Folquet de Romans, Rambertino 
Bulavelli, Lanfranco Cigala, Percival Doria, 
Bartolomeo Zorzi, Bonifacio Calvo, Sordello 
da Goito, Turoldo, ecc., molti dei quali sono 
ospiti di potenti famiglie italiane come gli 
Estensi, i Malaspina, i Monferrato, i Savoia, 
i Malatesta, gli Sforza e altri.
A prima vista il Meridione sembra avulso da 
questo meraviglioso fenomeno culturale che 
scuote l’Europa. Ma è un rilievo apparente, 
che trova motivazione nel non compiuto 
approfondimento di quella altrettanto felice 
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manifestazione letteraria e culturale insieme 
rappresentata dalla cosiddetta Scuola 
siciliana di poesia, nobilitatasi alla corte di 
Federico II, salotto intellettuale, che apre il 
sipario sulla nostra letteratura nazionale.
I testi di storia letteraria italiana spesso 
trascurano questo capitolo che introduce il 
panorama evolutivo del nostro “volgare 
illustre”, così importante, se visto come 
esordio di uno sviluppo “in progress” della 
nostra lingua; lo trattano con frettolosità, 
limitandosi a pochi accenni e giustifi candosi 
con lo scarso lirismo dei contenuti. A parte la 
considerazione che l’approccio alla poesia 
dipende da sensibilità del tutto personali, la 
derivazione dei poeti e dei cantori federiciani 
dai trouviers provenzali e dai giullari delle 
corti circumpadane e d’oltralpe appare non 
contestabile per le evidenti connessioni 
tematiche, linguistiche e di espressione, che 
ne fanno gli esponenti meridionali di una 
cultura dispiegatasi nel continente e diffusasi 
al sud attraverso una non ristretta cerchia di 
scambi e di modelli di vita. Pier delle Vigne, 
Cielo d’Alcamo, Jacopo da Lentini, Rinaldo 
d’Aquino, Jacopo Mostacci e tanti altri non 
sono che la voce mediterranea dei cantori 
provenzali, gli epigoni di una goliardia 
continentale, di cui esprimono la medesima 
insofferenza e la stessa voglia di vivere.
I rimatori poeti accreditati a Palermo peraltro 
provengono da varie regioni italiane, 
messaggeri di gusti e di inclinazioni che 
abbiamo già sentito riecheggiare tra i goliardi 
– trouviers e che hanno conquistato l’Europa.
Esempio paradigmatico è Cielo d’Alcamo, 
questo misterioso poeta del XIII sec., che 
Santorre de Benedetti defi nisce: “poeta colto 
del Mezzogiorno continentale, che, pur 
avendo familiari le composizioni francesi e 
provenzali, si muove liberamente guidato da 
uno spirito realistico e da un vivo senso 
dell’arte”. E che Cielo sia stato un goliardo 
trouvier e quindi un riferimento di questa 
forma di cultura che attraversa l’Europa del 
XII-XIII sec. giunge da un’opportuna ipotesi di 
Crespi Lagorino, che lo identifi ca in uno 
studente siciliano acculturato a Salerno 
nell’ambito della Scuola Medica, uno 
studente girovago, trouvier e giullare, accolto 

alla corte di Palermo, nel cui raffi nato centro 
di belle arti può far valere la propria 
formazione intellettuale di scuola umanistica, 
aperta al linguaggio fi orito e al garbo della 
poesia cortese.
Il celebre contrasto “Rosa fresca aulentis-
sima” attribuitogli nel Cinquecento dal 
Colocci è un tipico modello lirico di quella 
poesia che è andata affermandosi in Europa e 
in Italia in quegli anni e che ci consente di 
comprendere un’epoca, che, per certi versi, 
più volte si ripete nella storia dell’umanità e 
che sotto diversi aspetti, ma con identici 
intenti, stiamo vivendo oggi senza 
accorgercene e quindi senza la curiosità di un 
affascinante raffronto. 
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Questi pensieri riprendono un percorso che si 
era solo per poco tempo brevemente 
interrotto e nascono dal vissuto di molti 
congressi e convegni scientifici cui mi è 
capitato di partecipare in questi ultimi mesi. 
Riflessioni dirette, personali, frutto di una 
sommaria sistemazione di qualche nota a 
matita sui margini di qualche cartellina 
congressuale o impresse nella memoria.
1)  Meraviglia e stupore: sono le sensazioni 

che si rinnovano ad ogni evento che ti 
mette a contatto con l’evoluzione delle 
capacità di conoscere e del potere di 
intervento che si manifestano in ogni 
ambito della medicina. Proprio a partire da 
questa presa d’atto si genera la tentazione 
di lanciare un appello, quasi nella forma di 
una irruzione improvvisa in una assise 
congressuale che si potrebbe esprime 
all’incirca in questo modo: “Signori, vi 
passa mai per la testa il ricordo di chi siete 
figli ed eredi? Vi capita mai di pensare cosa 
sta all’origine della vostra storia?”. Prima di 
mettere mano a questa rievocazione faccio 
memoria della affermazione di un saggio 
medioevale che potrebbe costituire la 
delineazione del metodo di lavoro o, più 
modestamente, l’espressione della dignità 
di questo “ritorno al passato”. Diceva il 
medioevale ai saggi del suo tempo: “Noi 
siamo paragonabili a nani che stanno su 
spalle di giganti ed è proprio per questo 
che possiamo vedere più in là!”. Prima di 
lui, circa duemilacinquecento anni orsono, 
era vissuto uno di questi giganti della storia 
della medicina e dell’occidente: 
IPPOCRATE! Del suo pensiero e di quello 
della sua scuola molto è giunto sino a noi. 
Ad esempio, questo aforisma che si 
proponeva di definire la medicina appena 

nata eppure già consapevole della propria 
dignità e responsabilità: “La vita è breve/
l’arte è lunga/l’occasione è fugace/
l’esperienza è fallace/il giudizio è difficile”. 
Immediatamente entro in dialogo con 
Ippocrate per dirgli: “È vero, ai tuoi tempi il 
giudizio era difficile perché si sapeva poco, 
si vedeva ancora meno e, quindi, le 
possibilità di agire erano limitate. 
Ma oggi non è più così, caro maestro!”. 
L’aforisma andrebbe modificato all’inizio 
ed alla fine: “La vita è tanto più lunga ma, 
soprattutto, il giudizio sembra essere più 
sicuro”. Oggi si sa quasi tutto, si vede 
anche l’infinitamente piccolo e si può agire 
senza limiti! Il medico sembra essere 
diventato onnipotente, una divinità… 
magari un dio minore… ma pur sempre 
un dio! 

2)  Ma cosa ha portato a tutto questo? 
Anzitutto la fedeltà a quanto già aveva 
intuito il venerando e terribile maestro. 
Ippocrate aveva spinto il suo sguardo in 
avanti tracciando gli elementi essenziali 
del metodo. A lui ancora la parola: “La 
medicina da gran tempo, oramai, dispone 
di tutti gli elementi (…) grazie ai quali sono 
state fatte molte ed egregie scoperte, e il 
resto nel futuro sarà scoperto, se qualcuno 
è in grado di farlo e a conoscenza di 
quanto è già stato scoperto, da questo 
prendendo le mosse porterà avanti la 
ricerca”. Se Ippocrate vivesse oggi si 
rallegrerebbe nel verificare lo stato di 
avanzamento della ricerca e sarebbe a dir 
poco sorpreso nel constatare la velocità 
con la quale le scoperte si susseguono una 
dopo l’altra! Ma, con l’atteggiamento tipico 
del filosofo greco, non riuscirebbe a 
trattenersi dal formulare un’interrogazione 

Da dove viene e dove va 
la medicina?

Camillo Barbisan

no
te

 d
i b

io
et

ic
a



72 PNEUMORAMA 41 / XI / 4-2005

radicale, una di quelle domande che ti 
travolgono lasciandoti senza fiato: 
“Siete anche in grado di governare questo 
avanzamento? Vi capita mai di interrogarvi 
sulla destinazione di questa marcia 
trionfale?”.

3)  Ultimo pensiero di fine stagione. 
Il limite, tuttavia, rimane come destino 
inoltrepassabile! Pur riuscendo a spostarli 
sempre più in là, i limiti rimangono come, 
d’altro canto, la vita stessa porta in sé il 
proprio limite. Ascoltiamo cosa dice un 
piccolo paziente affetto da leucemia in fase 
terminale che si percepisce sconfitto: “Non 
bisogna fare una faccia simile, dottore. 
Ascolti le parlerò francamente (…) la smetta 
con quella espressione colpevole. Non è 
colpa sua se è costretto ad annunciare 
brutte notizie alle persone, malattie dai 
nomi latini e guarigioni impossibili. Deve 
rilassarsi, distendersi. Non è Dio Padre. 
Non è lei a comandare alla natura. Lei è 
solo un riparatore, deve rallentare, 
diminuire la pressione e non darsi troppa 
importanza, altrimenti non potrà 
continuare a lungo con questo mestiere. 
Guardi già la faccia che ha” (E.M. Shmitt, 
Oscar e la dama in rosa, Milano 2004, 
pag. 79-80). Queste parole, pur essendo 
una finzione letteraria, esprimono con 
sapienza e realismo la verità inconfutabile 
della intera faccenda. È dunque un 
fallimento? No! Il medico e la medicina non 
sono divini e gli essere umani non sono 
immortali: la grandezza di tutti noi consiste 
proprio nel percepire il senso della giusta 
misura che ci contraddistingue. Ecco quello 
che annota uno dei grandi poeti italiani del 
novecento poco dopo la comunicazione 
della diagnosi di cancro che lo porterà a 
morte di lì a poco tempo: “Ieri all’ora nona 
mi dissero:/Il Drago è certo, insediato nel 
centro/ del ventre come un re sul trono./ 
E calmo risposi: bene! Mettiamoci/in orbita: 
prendiamo finalmente/la giusta misura 
davanti alle cose;/con serenità facciamo 
l’elenco:/e l’elenco è veramente breve”. 
Oso sommessamente pensare che questo 
“elenco veramente breve” sia la 
manifestazione della vera grandezza della 
vita… e il medico? Il medico che osa 

pensare queste cose è anche filosofo e a 
questo punto non rimane che restituire la 
parola, per concludere, ad Ippocrate che 
scrive: “Iatros philosophos isotheos” 
(il medico che si fa filosofo diventa pari a 
un dio) e… scusate se è poco.
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Aggiornamento su screening con TC 
e valutazione dei noduli polmonari

Le proiezioni stimano che nel 2005 saranno circa 
172000 i nuovi casi di tumore polmonare e la 

sopravvivenza a 5 anni sarà solo del 15% (Jemal e coll. 
CA Cancer J Clin 2005; 55:10). Nell’ultimo decennio 
infatti quest’ultima non è cambiata di molto. Uno dei 
problemi principali nel miglioramento dell’aspettativa 
di vita è che più del 50% dei pazienti si presentano ini-
zialmente con una malattia in fase avanzata. Nell’ul-
timo decennio, ha suscitato interesse sempre maggiore 
il ruolo dello screening con TC spirale a basso dosaggio 
per la diagnosi precoce di tumore polmonare (Kaneko e 
coll. Radiology 1996; 201; 798; Henschke e coll. Lancet 
1999; 354:99; Swensen e coll. Am J Respir Crit Care 
Med 2002; 165:508).

Capacità di diagnosi della TC spirale 
a basso dosaggio
Abbiamo recentemente riportato i risultati prospettici a 
5 anni dello studio della Mayo Clinic, riguardanti lo 
screening con TC spirale a basso dosaggio in una coorte 
ad alto rischio (Swensen e coll. Radiology 2005; 
235:259). Questi soggetti avevano 50 anni di età o più, 
erano fumatori o ex-fumatori e presentavano una storia 
di fumo di almeno 20 pacchetti-anno. Sono stati arruo-
lati in questo trial un totale di 1520 partecipanti (48% 
donne; 61% fumatori). Sono stati effettuati 5 esami TC 
a cadenza annuale e in 66 partecipanti sono stati dia-
gnosticati 68 tumori polmonari. Il diametro medio dei 
tumori polmonari incidenti era di 14 mm (mediana 10 
mm), con un intervallo compreso fra 5 e 50 mm. Dei 
tumori incidenti, il 61% era allo stadio I. Il tasso di 
mortalità per tumore polmonare è stato di 1,6 per 1000 
persone l’anno in riferimento alla quota incidente del 
trial. Dato che questo trial era uno studio di fase II (di- 
segno a “prova di principio”), non siamo certi se questa 
percentuale rappresenti una riduzione della mortalità 
per tumore polmonare nella coorte sottoposta a scree-
ning. Per determinare se lo screening con TC riduca la 
mortalità per tumore polmonare, dobbiamo aspettare i 
risultati dello studio randomizzato National Lung Can-
cer Screening Trial (NLST), che mette a confronto le 
scansioni TC a basso dosaggio con radiografie digitali 
del torace (Church. Acad Radiol 2003; 10: 713). Il 
NLST, che comprende 50000 partecipanti, si trova at- 
tualmente nel terzo ed ultimo anno di screening, con 
l’intento di continuare con 5 anni di follow-up.
Nel trial di screening della Mayo Clinic è stato rilevato, 
con l’esame TC di base, almeno un nodulo non calci-
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fico in 780 partecipanti su 1520, con un totale di 1620 
noduli non calcifici diagnosticati (Swensen e coll. Am J 
Respir Crit Care Med 2002; 165: 508). La frequenza 
con cui veniva diagnosticato un nuovo nodulo durante 
l’esame di screening annuale con TC è variata dal 9,3% 
al 13,5% dei partecipanti nel periodo compreso fra il 
2000 e il 2003. Dopo 5 esami TC effettuati a cadenza 
annuale, il 73,5% dei partecipanti presentava almeno 
un nodulo non calcifico. La presenza di questi noduli 
non calcifici ha richiesto esami di follow-up con TC ad 
intervalli periodici (Swensen e coll. Radiology 2005; 
235: 259).

Effetti dei detettori e della 
collimazione TC
I primi studi giapponesi e il trial di screening ELCAP 
di New York hanno evidenziato una bassa percentuale 
di noduli non calcifici. Tuttavia, con studi successivi, è 
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apparso chiaro che il numero dei noduli non calcifici 
rilevati con lo screening TC dipende dallo spessore 
degli strati TC o dalla collimazione (Tabella 1). Nei 
primi trial giapponesi (Kaneko e coll. Radiology 1996; 
201:798; Nawa e coll. Chest 2002;122:15) e nell’Early 
Lung Cancer Action Project (ELCAP) (Henschke e 
coll. Lancet 1999; 354: 99), la collimazione TC era di 
10 mm. Al contrario, il trial della Mayo Clinic ha uti-
lizzato uno scanner multidetettore (quattro detettori) 
con collimazione di 5 mm e una ricostruzione a strati 
di 3,75 mm (Swensen e coll. Radiology 2005; 235: 
259). Con questi strati più sottili è stato identificato un 
numero di noduli non calcifici sostanzialmente mag-
giore. Infine, gli studi tedeschi (Diederich e coll. Radio-
logy 2002; 222: 773) e canadesi (McWilliam e coll. Am 
J Respir Crit Care Med 2003; 168: 1167), che hanno 
utilizzato una collimazione a strati più sottili, hanno 
anch’essi rilevato un numero ampio (dal 43% al 60%) 
di noduli non calcifici nei partecipanti.

Dimensione dei noduli
Fortunatamente, la maggior parte dei noduli non calci-
fici rilevati è di diametro ≤ 4 mm, una dimensione che 
può essere tenuta sotto controllo con sicurezza ripe-
tendo un esame TC dopo un anno (Midthun e coll. 
Lung Cancer 2003; 41 [suppl 2]: S40; Henschke e coll. 
Radiology 2004; 231: 164). Nel trial della Mayo Clinic, 
il 61% dei noduli non calcifici al momento basale era 
< 4 mm; il 34% era di diametro compreso da 4 a 7 
mm; e il 6% era di diametro ≥ 8 mm. Dopo una valu-
tazione di follow-up della durata di 5 anni che ha 
riguardato questi noduli non calcifici, è stato rilevato 
un totale di 31 tumori prevalenti con l’esame TC 
(tumori polmonari non a piccole cellule basali) (Swen-
sen e coll. Radiology 2005; 235: 259). Pertanto, 31 
noduli su oltre 1600 non calcifici (1,9%) erano di ori-
gine maligna al follow-up. Il tasso di malignità, basato 
sulla dimensione del nodulo, era <1% per i noduli non 
calcifici con diametro massimo ≤ 7 mm. Il tasso di 
malignità per i noduli di dimensione compresa fra 8 e 
20 mm era del 21%. All’esame TC basale sono stati 
identificati solo otto noduli > 20 mm e quattro di essi 
erano tumori polmonari maligni non a piccole cellule.

Noduli inferiori a 8 mm
È stato recentemente osservato che i noduli inizial-
mente ≤ 4 mm non sono probabilmente maligni e che 
l’esame TC di follow-up ad 1 anno è adeguato per dia-
gnosticare un nodulo maligno, raramente di questa 
grandezza, le cui dimensioni aumenteranno (Henschke 
e coll. Radiology 2004; 231: 164). L’esecuzione più fre-
quente di esami TC non avrebbe comportato una rimo-
zione più rapida dei noduli < 5 mm che successiva-
mente è stato accertato essere maligni. Il NLST ha 
scelto di descrivere i noduli ≤ 3 mm come micronoduli 
e ha raccomandato che essi vengano seguiti soltanto 
con una scansione TC ad 1 anno. I dati della Mayo Cli-
nic mostrano che il tasso di malignità per questi noduli 
inizialmente di dimensione compresa fra 4 e 7 mm era 
dello 0,9% (Midthun e coll. Lung Cancer 2003; 41 
[suppl 2]: S40). L’attesa media prima di stabilire che 

questi noduli stessero aumentando di dimensione e fos-
sero di origine probabilmente maligna è stata di 685 
giorni (intervallo da 212 a > 1000). Pertanto, per docu-
mentare la crescita dei noduli con diametro tra 4 e 7 
mm sarebbe stato adeguato un follow-up TC a 6 mesi.

Noduli di 8 mm o più: PET vs TC
L’attuale dilemma clinico è come valutare meglio i 
noduli di dimensione ≥ 8 mm. Il limite inferiore di 
risoluzione della tomografia ad emissione di positroni 
(PET) per la diagnosi di malignità si pensa sia general-
mente compreso tra 7 e 8 mm. Una metanalisi che ha 
riguardato gli esami PET effettuati per l’indagine sui 
noduli polmonari solitari ha riportato una sensibilità 
del 94% ed una specificità dell’86% (Gould e coll. 
JAMA 2001; 285: 914). Tuttavia, solo 8 su 450 noduli 
polmonari solitari inclusi nello studio erano di diame-
tro < 1 cm. Un gruppo di Milano ha recentemente 
riportato i risultati di un trial di screening con la PET 
di noduli > 7 mm identificati con la TC (Pastorino e 
coll. Lancet 2003; 362: 592). Essi hanno trovato una 
sensibilità del 90% ed una specificità dell’82%. Uno 
studio retrospettivo sul trial di screening con TC spirale 
della Mayo Clinic ha esaminato i risultati della PET 
effettuata sui pazienti arruolati (Lindell e coll. Am J 
Roentgenol 2005; 185: 126) rilevando che non tutti i 
soggetti con tumori maligni erano stati sottoposti a 
PET; tuttavia, su 22 pazienti con tumore polmonare 
non a piccole cellule che avevano effettuato l’indagine, 
7 (32%) sono risultati negativi alla PET. I noduli PET-
negativi erano quattro carcinomi a cellule bronchioloal-
veolari, due adenocarcinomi di basso grado ed un carci-
noma a cellule squamose.
Uno studio di Tokyo ha riportato i risultati degli esami 
PET e TC su noduli polmonari < 3 cm esaminando 
166 noduli, di cui 73 maligni (Nomori e coll. Lung 
Cancer 2004; 45: 19). La sensibilità dell’esame PET era 
del 79%, con una specificità del 65%. Nomori e colle-
ghi hanno determinato con la TC se i noduli fossero di 
densità solida o a vetro smerigliato. Su 15 noduli con 
opacità a vetro smerigliato, 10 erano maligni. Nove su 
10 noduli maligni con opacità a vetro smerigliato erano 
PET-negativi. Quattro su cinque noduli benigni con 
opacità a vetro smerigliato erano PET-positivi, a causa 
di un’infezione. Pertanto, la sensibilità e la specificità 
della diagnosi con TC di noduli con opacità a vetro 
smerigliato erano rispettivamente del 10% e del 20%. 
Ciò è in netto contrasto con gli stessi parametri rilevati 
nel sottogruppo con noduli solidi, pari rispettivamente 
al 90% e al 71% (Nomori e coll. Lung Cancer 2004; 
45: 19).
Studiosi della Duke University hanno effettuato una 
valutazione retrospettiva degli esami PET dei pazienti 
con diagnosi di certezza di tumore polmonare T1 (≤ 3 
cm) (Marom e coll. Radiology 2002; 223:453). Su 192 
tumori polmonari T1, 9 erano PET-negativi. La dimen-
sione media del tumore con lesione PET-negativa era di 
1,3 cm. Tutti i nove tumori polmonari non a piccole 
cellule PET-negativi erano allo stadio I al momento 
della diagnosi e dell’eventuale rimozione. Così come, 
nello studio di Lindell, tutte le sette lesioni PET-nega-
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tive, rivelatesi poi tumori polmonari allo stadio I al 
momento della resezione chirurgica (Lindell e coll. Am 
J Roentgenol 2005; 185: 126). Perciò, sembra che l’os-
servazione attenta delle lesioni polmonari PET-negative 
sia un approccio razionale. Se la lesione ha dimensioni 
maggiori al successivo follow-up TC, essa dovrebbe 
essere sottoposta a biopsia o rimossa chirurgicamente.

Conclusioni
Riassumendo, vi è un notevole interesse sullo screening 
del tumore polmonare con TC spirale a basso dosaggio. 
È chiaro che la TC spirale diagnostica tumori polmo-
nari di dimensioni inferiori rispetto alla radiografia del 
torace. Diversi studi hanno dimostrato che nei trial in 
cui viene impiegata la TC spirale si riesce a diagnosti-
care una percentuale significativamente più alta di 
tumori polmonari allo stadio I. Tuttavia, non è ancora 
certo se ciò si tradurrà in una riduzione della mortalità. 
Lo screening con TC inoltre riconosce un ampio 
numero di noduli non calcifici che necessitano di un 
follow-up periodico. La PET è utile per valutare i 
noduli non calcifici di dimensione ≥ 8 mm, ma un 
numero significativo di lesioni PET-negative possono 
essere di natura maligna, pertanto è necessario un con-
tinuo follow-up. Basandoci sui dati attuali, l’esame 
PET non è utile per la valutazione di noduli di densità 
a vetro smerigliato (Nomori e coll. Lung Cancer 2004; 
45: 19). Le opacità a vetro smerigliato dovrebbero 
essere tenute sotto controllo frequentemente e non 
essere rimosse fintantoché non vi è chiara evidenza di 
aumento di dimensioni e data la frequente lenta crescita 
dei tumori bronchioloalveolari di basso grado, sono 
necessari più di 2 anni di stabilità per dimostrare che 
tali noduli siano di natura benigna (Lindell e coll. Am J 
Roentgenol 2005; 185: 126; Marom e coll. Radiology 
2002; 223: 453; Hasegawa e coll. Radiology 2000; 73: 
1252).
Al momento, non ci sono dati chiari che ci permettono 
di raccomandare lo screening di routine del tumore 
polmonare con TC spirale (Bach e coll. Chest 2003; 
123: 83S). Noi crediamo che tale problema richieda 
una discussione accurata sul rapporto rischio/beneficio 

e che prima di sottoporre soggetti ad alto rischio a 
screening con TC a basso dosaggio sia necessario otte-
nere il loro consenso informato (Strauss e coll. Chest 
2005; 127: 1146).
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Lo screening del tumore polmonare è stato per molto tempo 
un problema controverso. In passato, la radiografia del 
torace e la citologia dell’espettorato hanno migliorato la 
diagnosi ma hanno fallito nell’obiettivo del miglioramento 
dei tassi di mortalità, lasciandoci senza un valido stru-
mento di screening e con una scarsa sopravvivenza. Lo 
screening con TC spirale a basso dosaggio rappresenta l’at-
tuale speranza. Permette una migliore diagnosi di noduli 
sia benigni che maligni e, apparentemente, un migliore 
riconoscimento di lesioni allo stadio I. I trial attuali stan- 
no sviluppando gli algoritmi necessari per la diagnosi dei 
noduli più piccoli. Noi tutti siamo in attesa dei dati di 
mortalità di questi studi. Questi dati saranno davvero 
innovativi. Nel frattempo, la ricerca di strumenti di scree-
ning va avanti e comprende tecniche di studio delle lesioni 
delle vie aeree, con il miglioramento delle tecniche citologi-
che (McWilliam e coll. Am J Respir Crit Care Med 
2003; 168: 1167), della broncoscopia ad autofluorescen- 
za, e dei marcatori sierici di malattia. Nonostante ognuno 
di noi vorrebbe risultati immediati, per evitare procedure 
probabilmente non necessarie, spese inutili e false speranze, 
sono necessari trial scrupolosi.

—Editor

PNEUMORAMA offre ai suoi lettori un articolo 
tratto dal numero di giugno 2005 di Pulmonary 
Perspectives, una pubblicazione trimestrale 
dell’American College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo.

Tabella 1 - Prevalenza dei noduli rilevati con la TC in base allo spessore degli strati

Autore Paese Partecipanti sottoposti NCN* (%) Collimazione TC Numero 
  a screening   di detettori

Kaneko Giappone 1369 588 (17)† 10 1
Nawa Giappone 7956 2099 (26) 10 1
Henschke Stati Uniti 1000 233 (23) 10 1
Pastorino Italia 1035 284 (27) 10 1
Swensen Stati Uniti 1520 782 (51)   5 4
McWilliams Canada   561 269 (36) [60]‡ 7 [1,25]‡ 1 [4]‡
Diederich Germania   817 350   5 1

* NCN = noduli non calcifici.
†  I reperti TC sono descritti come opacità anomale, piuttosto che come noduli non calcifici; il 17% è la quota di 

partecipanti sottoposti a screening nello studio.
‡ I numeri fra parentesi sono stati osservati con uno scanner a quattro detettori.
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V° Corso Nazionale di formazione 
“I licheni epifiti come bioindicatori della qualità dell’aria”

Montecatini Terme 
27 giugno 2005-1 luglio 2005: I sessione 
10 ottobre-14 ottobre 2005: II sessione
Le tecniche di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico più note al grande pubblico sono 
quelle dirette, che utilizzano delle centraline capaci di misurare in un determinato punto la 
concentrazione di uno o più inquinanti. Meno conosciute sono, invece, quelle dette di 
biomonitoraggio, che utilizzano organismi viventi come indicatori di inquinamento o 
accumulatori di inquinanti e che consentono la redazione di carte dell’inquinamento su aree 
relativamente vaste, in tempi brevi ed a costi decisamente contenuti. L’utilizzo di carte 
dell’inquinamento, insieme a quelle del suolo o della vegetazione, può essere di valido aiuto 
nella pianificazione di scelte che riguardano il territorio e la salvaguardia dell’ambiente. 
Le tecniche di biomonitoraggio non vanno tuttavia considerate alternative, bensì comple- 
mentari a quelle del monitoraggio classico, utili nell’individuazione di aree critiche nelle quali 
attivare la misura diretta e puntiforme dei livelli di inquinamento. Le zone a bassa qualità 
dell’aria, rilevate tramite bioindicatori, e/o le zone ad alta concentrazione di uno o più 
contaminanti persistenti, rilevate tramite bioaccumulatori, devono essere intese come aree 
dove è molto probabile ritrovare alte concentrazioni di vari contaminanti atmosferici. In altre 
parole, le aree a bassa qualità atmosferica, individuata tramite specie biologiche, sono spesso 
quelle dove si verificano livelli significativi dei vari contaminanti atmosferici. 
Fra i diversi organismi preposti alla funzione di bioindicazione della qualità dell’aria, i licheni 
epifiti sono risultati i più adatti ed i più utilizzati a livello internazionale.
Il V° Corso nazionale di formazione “I licheni epifiti come bioindicatori della qualità dell’aria”, 
promosso da APAT è stato realizzato dall’Agenzia Formativa di ARPAT in collaborazione con 
l’AFR di Aerobiologia del Dipartimento Provinciale di Pistoia e con l’Università degli Studi di 
Siena. Il corso di quest’anno ha avuto il contributo scientifico di APAT nella persona del Dott. 
Valerio Silli e della Dott.ssa Sonia Ravera, oltre al tradizionale contributo docenziale del 
Dipartimento di Scienze ambientali Unità di Ricerca Lichenologica dell’Università degli Studi 
di Siena, nella persona del Dott. Stefano Loppi e del suo gruppo di collaboratori. L’elemento 
innovativo rispetto alle edizioni precedenti (1998, 1999, 2000, 2002/2003) è stato quest’anno 
il coinvolgimento di personale ARPAT, con competenze scientifiche in questo settore, sia 
nell’attività di docenza che nel tutoraggio tecnico.
I partecipanti al corso sono stati 26 di cui 18 provenienti dal sistema delle agenzie (ARPA 
Sicilia, ARPA Molise, ARPA Campania, ARPA Umbria, ARPA Calabria, ARPA Abruzzo) e dal 
settore privato (biologi e naturalisti) e 8 operatori ARPAT.
Nell’ambito della II sessione, durante la quale è stato effettuato un ring-test degli operatori 
secondo la procedura di Quality Assurance-QA prevista dal manuale I.B.L. ANPA 2001, ha 
partecipato anche personale ARPAT impegnato all’interno dell’Agenzia in attività di 
biomonitoraggio. I docenti hanno rilevato durante le due sessioni entusiasmo e gran voglia di 
imparare in tutti i partecipanti al corso. Erano tutte persone molto motivate anche in 
confronto con i corsi precedenti.
Il giorno 13 ottobre, penultimo giorno della II sessione, sono stati distribuiti due questionari 
per rilevare la soddisfazione dei partecipanti ed il livello di apprendimento raggiunto secondo 
le modalità previste dal sistema di gestione per la qualità vigente in ARPAT. Lo stesso giorno i 
docenti hanno corretto il questionario di apprendimento e con i partecipanti sono stati 
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discussi i problemi emersi. I discenti sono stati sollecitati a fornire suggerimenti per poter 
migliorare eventualmente lo svolgimento di corsi futuri. In particolare è emersa dalla maggior 
parte dei partecipanti la richiesta di posticipare di almeno 1 mese dalla fine della II sessione la 
prova di intercalibrazione, in modo tale da dedicare entrambe le sessioni all’apprendimento e 
alle escursioni in campo. Il giorno 14 ottobre si è tenuta una Tavola Rotonda dal titolo 
“Esperienze Regionali di biomonitoraggio tramite licheni epifiti”, durante la quale sono state 
illustrate le reti di monitoraggio del Piemonte, della Liguria, dell’Umbria, delle Marche e della 
Toscana, e studi di bioaccumulo di elementi in traccia in talli lichenici.
Alla Tavola Rotonda finale ha partecipato per APAT il Dott. Valerio Silli del Dipartimento Stato 
dell’Ambiente e Metrologia Ambientale, che ha ribadito l’importanza del Corso Nazionale di 
Montecatini come attività formativa a livello Nazionale in questo campo e ha auspicato che 
questa esperienza possa essere ripetuta nel 2006-2007. In questa sede ha rinnovato a tutte le 
Agenzie la richiesta di completare i punti della Rete Nazionale di monitoraggio della qualità 
dell’aria con i Licheni Epifiti. Il Corso si è concluso ribadendo l’importanza delle tecniche di 
biomonitoraggio mediante licheni epifiti auspicando che queste si integrino sempre di più con 
le tecniche tradizionali di monitoraggio della qualità dell’aria. È stata ribadita l’importanza di 
questo evento formativo che per la prima volta ha previsto un ring-test per la validazione 
degli operatori e si è auspicato che tale evento possa essere ripetuto nei prossimi anni come 
già richiesto da APAT.

Marzia Onorari, A.F.R. Aerobiologia

Congressi internazionali
AAAA&I American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, 62nd Annual Meeting 
3-8 marzo, Miami Beach, Florida, USA

17th Conference on Biometeorology and Aerobiology 
22-25 maggio, San Diego, CA USA

XXV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology
10-14 giugno, Vienna,  A, Rudolf.valenta@meduniwien.ac.at 

9th International Pollination Symposium
23-28 luglio, Iowa State University, Ames, Iowa 

Pre 8th International Congress Advanced Aerobiology Course (AA 2006) 
“Pollen dispersal in an alpine environment”
14-19 agosto, Sion, Svizzera
pollen@meteoswiss.ch, www.aerobiology.ch, http://www.isac.cnr.it/aerobio/iaa/IAACOUR.htm

8th International Congress on Aerobiology: “Aerobiology: towards a comprehensive vision”
21-25 agosto, Neuchâtel, Svizzera

European Palaeobotanical-Palynological Conference 
7-12 settembre, Praga, Repubblica Ceca, eppc2006@natur.cuni.cz

XV International A.P.L.E. Symposium of Palynology 
18-21 settembre 2006, Benalmadena Costa (Malaga, Spain), http://www.15aple.uma.es

“Comunicazione della Segreteria di Rete ai Responsabili dei Centri 
di monitoraggio aerobiologico: il Questionario AIA per il 2006 
è stato spedito via mail a tutti i Responsabili e Collaboratori. 

Nel caso in cui non vi fosse arrivato, richiedetelo alla Segreteria di Rete 
tramite mail, all’indirizzo di posta elettronica aia@isac.cnr.it, 

o tramite fax al numero 051-6399649”.
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Al2 - Novi Ligure 
L.G. Cremonte, M.G. Mazarello 
Osp. S. Giacomo, ASL 22 
Serv. Allergologia 
Via E. Raggio, 22 - 15067 Novi Ligure (AL)

Al3 - Acqui Terme 
L.G. Cremonte, M.G. Mazzarello 
Osp.Civile di Acqui Terme, ASL 22 
Serv. Allergologia 
Via Fatebenefratelli, 1 
15011 Acqui Terme (AL)

Al4 - Ovada 
L.G. Cremonte, M.G. Mazzarello 
Osp. Civile di Ovada, ASL 22 
Serv. Allergologia 
Via Ruffini 22 - 15076 Ovada (AL)

Ao2 - Aosta 
R. Martello, P. Acconcia 
A.R.P.A. Valle D’Aosta 
Loc. Grande Charrière, 44 
11020 Saint-Christophe (AO)

Ao3 - Frazione Gimillan (Cogne)  
R. Martello, P. Acconcia 
A.R.P.A. Valle D’Aosta 
Loc. Grande Charrière, 44 
11020 Saint-Christophe (AO)

Ap1 - Ascoli Piceno 
G. Nardi 
Osp. Prov. Mazzoni A.S.L.13 
Serv. Immun. Allerg. e Trasfusionale 
Via Degli Iris, 35 - 63100 Ascoli Piceno

Ap2 - S. Benedetto Del Tronto 
E. Piunti, R. Alleva, S. Fraticelli 
Servizio Allergologia, 
ASL N.1, Regione Marche 
Via Manara, 7 
63039 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 
Piazzale Tommasi, 1- 67100 L’Aquila

Av1 - Avellino 
U. Viola, M.T. Mottola, A. Polcari 
Casa di Cura “Montevergine” 
Via M. Malzoni - 83013 Mercogliano (AV)

Bo1 - Bologna 
A.M. Casali, M. Felicori 
A.R.P.A. - Sez. Provin. di Bologna 
Settore Chimico 
Via Triachini, 17 - 40137 Bologna

Bo3 - S. Giovanni in Persiceto 
S. Marvelli, L. Olmi 
Centro Agricoltura Ambiente SRL 
Via di Mezzo Levante, 2233 
40014 Crevalcore (BO)

Bo5 - S. Pietro Capofiume 
S. Marvelli 
Centro Agricoltura Ambiente SRL 
Via di Mezzo Levante, 2233 
40014 Crevalcore (BO)

Br1 - Brindisi 
A. Arsieni, S. Ardito, M.T. Ventura 
Centro Allergologia di Brindisi  
c/o Ospedale 
Via Appia, 164 - 72100 Brindisi

Bz2 - Bolzano 
E. Bucher,  V. Kofler 
Appa Bolzano 
Laboratorio Biologico Provinciale 
Via Sottomonte, 2 - 39055 Laives (BZ)

Bz3 - Brunico 
E. Bucher,  V. Kofler 
Appa Bolzano 
Laboratorio Biologico Provinciale 
Via Sottomonte, 2 - 39055 Laives (BZ)

Bz4 - Silandro 
E. Bucher, V. Kofler 
Appa Bolzano 
Laboratorio Biologico Provinciale 
Via Sottomonte, 2 - 39055 Laives (BZ)

Ca1 - Cagliari 
G. Piu, P.U. Mulas 
Ambulatorio di Allergologia ed 
Immunologia Clinica G. Piu 
Via Zagabria, 51- 09127 Cagliari

Cb1 - Campobasso  
A. Del Riccio, A.Lucci 
A.R.P.A. Molise, Dip. di Campobasso 
Via Petrella ,1- 86100 Campobasso

Ce4 - Caserta 
F. Madonna, D. Leonetti, G. Casino 
ASL Caserta 1- Distretto Sanitario, 25 
Via Sud Piazza D’armi - 81100 Caserta

Cs1 - Cosenza 
F. Romano, M.I. Scarlato 
Azienda Ospedaliera di Cosenza 
O. “Mariano Santo” 
Via Benedetto Croce, 23 
87036 Cosenza

Ct3 - Acireale  
G. Tringali  
I.R.M.A. SRL, Istituto Ricerca Medica Ambientale 
Via Paolo Vasta, 158/C - 95024 Acireale (CT)

Fe1 - Ferrara 
F. Ghion, E. Manfredini 
A.R.P.A. - Sez. Provinciale di Ferrara 
Corso Della Giovecca, 169 - 44100 Ferrara 

Fi1 - Firenze Nw 
M. Onorari, M.P. Domeneghetti  
Arpat, Area Funzionale di Aerobiologia  
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Fi2 - Firenze Sw 
M. Manfredi, C. Menicocci  
U.O. Immunologia Allergologia 
Nuovo Osp. S. Giovanni di Dio 
Via Torregalli, 3 - 50143 Firenze 

Fi4 - Firenze Porta Nord (Firenze) 
M. Onorari, M.P. Domeneghetti 
A.R.P.A.T., Dip. di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Fi5 - Firenze Porta Sud (Firenze)  
M. Onorari, M.P. Domeneghetti 
A.R.P.A.T., Dip. di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Fo1 - Forlì 
C. Nizzoli, E. Fantini, P. Veronesi  
A.R.P.A. Sez. Provin. di Forli/Cesena 
Viale Salinatore, 20 - 47100 Forlì

Fo2 - Cesena 
C. Nizzoli, E. Fantini, P. Veronesi 
A.R.P.A. 
Sez. Provin. di Forli/Cesena 
Viale Salinatore, 20 - 47100 Forlì

Fo3 - Rimini 
M.T.  Biagini, P. Anelli  
A.R.P.A. E.R. - Sez. Provin. di Rimini 
Via Gambalunga 83 - 47900 Rimini

Ge1 - Genova 
S. Voltolini, A. Fichera, C. Montanari 
Azienda Ospedale S. Martino e Cliniche 
Universitarie Convenzionate, Servizio 
Autonomo Allergologia  
Largo R. Benzi, 10 - 16132 Genova

Ge2 - Lavagna 
G. Albalustri, M. Audisio, A. P. Greco 
ASL 4 Chiavarese 
Loc. S. Andrea di Rovereto  
16043 Chiavari - (GE)

Ge4 - Genova 
M. Molina, E. Carlini, S. Trichilo 
A.R.P.A.L. - Dipartimento di Genova 
Via Bambrini, 8 - 16149 Genova

Im3 - Imperia 
L. Occello, E. Ceretta 
A.R.P.A.L. Dip. di Imperia 
Via Nizza, 6 - 18100 Imperia

AIAnewsletter

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI AEROBIOLOGIA 
Rete Italiana di Monitoraggio degli Aeroallergeni



80 PNEUMORAMA 41 / XI / 4-2005

Is1 - Isernia 
A. Del Riccio, A. Lucci 
A.R.P.A. Molise, Dip. di Campobasso 
Via Petrella ,1 - 86100 Campobasso

Lc1 - Casatenovo 
F. Della Torre, A. Molinari, R. Spinelli 
I.N.R.C.A. I.R.C.C.S. 
Div. Pneumologia - ASL Lecco 
Via Monteregio, 13 - 23880 Casatenovo (LC)

Li1 - Livorno 
E. Goracci 
ASL 6 Dip. Prevenzione 
Borgo S. Jacopo - 57127 Livorno 

Lu1 - Pietrasanta 
M. Onorari, M.P. Domeneghetti  
A.R.P.A.T. Pistoia 
Area Funzionale di Aerobiologia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Me5 - Messina Nord 
R. Picone, D. Falduto, R. Damino  
Università di Messina,  
Dipartimento di Scienze Botaniche  
Salita Sperone, 31 
98166 Località S. Agata - Messina

Mn2 - Mantova 
M. Zanca  
ASL Mantova 
Via Trento, 6 (Per Corrispondenza Via Verdi 3) 
46100 Mantova

Mo1 - Modena 
L. Venturi, P. Natali, C. Barbieri 
Arpa - Sez. Provin. di Modena 
Via Fontanelli, 23 - 41100 Modena 

Mo2 - Vignola 
C. Alberta Accorsi, A.M. Mercuri  
Università di Modena e Reggio Emilia,  
Dip. del Museo di Paleobiologia e  
dell’Orto Botanico  
Viale Caduti In Guerra, 127 
41100 Modena

Na2- Napoli Nord 
G. D’amato, M. Russo, F. Giovinazzi, P. Valente 
A.O.R.N. Cardarelli 
Rione Sirignano, 13 - 80131 Napoli

Pc1 - S. Lazzaro Alberoni 
L. Contardi, A. Lodigiani, G. Gallinari 
A.R.P.A. Sez. Provin. di Piacenza 
Settore Biotossicologico  
Via XXI Aprile, 48 - 29100 Piacenza

Pd1 - Padova 
G. Marcer, A. Bordin  
Dip. di Medicina Ambientale e Sanità 
Pubblica 
Medicina del Lavoro - Università di Padova  
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova

Pg1 - Perugia 
E. Tedeschini 
Univ. Perugia, Dip. di Biologia vegetale e 
biotecnologie agro-ambientali e 
zootecniche 
Via Borgo XX Giugno, 74 - 06121 Perugia

Pr1 - Parma 
P. Dall’aglio, R. Albertini, D. Giordano,  
I. Usberti  
Università degli Studi di Parma 
Istituto di Patologia Medica 
Via Gramsci, 14 - 43100 Parma

Pr2 - Parma Ovest 
F. Cassoni, G. Pinto, F. Fontana  
A.R.P.A. E.R.- Sez. Provin. di Parma 
Via Spalato, 4 - 43100 Parma

Pt1 - Pistoia 
M. Onorari, M.P. Domeneghetti  
A.R.P.A.T. Pistoia 
Area Funzionale di Aerobiologia  
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Pt2 - Montecatini Terme 
M. Onorari, M.P. Domeneghetti  
A.R.P.A.T. Pistoia 
Area Funzionale di Aerobiologia  
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Pu1 - Pesaro 
S. Circolone, V. Rossi 
Provincia di Pesaro e Urbino 
Via Gramsci, 7 - 61100 Pesaro

Pv1 - Montescano 
C. Fracchia, S. Ricci  
Fondazione “S. Maugeri”,  
Centro Medico Montescano 
Via Per Montescano 
27040 Montescano (PV)

Pv2- Pavia 
C. Biale, A. Bossi, M.G. Calcagno  
Fondazione “S. Maugeri” (Irccs) 
Servizio Autonomo di Allergologia e  
Immunologia Clinica 
Via A. Ferrata, 8 - 27100 Pavia 

Ra3 - Ravenna 
M. Pagnani  
A.R.P.A. - Sez. Provin. di Ravenna 
Via Alberoni, 17 - 48100 Ravenna

Re1 - Reggio Emilia 
L. Camellini, M. Cavalchi, M. Ingrassia 
A.R.P.A. - Sez. Provin. di Reggio Emilia 
Via Amendola, 2 - 42100 Reggio Emilia

Rm5 - Roma Tor Vergata 
(Fac. Scienze) 
A. Travaglini, S. Silvestri, D. Leonardi 
Università di Roma Tor Vergata 
Dipartimento di Biologia 
Via Della Ricerca Scientifica, 1 
00133 Roma

Rm6 - Roma Nw (Osp. S. Pietro) 
A. Travaglini, F. Froio, D. Leonardi, S. Silvestri 
Università di Roma Tor Vergata 
Dipartimento di Biologia 
Via Della Ricerca Scientifica, 1 
00133 Roma

Rm7 - Roma E.U.R. (Osp. S. Eugenio) 
A. Travaglini, D. Leonardi 
Università di Roma Tor Vergata  
Dipartimento di Biologia 
Via Della Ricerca Scientifica, 1 
00133 Roma 

Rm8 - Roma Centro (Ucea) 
A. Brunetti, M.C. Serra, A. Pasquini 
Min. Politiche Agricole e Forestali  
Centrale Ecologia Agraria 
Via Del Caravita, 7/A - 00186 Roma

Ro1 - Rovigo 
G. Dall’Ara, B. Dall’Ara  
USL 18 Rovigo (Veneto) - Div. Pneumologia 
Viale Tre Martiri - 45100 Rovigo

So2 - Sondrio 
P. Scherini  
Asl Della Provincia di Sondrio,  
Laboratorio di Sanità Pubblica  
Via Stelvio, 35/A - 23100 Sondrio

Sp2 - La Spezia 
C. Grillo, E. Rossi 
A.R.P.A.L. U.O.  
Laboratori e Reti di Monitoraggio 
Dip. Provinciale Della Spezia 
Via Fontevivo, 21 - 19125 La Spezia

Ss1 - Sassari 
G. Vargiu, A. Vargiu 
Studio Specialistico Allergologico  
e Immunologico 
Piazza Mons. Mazzotti, 6 - 07100 Sassari

Sv4 - Savona

D. Alleteo, C. Puccioni, R. Orecchia 
Arpal - Dip. di Savona 
Via Zunini, 1 - 17100 Savona

Tn2 - S. Michele all’Adige 
E. Gottardini, F. Cristofolini  
Istituto Agrario di S. Michele All’Adige 
Via Mach, 2 - 38010 San Michele All’Adige

To2 - Torino 
R. Caramiello, L. Reale  
Dip. Biologia Vegetale 
Via P.A. Mattioli, 25 - 10125 Torino

Tp2 - Erice 
G. di Marco, G. Conforto 
A.S.M.A.R.A. Onlus  
Villa San Giovanni, 54 - 91100 Trapani

Va1 - Varese 
F. Brunetta, F. Vassallo 
Osp. di Circolo e Fond. Macchi-Varese 
Pneumologia - Allergologia 
Viale L. Borri, 57 - 21100 Varese

Va3 - Busto Arsizio 
P. Zanon, E. Chiodini, P. Pozzi  
Medicina Nucleare  
Ospedale di Busto Arsizio 
Via A. Da Brescia, 3 
21052 Busto Arsizio (VA)
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IAAPC 
Associazione Aretina  
di Pneumologia Clinica
Soci: I. Archinucci, M. Biagini, G. Coniglio,
G. Guadagni, M. Naldi, R. Scala
Sede: U.O. Pneumologia, USL 8 
Ospedale San Donato
Via Pietro Nenni 20 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 2551-255216 - Fax 0575 254545
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),
O. Resta (BA), 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 Romagna: 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
Presidente: C.F. Donner (Veruno, No)
Vice Presidenti: F. De Benedetto (CH);  
C.M. Sanguinetti (Roma) 
Segretario Generale/Tesoriere: S. Nardini (Vittorio 
Veneto, TV)
Responsabile Attività Editoriali: C.M. Sanguinetti 
(Roma)
Coordinatori Sezioni Regionali: A. Cavalli (Bo);  
M. Polverino (Cava de’ Tirreni (SA)
Comitato Scientifico AIMAR
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); 

A.Carriero (NO)
-  Endocrinologia: A. Pinchera (PI)
-  Epidemiologia: F. Romano (CH)
-  Farmacologia: I. Viano (NO)
-  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)
-  Medicina del Lavoro: P. Carta (CA); G. Muzi (PG)
-  Microbiologia: G.C. Schito (GE)
-  Neurologia: L. Ferini Strambi (Mi)
-  Otorinolaringoiatria: M. De Benedetto (LE); 

D. Passali (SI)
-  Pediatria: F.M De Benedictis (AN), A. Barbato (PD)
-  Pneumologia: F. Blasi (MI), L. Casali (TR), 

M. Cazzola (NA), F. De Benedetto (CH),  
G.U. Di Maria (CT), G. Girbino (ME), C. Grassi (MI), 
D. Olivieri (PR), P. Paggiaro (PI) P. Palange 
(Roma); R. Pela (AP), M. Polverino (Cava de’ 
Tirreni, SA), L. Portalone (Roma), C. Saltini 
(Roma), C.M. Sanguinetti (Roma)

-  Rapporti con i Pazienti: M. Franchi (Roma)
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)
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-  Trentino Alto Adige; S. Bassetti (Arco di Trento, TN)
-  Veneto e Friuli Venezia Giulia: M. Pattarello (VR)
-  Emilia Romagna: A. Cavalli (BO)
-  Toscana: G. Roggi (LU), C. Franco (GR),  

A. Collodoro (SI), G.F. Sevieri (Viareggio, LU)
-  Umbria: O. Penza (PG)
-  Marche: A. Calcagni (Porto San Giorgio, AP),  

P. Isidori (Fano, PU)
-  Abruzzo e Molise: C. De Iuliis (TE)
-  Lazio: P. Alimonti (RM)
-  Puglia: V. Mancini (Acquaviva Delle Fonti, BA),  

L. Mandurino (LE), U. Vincenzi (FO)
-  Campania: M. Polverino (Cava De’ Tirreni, SA), 

P. Zamparelli (Sorrento, NA)
-  Basilicata: M. Celano (PZ), M.C. Martini  

(Villa D’Agri, PZ)
-  Calabria: S. Barbera (CS)
-  Sicilia: E. Padua (RG), F. Relo (ME), G.U. Di Maria (CT)
-  Sardegna: R. Atzeni (Nu)
Sede Legale, Operativa e Segreteria
AIMAR c/o Studio Porgram Srl
Viale Marazza, 30 - 28021 Borgomanero (NO)
Tel. 0322 846549 - Fax 0322 869737
segreteria@aimarnetwork.org
Direttore Generale
Gianpaolo Frigerio - Tel. 335 5749628
gianpaolo.frigerio@tiscali.it
Ufficio Stampa: Studio Volterra
Via San Calocero, 12 - 20123 Milano
Tel. 02 8358694 - Fax 02 8375741
volterra@mi.flashnet.it
Sito Internet dell’Associazione
www.aimarnetwork.org
Editor del Sito: C.M. Sanguinetti

AIMEF 
Associazione Italiana Medici di Famiglia
AIMEF si è data una organizzazione in unità 
funzionali costituite da Dipartimenti che hanno  
un programma e un responsabile. Essi riguardano: 
didattica e formazione, ricerca, informatica e 
telematica, bioetica, nursing, educazione sanitaria.
A fianco dei Dipartimenti ci sono le Unità Operative 
Cliniche (cardiologia, pneumologia, ginecologia, 
urologia, dermatologia ecc.) che hanno il compito 
di supportare i Dipartimenti e fornire materiale per 
la formazione e la ricerca.
Consiglio Direttivo
Presidente: G.S. Tritto
Vice Presidente: M. Bisconcin
Segretario: G. Mantovani
Tesoriere: G. Filocamo
Past-President (2001-2004): G. Maso
Consiglieri: P. Giarretta, G. Di Dio, N. Dilillo, 
A. Infantino, G. Loro, C. Marzo, C. Piccinini
Sede legale: P.zza Duca d’Aosta, 12 - 20124 Milano
Tel. 02 67490005 - Fax 02 67385689
mail@aimef.org - www.aimef.org

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. Savarese, 
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. Corrado
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Comitato Esecutivo: S. Amaducci, S. Calabro, 
F. Falcone, S. Gasparini, P. Greco, M. Nosenzo, 
F. Vigorito
Consiglio Nazionale: N. Ambrosino, S. Baldi, 
P.A. Canessa, M. Confalonieri, G. Donazzan, 
M. Dottorini, F. Fiorentini, V. Fogliani, A. Foresi,  
S. Harari, R. Le Donne, G.P. Ligia, S. Marchese, 
F. Mazza, S. Mirabella, A.M. Moretti, M. Naldi, 
F. Pasqua, G. Puglisi, A. Quaglia, M. Ronco, 
G. Santelli, M. Schiavina, D. Sella, R. Tazza, 
F. Tirone, L. Zucchi
Socio Aggregato: G. Miragliotta
Socio Affiliato: D. Bonanni
Presidenza: A. Corrado
Divisione Fisiopatologia Toracica
Az. Osp. Univ. Careggi - Nuovo San Luca
Via di San Luca - 50139 Firenze
Tel./Fax 055 7946559
acorrado@qubisoft.it
Sezioni Regionali e relativi Presidenti
-  Centro Adriatica: Luigi Frigieri
-  Campania - Basilicata: Riccardo Cioffi
-  Emilia Romagna: Luigi Zucchi
-  Lazio: Salvatore D’Antonio
-  Liguria: David Pelucco
-  Lombardia: Carlo Sturani
-  Piemonte - Valle D’Aosta: Alessandro Dolcetti
-  Puglia: Francesco Dadduzio
-  Sardegna: Enrico Giua Marassi
-  Siculo - Calabra: Francesco Tirone
-  Toscana: Sandra Nutini
-  Trentino Alto Adige: Paolo Pretto
-  Veneto: Giuseppe Idotta
-  Friuli Venezia Giulia: Antonio Peratoner
Aree Scientifiche e relativi Responsabili
-  Area Epidemiologia e attività educazionale: 

Margherita Neri
-  Area Pneumologia Interventistica e Problematiche 

Chirurgiche: Angelo Gianni Casalini
-  Area Oncologia toracica: Filippo De Marinis
-  Area Infettivologia respiratoria: Giuseppe 

Miragliotta
-  Area Fisiopatologia respiratoria: Antonio Foresi
-  Area Patologia Respiratoria critica e riabilitativa: 

Nicolino Ambrosino
-  Area Clinica: Mario Schiavina
Gruppi di Studio e relativi Responsabili
-  Attività Educazionale: Pieraldo Canessa
-  Prevenzione e Lotta al Fumo di Sigarette:  

Eugenio Sabato
-  Epidemiologia: Laura Carrozzi
-  Ambiente e Patologia Respiratorie: Luciano Mutti
-  Endoscopia Toracica: Marco Patelli
-  Trapianto del Polmone e Problematiche 

Chirurgiche: Claudio Fracchia
-  Indagini Biologiche in Pneumologia: Bruno Balbi
-  Oncologia Polmonare: Sinibaldo Coppolino
-  Tumori della Pleura: Gianfranco Tassi
-  Cure Palliative e Terminalità: Carlo Crispino

-  Infezioni Comunitarie: Oronzo Penza
-  Tubercolosi: Giorgio Besozzi
-  Infezioni Ospedaliere: Bruno Del Prato
-  Diagnostica Infettivologica: Emilio Moscariello
-  Medicina dello Sport: Pierluigi Di Napoli
-  Disturbi Respiratori nel Sonno: Giuseppe Insalaco
-  Semeiologia Respiratoria: Alessandro Zanasi
-  Fisiopatologia Respiratoria: Isa Cerveri
-  Riabilitazione: Enrico Clini
-  Terapia Intensiva Respiratoria: Massimo Gorini
-  Ventilazione Meccanica Non Invasiva:  

Paolo Navalesi
-  Home Care Respiratoria: Vanni Galavotti
-  Interazioni Cuore-Polmone: Patrizio Vitulo
-  Asma e Allergologia: Giulio Cocco
-  BPCO: Adriano Vaghi
-  Interstiziopatie e Malattie Rare: Venerino Poletti
-  Asma Professionale: Gianna Moscato
Sede Legale e Uffici:
Via Frua, 15 - 20146 Milano
Tel. 02 43911560 - Fax 02 43317999
admin@aiponet.it - www.aiponet.it 
Direzione Generale: Carlo Zerbino 
direzione@aiponet.it 
Segreteria Associativa: Raffaella Frigerio 
raffaella.frigerio@aiponet.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, L. Carrozzi, F. Dal Masso, 
G. Fontana, P. Geppetti, A.H. Morice, T. Pantaleo, 
C. Sturani
Sede: Via Mazzini, 12 - 40138 Bologna
Tel. 051 307307 - 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
Direttore: Bruno Balbi



86 PNEUMORAMA 41 / XI / 4-2005

Membri: I. Annesi-Maesano, F. Callea, M.Carone,  
L. Corda, F. Facchetti, S.M. Giulini, M. Luisetti,  
L.D. Notarangelo, M. Puoti, 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 intestato a: 
Ass. Malati di Ipertensione Polmonare.  
Numero 27181/69 - Banca Intesa - Ag. 2759 
ABI 03069 - CAB 05055 - CIN A

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

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

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 
segreteria@federasma.org - 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)
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)
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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, 15 - 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 

Fondazione Pneumologia UIP Onlus
Consiglio di Amministrazione 
Presidente: V. Fogliani (Milazzo, ME)
Vice presidente: G.W. Canonica (GE)
Consiglieri: A.M. Moretti (BA), M. De Palma (GE),  
A. Corrado (FI), G. Girbino (ME)
Coordinatore comitato scientifico: L.M. Fabbri (MO)
Sede Legale e Uffici: 
Via Frua, 15 - 20146 Milano 
Tel. 02 45490767/8 - Fax 02 45490769
Direzione Generale:  
Carlo Zerbino 
direzionegenerale@fondazionepneumologia.it

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
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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
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)
Consiglio Direttivo: M. Calvani (RM), A. Muraro (PD), 
F. Paravati (CS), G. Pingitore (RM), P. Tovo (TO)
Segretario Generale: A. Soresina (BS)
Tesoriere: F. Paravati
Revisori dei conti: P. Meglio (RM), 
G.L. Marseglia (PV)
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,  
Psicologi, 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: C. Saltini (RM)
Vicepresidenti: S. Centanni (MI), R. Dal Negro (VR), 
G.U. Di Maria (CT)
Past President: G. Girbino (ME)
Presidenti Onorari: L. Allegra (MI), 
G.W. Canonica (GE), C. Grassi (MI)
Segretario Generale: V. Brusasco (GE)
Tesoriere: R. Corsico (PV)
Consiglieri: F. Blasi (MI), S. Centanni (MI), 
G. D’Amato (NA), S.A. Marsico (NA), 
A. Sanduzzi Zamparelli (NA)
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Componenti Aggiunti: A. Ciaccia (FE),  
N. Crimi (CT), L.M. Fabbri (MO), E. Pozzi (PV)
Sito S.I.Me.R. - Commissione: 
F. Braido (GE), L. Corbetta (MO), 
P. Zanon (Busto Arsizio, VA), Responsabile
Responsabili Task-force: C. Albera (TO), 
Pneumopatie Interstiziali; M. Cazzola (NA), 
Farmacologia Clinica; M. Pistoleri (FI), Imaging 
Torace
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 (PV), R. Zuin (PD)
Collegio dei Probiviri: E. Catena (NA), 
G. Gialdroni Grassi (MI), C. Rampulla (PV)
Segreteria SIMER: 
C/o AISC&MGR - AIM Group 
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@unife.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 6802652 - Fax 091 6891857 
simreg03@virgilio.it

SIMRI 
Società Italiana per le Malattie 
Respiratorie Infantili
Presidente: A. Barbato (PD)
Past-President: F.M. de Benedictis (AN)
Consiglio Direttivo: F. Bernardi (BO), R. Cutrera (RM), 
D. Peroni (VR), F. Rusconi (FI), F. Santamaria (NA),  
S. Tripodi (RM)
Tesoriere: A. Capristo (NA)
Revisori dei Conti: M. Canciani (UD), F. Marcucci (PG), 
F. Pisetta (PD)
Direttore Scientifico: “Pneumologia Pediatrica” 
E. Baraldi (PD)
Responsabili Scientifici Sito web: 
S. Tripodi (RM) 
salvatore.tripodi@fastwebnet.it
Presidenza: barbato@pediatria.unipd.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
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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
Aree scientifiche
-  Ricerca (Centro Studi e Documentazione):  

C. Chiamulera (VR)
-  Epidemiologia: G.B. Modonutti (TS)
-  Prevenzione e Rapporti Internazionali:  

E. Tamang (VE)
-  Oncologia: F. Salvati (RM)
-  Pneumologia: M. Neri (VA), A. Nanetti (BO),  

A. Zanasi (BO)
-  Cardiologia: P. Clavario (GE)
-  Anatomia Patologica: O. Nappi (NA)
-  Tossicologia e Farmacologia: L. Cima (PD)
-  Dipendenze: B. Tinghino (Monza)
-  Medicina Generale: G. Invernizzi (SO)
-  Medicina dello Sport: A. Gombacci (TS)
-  Ostetricia e Ginecologia: D. Enea (RM)
-  Andrologia: A. Ledda  (Chieti)
-  Medicina Estetica: A. Gennai (BO)
-  Chirurgia Maxillo Facciale e Odontostomatologia:  

S. Parascandolo (NA)
-  Gastroenterologia: P. Di Maurizio (RM)
-  Giurisprudenza e Uff.Legale: Avv. V. Masullo,  

Codacons (RM)
Referenti regionali
-  Piemonte-Valle D’Aosta: E. Passanante (TO) 
-  Veneto: S. Vianello (VE)
-  Friuli Venezia-Giulia: C. Poropat (TS)
-  Liguria: L. Bancalari (SP)
-  Emilia Romagna: C. Cinti (BO)
-  Toscana: S. Nutini (FI)
-  Umbria: A. Monaco (PG)
-  Marche: S. Subiaco (AN)
-  Lazio: V. Bisogni (RM)
-  Campania: P. Martucci (NA)
-  Abruzzo: V. Colorizio (AQ)
-  Molise: S. Minotti (CB)
-  Puglia: E. Sabato (BR) 
-  Basilicata: M. Salvatores (NA)
-  Calabria: F. Romano (CS)

-  Sicilia: G. Calapai (ME)
-  Sardegna: Luigi Pirastu (CA)
Sede Legale: 
p/o GEA Progetto Salute - onlus 
Via Giorgio Scalia, 39 - 00136 Roma 
Tel. 06 39722649 - TiscaliFax 178 2215662 
tabaccologia@fastwebnet.it
Segreteria Generale:  
B. Tinghino - Monza SERT  
Tel. 039 2384744/11  
sitab.milano@tiscali.it
Tesoreria e Vice-presidenza:  
V. Zagà  
Presidio di Pneumotisiologia-AUSL di Bologna 
Tel. 051 706290 
sitab.bologna@tiscali.it
Redazione Rivista “Tabaccologia”:  
Direttore Responsabile: G. Mangiaracina (RM) 
Caporedattore: V. Zagà (BO) 
vincenzo.zaga@ausl.bo.it
Sito Internet della Società Scientifica:  
www.tabaccologia.org 
E-Newsletter “Tabagismo & PFC” (GEA-News) 
Editor: G. Mangiaracina (RM) 
geanews@tabagismo.it

SOCIETÀ ITALIANA PER GLI AEROSOL IN 
MEDICINA
Presidente: L. Allegra
Segretario Generale: C. Terzano
Sede: c/o iDea Congress 
Via della Farnesina, 224 - 00194 Roma 
Tel. 06 36381573

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 e Segreteria presso: Fondazione 
Pneumologia UIP Onlus 
Via Frua, 15 - 20146 Milano 
Tel. 02 45490767/8 - Fax 02 45490769
Direzione Generale: 
Carlo Zerbino 
direzionegenerale@fondazionepneumologia.it
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Nata nel 1986, VitalAire ha maturato nel 
tempo una grande esperienza nell’erogazione 
delle terapie al domicilio del paziente. 
Attraverso la sua capillare struttura e la 
competenza delle risorse, garantisce il 
massimo supporto operativo dalla 
dimissione del paziente dall’ospedale, 
permettendogli di continuare la terapia 
prescritta al proprio domicilio, fornendo  
una costante assistenza medico-tecnica 
specializzata completata da un training di 
formazione del paziente stesso 
o di un suo famigliare sull’utilizzo delle 
apparecchiature.
VitalAire è stata la prima in Italia a sviluppare 
servizi per garantire a casa, con tutta 
sicurezza, le più complesse terapie a lungo 
termine:
•  Ossigenoterapia. Fornitura di ossigeno 

liquido e gassoso a più di 15.000 pazienti, 
rispettando i più alti standard di sicurezza 
e qualità.

•  Assistenza respiratoria. Installazione 
delle apparecchiature e dei presidi più 
idonei, garantendo l’assistenza tecnica e i 
servizi accessori 24 ore su 24, 7 giorni su 
7 per una corretta ventilazione meccanica 
domiciliare.

•  Nutrizione artificiale. Attuazione del 
programma nutrizionale attraverso la 
fornitura a domicilio di: nutripompa, 
set d’infusione monouso per la 
somministrazione e miscele nutritive, 
garantendo la continuità della terapia nei 
tempi e nelle modalità previste per la 
salvaguardia dell’assistito nonché la 
formazione e la preparazione alla terapia.

•  Trattamento delle apnee del sonno.

VitalAire si avvale di una struttura 
commerciale e produttiva distribuita su tutto 
il territorio nazionale, articolata in 13 Centri 
Sanità, al servizio di oltre 25.000 pazienti.

Da VitalAire una nuova gamma di 
prodotti e servizi per la diagnosi dei 
pazienti affetti da sindrome delle 
apnee ostruttive del sonno (O.S.A.S.)
VitalAire, società del Gruppo Air Liquide 
Sanità, presenta una nuova gamma di 
prodotti e servizi per la diagnosi dei pazienti 
affetti da disturbi respiratori del sonno, in 
particolare per la sindrome delle apnee 
ostruttive del sonno (O.S.A.S.).
Da oggi è, infatti, disponibile SleepStrip, un 
innovativo dispositivo monouso in grado di 
effettuare un primo screening diagnostico 
sulla sindrome delle apnee ostruttive del 
sonno. La possibilità di disporre di uno 
strumento che permette di selezionare i 
potenziali pazienti OSAS con costi contenuti 
ed in modo semplice e rapido diventa cruciale 
nell’ottica di risolvere la criticità dei lunghi 
tempi di attesa per indagini strumentali 
complesse, razionalizzando, 
contemporaneamente, l’uso delle risorse 
economiche disponibili, limitando il numero 
di falsi positivi.
Inoltre VitalAire propone la gamma VitalNight, 
un sistema per lo studio di pazienti in 
ambiente domiciliare, ambulatoriale e per uso 
ospedaliero. 
La gestione degli apparecchi (applicazione 
dei sensori, rilevazione dei dati) risulta 
estremamente semplice sia per il paziente sia 
per il personale medico ed infermieristico. 
Il range VitalNight è costituito dai seguenti 
componenti: 
•  VitalNight8 con la registrazione continua di 

un massimo di 8 canali di misurazione per 
12 ore consente di effettuare precisi 
monitoraggi nell’ambito della diagnosi dei 
disturbi del sonno. 

•  VitalNight11 esegue un esauriente 
monitoraggio notturno, associando ai 
parametri cardiorespiratori la possibilità 
di stadiazione del sonno e l’analisi dei 
movimenti delle gambe. L’unità digitale 



permette la registrazione continua di un 
massimo di 13 canali di misurazione per
12 ore.

•  EasyScore, il software per l'analisi e la 
presentazione dei dati misurati su PC, 
consente di validare gli esami eseguiti
con i dispositivi VitalNight.

La gamma VitalNight assicura precisione e 
affi dabilità, grazie all’impiego di tecnologie 
all’avanguardia, e risparmio, garantito dalla 
confi gurazione stessa delle apparecchiature 
che richiedono ridotti costi di gestione.

VitalAire Italia S.p.A.
Via Ciardi, 9 - 20148 Milano
Tel. 02 4021.1 - Fax 02 4021379
www.vitalaire.it
Società soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento di Air Liquide Santè International
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ALK-ABELLÒ: leader 
nella ricerca per 
diagnosi e terapia delle 
patologie allergiche
ALK-Abellò è una 
multinazionale danese, 
leader nel campo 
dell’immunoterapia 
specifi ca.
Siamo fortemente 
impegnati nella selezione, purifi cazione 
ed allestimento di estratti allergenici, e nello 
sviluppo di soluzioni di tecnica farmaceutica 
che favoriscano l’adesione alla terapia 
aumentandone l’effi cacia.
La ricerca fi nalizzata al miglioramento della 
qualità dei prodotti, quindi della qualità di 
vita dei pazienti, è da oltre 80 anni un nostro 
punto di forza.
Dopo anni di esperienza su sostanze così 
variabili come gli estratti allergenici, siamo 
giunti a sviluppare tecniche di 
standardizzazione che garantiscono 
l’affi dabilità degli estratti terapeutici e la 
precisione di quelli diagnostici. 
BU-UM (Unità Biologiche - Unità di Massa), 
SQ (Standardized Quality) e HEP (Histamine 
Equivalent Prick) sono i nostri marchi di 
qualità. Anche nel campo della ricerca di base 
contribuiamo fortemente alla crescita della 
conoscenza scientifi ca: è recentissima la 
notizia che ricercatori di ALK-Abellò hanno 
mappato la composizione dell’allergene 
“Der p 1”, determinandone la struttura 
tridimensionale. “Der p 1” è una proteina 
degli acari, la causa dell’allergia più
frequente al mondo.
Ciò apre a potenziali enormi progressi in 
campo terapeutico.

ALK-Abellò S.p.A. 
Via Ramazzotti, 12 - 20020 Lainate (MI)
Tel. 02 9376 3333 - Fax 02 9376 3444
customer-service@it.alk-abello.com
www.allergia.it
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SPECIALE
MEMO
Spedire

la cartolina

Allergie respiratorie: Il progresso continua.

MISSIONE: migliorare la qualità di vitadelle persone allergiche.

VALORI: ricerca e sviluppo di prodottiefficaci, innovativi e ad elevata compliance.

QUALITÀ: estratti biologici allergenicialtamente purificati e standardizzati.
PRODOTTI: per diagnosi, prevenzione eterapia causale delle allergie respiratorie.ALK-Abellò S.p.A. - Via Ramazzotti, 12 • 20020 Lainate (MI) • Tel. 02.9376.3333 - Fax 02.9376.3444 • customer-service@it.alk-abello.com • www.allergia.it
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SleepStrip 
Il primo screening per le apnee 
del sonno

VitalAire Italia, all’interno di una gamma 
di prodotti dedicati alla diagnosi e al 
trattamento di pazienti con sindrome delle 
apnee del sonno (SAS), propone SleepStrip, 
un innovativo dispositivo monouso che, ad un 
costo contenuto, offre la possibilità di 
eseguire un primo screening diagnostico sui 
potenziali pazienti affetti da tale patologia.
SleepStrip si attiva facilmente prima di 
andare a dormire, posizionando il dispositivo 
sul viso. Durante il corso della notte, 
SleepStrip registra interrottamente il flusso 
aereo grazie all’impiego di tre termistori 
collocati sulle linguette del sensore che 
vengono poste in prossimità delle narici e 
della bocca. Il segnale di flusso viene 
elaborato dieci volte al secondo dal 
microprocessore (CPU) interno a SleepStrip 
e permette così la rilevazione di eventuali 
apnee durante il sonno con estrema 
precisione e affidabilità (come dimostrato 
da numerosi studi clinici). 
Il risultato del test effettuato può essere 
letto direttamente sul display presente sul 
dispositivo al mattino, mezz’ora dopo che 
il paziente si sarà svegliato ed avrà 
rimosso SleepStrip dal proprio viso, o 
automaticamente otto ore e mezzo dopo 
l’avvio dello studio. Il punteggio finale, 
che si compone di una singola cifra di colore 
nero su sfondo argento brillante, è leggibile 
in modo permanente sul display e 

rappresenta cinque possibili risultati del 
test basati sul livello di gravità delle apnee 
del sonno:

Normale 
AHI (Apnea/Hypoapnea Index) 
 inferiore a 14

OSAS lieve 
AHI tra 15 e 24

OSAS moderata 
AHI tra 25 e 39

OSAS grave 
AHI superiore a 40

Test da ripetere 
Tempo di studio inadeguato 
(inferiore a 5 ore o superiore a 12 ore)

La serietà delle problematiche associate alla 
mancata diagnosi di pazienti con sindrome 
delle apnee del sonno induce la necessità di 
individuare tempestivamente i soggetti affetti 
da tale patologia.

VitalAire Italia S.p.A. 
Via Ciardi, 9 - 20148 Milano 
Tel. 02 4021.1 - Fax 02 4021379 
www.vitalaire.it
Società soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento di Air Liquide Santè International
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12-14 gennaio Milano
ARIR-AIPO
Corso teorico pratico di 1° livello sulla valutazione 
del paziente BPCO 
ARIR Aggiornamento, Milano
Tel. 347 8044525 orari d’ufficio - Tel. 02 5461286 
segreteria@arirassociazione.org 
www.arirassociazione.org

16-18 gennaio/30 gennaio-1 febbraio  Ferrara
Evidence-Based Pneumology - I° Workshop 2006 
Evento MIDIA - Monza 
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442 
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

18-20 gennaio  Verona
9^ Congresso asma bronchiale e bpco: 
obiettivi, rimedi e strategie 
iDea Congress - Roma  
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682  
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

20-21 gennaio  Milano
The management of paediatric allergy: in whose hands? 
From bench to bedside 
MCA Events - Milano 
Tel. 02 34934404 - Fax 02 34934397 
info@mcaevents.org - www.mcaevents.org

20-21 gennaio  Milano
Paediatric allergy from bench to bedside 
MCA Events, Milano 
Tel. 0234934404 - Fax 02 34934397 
info@mcaevents.org - www.mcaevents.org

23-25 gennaio  Ferrara
Clinical Governance in Pneumology 
Evento MIDIA - Monza 
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442 
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

25-28 gennaio  Mondello (PA)
I Corso residenziale. Disturbi respiratori nel sonno 
Eventochiaro, Milano 
Tel. 02 45477009 - Fax 02 36569487 
eventichiaro@libero.it

26-27 gennaio  Milano
VI Congresso AIPO Lombardia 
AIPO Ricerche, Milano 
Tel. 02 55231231 - Fax 02 55231543 
congressolombardia2006@aiporicerche.it - www.aiponet.it

4-7 febbraio  Pattaya, T
IV World Congress on Immunopathology, 
Respiratory Allergy & Dermatology 
Congress Secretariat, Moscow, Russia 
Tel. +7 095 7351414 - Fax +7 095 7351441 
info@wipocis.org - www.immunopathology.org

6-8 febbraio  Ferrara
Clinical Research in Pneumology 
Evento MIDIA - Monza 
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442 
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

10-11 febbraio  Bologna
6° congresso Nazionale AIST - La terapia della tosse 
I&C congressi - Bologna 
Tel. 051 6144004 
posta@iec-srl.it - www.assostosse.org

16-18 febbraio  Sciacca (AG)
1^ Congresso Mediterraneo di Pneumologia 
iDea Congress Ecc…

24-25 febbraio 2006  Verona
Corso ARIR 
Il ricondizionamento all’esercizio fisico nel paziente 
respiratorio 
ARIR Aggiornamento, Milano 
Tel. 347 8044525 orari d’ufficio - Tel. 02 5461286 
segreteria@arirassociazione.org 
www.arirassociazione.org

3-4 marzo  Roma
Focus Pediatria. Formazione permanente per il Pediatra 
iDea Congress - Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

3-8 marzo  Miami Beach, Florida, USA
American Academy of Allergy, Asthma & Immunology 
(AAAAI) 
62nd Annual Meeting 
Milwaukee, USA 
Tel. +1 414 2726071 - Fax +1 414 2726070 
info@aaaai.org - www.aaaai.org

11 marzo  Modena
La BPCO grave. Terapia e riabilitazione 
AlphaStudio, Trieste 
Tel. 040 7600101 - Fax 040 7600123 
info@alphastudio.it

13-15 marzo  Trieste
RespiroTrieste 2006. 
Scienza e tecnologia in pneumologia 
AlphaStudio, Trieste 
Tel. 040 7600101 - Fax 040 7600123 
info@alphastudio.it

22-25 marzo  Stresa
5th International Conference on Management and 
Rehabilitation of Chronic Respiratory Failure  
(from ICU to home) 
Effetti - Milano 
Tel. 02 3343281 - Fax 02 38006761 
stresaconference2006@effetti.it - www.effetti.it

3-6 aprile  Firenze
5th International Workshop.  
Respiratory High Dependency Unit 
Eventichiaro - Milano 
Tel. 02 45477009 - Fax 02 36569487 
eventichiaro@libero.it

5-8 aprile  Reggio Calabria
8^ congresso Nazionale SIAIP 
iDea Congress ecc…

19-23 aprile  Antalya, TR
9th Annual Congress. Turkish Thoracic Society 
Figur Congress - Istanbul 
Tel. +90 2122586020 - Fax +90 2122586078 
toraks@figur.net - www.toraks.org.tr

22-25 aprile  Tenerife, E
IV European Asthma Congress 
Congress Secretariat, Moscow, Russia 
Tel. +7 095 7351414 - Fax +7 095 7351441 
info@wipocis.org - www.immunopathology.org

25-26 aprile  Vilnius, LT
6th International Bronchial Asthma & 3rd International 
Orphan Pulmonology Conference-School
Vilnius City University Hospital - Vilnius
arval@takas.lt - www.pulmonology.lt

96
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Regent: Prof. Giuseppe Di Maria (Catania, Italy)

Congresso Nazionale
National Meeting

4 - 6 maggio 2006
Città della Scienza
Napoli, Italy
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CENTER S.p.A.

®

Segreteria Scientifica

Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria
Resp.: Dott. Francesco de Blasio

Via Cintia, Parco San Paolo - 80126 Napoli
Tel. 081 7283144 - Fax 081 8046977

e-mail: fdeblasio@qubisoft.it
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27-28 aprile  Parigi, F
Haemodynamic Monitoring in Shock and Implications  
for Management
Colloquium - Parigi
Tel. +33 144641515
ICC2006@coloquium.fr  www.srlf.org

28 aprile  Lignano Sabbiadoro (UD)
La ventilazione non invasiva nell’insufficienza 
respiratoria acuta: dal territorio al dipartimento 
di emergenza 
AlphaStudio, Trieste 
Tel. 040 7600101 - Fax 040 7600123 
info@alphastudio.it

4-6 maggio  Napoli
CHEST Capitolo Italiano, Congresso Nazionale 
G.P. Pubbliche Relazioni s.r.l. 
Tel. 081 401201-412835 - Fax 081 404036 
info@gpcongress.com

10-12 maggio  Praga, CZ
EFA Conference 2006 
Guarant - Praga 
Tel. +420 284001444 - Fax +420 284001448 
EFA2006@GUARANT.CZ  

19-24 maggio  San Diego
ATS 2006 
American Thoracic Society 
Tel. +1 2123158658 - Fax +1 212/315-8653 
ats2006@thoracic.org - www.thoracic.org

1-3 giugno  Varsavia, PL
Pulmonary Circulation 2006 
IWENT – Varsavia 
Tel. +48 224821122 
iwent@hot.pl  www.pc2006.ptkardio.pl

8-10 giugno  Benevento
XLI Edizione - XIII Seminario
Gli equilibri in medicina interna. La patologia 
dell’area critica
Ass. Scient. “Incontri al Fatebenefratelli”, Benevento 
Tel. 0824 771329 
sgambato@lycos.it

10-14 giugno  Vienna, A
XXV Congress of the European Academy of Allergology 
and Clinical Immunology Annual Meeting 
Congrex Sweden AB, EAACI 2006, Sweden 
Tel. +1 46 8 459 66 00 - Fax +1 46 8 661 91 25 
eaaci2006@congrex.se - www.congrex.com/eaaci2006

13-15 giugno  Québec, CDN
International Symposium on Cardiopulmonary 
Prevention/Rehabilitation
info@symposiumrehabilitation.org  www.
symposiumrehabilitation.org

15-18 giugno  Hradec Kralové, CZ
13th Congress of Czech and Slovak Pneumological and 
Phthysiological Societies
Dept. of Respiratory Diseases
Tel. +420 605790706 
vitahk@seznam.cz

17-19 giugno  Coimbra, P
10th International Conference on Bronchoalveolar Lavage
Pcta. Mota Pinto - Coimbra
Tel./Fax +351 239836262
Centro.pneumologia@webside.pt 
www.uc.pt/pneumo/10bal/

18-21 giugno  Praga, CZ
10th Central European Lung Cancer Conference
Conference Partners - Praga
Tel. +420 224262109 - Fax +420 224261703
celcc@conference.cz - www.conference.cz

22-24 giugno  Catania
3rd International WASOG Conferences on Diffuse Lung 
Diseases 
AISC&MGR AIM Group, Milano 
Tel. 02 566011 - Fax 02 56609045 
wasog2006@aimgroup.it - www.aimgroup.it

3-7 luglio  Cancun, MEX
V Asociacion LatinoAmericana de Torax Congress 
Intermeeting - Mexico
Tel. +52 5536 8151 - Fax +52 5536 7309
imeeting@infosel.net.mx - www.alatorax.com

15-18 luglio  Losanna, CH
XVIII World Congress of Asthma
Conventus of Switzerland - Nyon, CH
Tel. +41 22 9068570 - Fax +41 22 9068575
congress@conventus-swiss.com - www.worldasthma06.ch

19-22 agosto  Buenos Aires, AG
14th Latin American Congress of Allergy, Asthma and 
Immunology
AACI Association - Buenos Aires
Tel./Fax +5411 4334 7680
latamcong@alergia.org.ar

2-6 settembre  Monaco, D
16th ERS - European Respiratory Society Annual Congress
ERS - Lausanne, CH
Tel. +41 212130101 - Fax +41 212130100
info@ersnet.org - www.ersnet.org

4-7 ottobre  Firenze
7° Congresso Nazionale della Pneumologia
AISC&MGR - AIM Group - Milano
Tel. 02 566011 - Fax 02 56609045
Uip2006@aimgroup.it - www.aimgroup.it/2006/uip

21-26 ottobre  Salt Lake City, USA
CHEST 2006 
American College of Chest Physicians 
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400 
ww.chestnet.org

25-28 ottobre  Cittadella
2^ Corso teorico-pratico di assistenza domiciliare 
respiratoria 
Euroconventions, Piacenza 
Tel. 0523 335732 - Fax 0523 334997 
info@euroconventions.it - www.euroconventions.it

28 ottobre  Spoleto
VI^ Congresso AIPO, Sezione interregionale 
centro-adriatica.  
Criticità in pneumologia: confronto e soluzioni. 
Ellepi Congressi, Roma 
Tel. 06 42012013 - Fax 06 64961201 
aipospoleto@lpcomunicazione.it

10–15 novembre  Philadelphia, USA
American College of Allergy, Asthma and Immunology 
(ACAAI) 
Annual Meeting  
mail@acaai.org - www.acaai.org 

13-15 novembre/27-29 novembre  Ferrara
Evidence-Based Pneumology - II° Workshop 2006 
Evento MIDIA - Monza 
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442 
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it
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A Elogio della fuga

Francesco Iodice

Che cos’è uno scrittore?…  vanità, vanità…
V.V. Rozanov, Foglie cadute

Sul bollettino dell’Ordine dei Medici di Napoli,  
alla fine della benevola e lusinghiera 
recensione del mio libro precedente “Il mago 
e la luna”, l’amico vice-presidente Bruno 
Zuccarelli, mi domanda – e la cosa non è da 
poco – se, da ora in poi, la mia prima 
professione sarà la pneumologia o la 
letteratura. Lui simpaticamente scherza, ma 
l’interrogativo investe quella che viene 
definita ‘una precisa scelta di vita’. 
Per quelli, come me, che rievocano sul filo 
dell’autobiografia, tutte le memorie sono solo 
imposture consce o, peggio, inconsce e 
quindi ogni giudizio, ogni psudoanalisi logica 
è solo un pavoneggiamento, un tentativo di 
valorizzarsi di fronte a se stesso ed ai suoi 
contemporanei. Scrivere non è altro che 
l’immediata assunzione su di sé della fasullità 
di tutte le scritture, perché non si è autori 
della propria vita ma solo autori della 
riscrittura della propria vita; quindi, si cerca di 
narrare la propria esistenza con voli più o 
meno pindarici della fantasia e, a pensarci 
bene, se si bara, è un rendere menzogna per 
bugia, pan per focaccia alla vita.
Il carattere, i desideri, le abitudini di quasi 
tutti gli uomini cambiano con l’età: lo scopo è 
quello di comportarsi nel migliore dei modi e 
di fare la sua bella figura. Ecco perché chi vive 
in modo difforme dalla sua età, prima o poi 
salta con la mente. Diceva Schopenauer: 
“Da giovane, ogni volta che udivo suonare o 
battere alla porta ero felice, perché pensavo: 
‘Chissà, forse ci siamo!’. Adesso, quando 
battono alla porta mi spavento, poiché penso: 
‘Stavolta ci siamo!’.”

Vediamo, così, giovani amabili ed energici, 
altri agitati e indisponibili, altri ancora miti 
e tranquilli al limite dell’indolenza, ma quasi 
tutti aspiranti ad una felicità che nella 
maggior parte dei casi resterà incompiuta: 
è questa la caratteristica della prima metà 
della vita che pur presenta tanti vantaggi 
sulla seconda. In vecchiaia, però, quasi tutti 
appariamo migliori perché più esperti; 
cerchiamo solo la quiete e la maggior assenza 
di dolori possibile. Quando ci voltiamo a 
guardare il nostro passato, senza più 
l’ossessione di nuove scoperte da fare, senza 
più l’ansia di nuove conquiste da compiere – 
soprattutto perché sappiamo che mète da 
raggiungere non ci sono da nessuna parte – 
ci sembra di navigare in un mare tranquillo e 
sicuro, senza fatica e senza ansia; un mare 
del tutto diverso da quello difficile e 
pericoloso che nevroticamente abbiamo 
attraversato da giovani. È questo il compenso 
che si riceve sulle soglie della vecchiaia: un 
compenso fortunato sia per la durata della 
vita, sia perchè si riesce a capire in tempo che 
molte di quelle cose che ci hanno interessato 
da giovani rivestivano solo una modesta 
importanza. A pensarci bene, quello dell’età 
avanzata, è uno stato notevolmente più felice 
del primo, dato che esso desidera qualcosa di 
ottenibile: la seconda metà della vita contiene 
meno solerzia, ma più tranquillità.
E, in questa condizione serena, ognuno segue 
la propria inclinazione; se, come qualcuno ha 
detto, noi siamo quello che siamo stati nei 
primi dieci anni di vita, era pertanto 
inevitabile per me finire alla macchina da 
scrivere (o al PC): all’asilo ed alle elementari 
le carocchie dalle suore hanno tamburellato 
sulla mia capoccia per la mania di 
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scribacchiare dappertutto, sui foglietti, nei 
quaderni, sul banco, sui muri, etc. 
Vi è poi la questione anagrafica. Quando si è 
ben consci che, dopo i novanta regolamentari, 
si stanno giocando i tempi supplementari, si 
decide di rendere “vivo” quello che per molti 
è tempo “morto”, ma soprattutto di divertirsi 
in modo innocuo (il “qui rido io” scarpettiano)  
scegliendo di fare finalmente quello che 
piace. Ad un certo punto si sente l’imperioso 
bisogno di un migliore uso del cosiddetto 
“tempo libero” che in genere viene sprecato o 
in affannosi viaggi interplanetari, o in riunioni 
inutili e dannose, o in pallosissimi simposi o 
in un “ozio pieno” che contrasta con il “tempo 
pieno” o, infine, nel continuare a recitare la 
parte del “perenne ricercatore”: è la 
“sindrome dello specializzando” che affligge 
qualche patetico senator che – a ottanta e 
passa anni suonati – goffamente parla delle 
sue casistiche e degli studi che sta 
conducendo in luoghi fantomatici e con 
collaboratori inesistenti: farebbe meglio a 
seguire le orme di Ciampi e raccontare fiabe 
ai suoi nipotini, così come sto facendo io da 
un anno con la splendida Francesca Pia.
Quando mi viene chiesto perché in vecchiaia 
mi sono messo a scrivere, confesso che provo 
imbarazzo e non so rispondere: forse è bello 
perché consente sia di conversare con se 
stesso che con altri, o forse perché è una 
maniera di parlare senza essere interrotti; 
o forse, ancora, perché a tutti i dilettanti 
piace scrivere, anche se raramente scrivono 
bene (c’è chi  si crede grande scrittore o 
perché viene letto da tutti o perché nessuno 
lo legge!).
Il bambino – che spontaneamente agirebbe 
solo guidato dall’immaginazione e dalla 
creatività – viene imprigionato fin dalla 
nascita dagli automatismi socio-economico-
culturali di coloro che lo hanno preceduto 
e si trova la strada sbarrata da innumerevoli 
giudizi di valore imposti, dapprima dai 
genitori (devi studiare, devi essere il primo, 
non perdere tempo a giocare, preparati ad 
occupare il posto più alto possibile della scala 
sociale) e poi, dalle strutture sociali 
(competitività, ingresso in una comunità 
istituzionalizzata gerarchicamente, sforzi per 

raggiungere a tutti i costi uno “status 
symbol”). E, poiché, nella vita lo spazio in cui 
si deve compiere una qualsivoglia azione è 
occupato anche dagli altri, con questi, prima 
o poi, occorre ingaggiare una lotta. L’ideale 
sarebbe evitare lo scontro perché la ribellione 
solitaria porta inevitabilmente alla 
soppressione del ribelle; così come inutile è 
la ribellione di gruppo che ci ricaccerebbe in 
una asfissiante gerarchia; ma, va evitata 
anche la sottomissione che porta alla perdita 
della libertà ed alla sofferenza fisica e 
psichica, derivante dall’impossibilità di agire 
secondo le proprie pulsioni, specie per chi 
non ha le caratteristiche del servo e anela 
ad essere libero.
E allora? 
E allora non rimane che la fuga, che il mio 
amico Manlio Santanelli chiamerebbe “Uscita 
di emergenza”; e l’unica soluzione è quella di 
fuggire in un mondo che non è di questo 
mondo, il mondo dell’immaginazione che non 
interessa quasi a nessuno; con un rischio 
minimo di essere inseguiti, ci si può ritagliare 
un vasto ambito gratificante, che taluni 
chiameranno narcisistico, ma che farà 
perdere al fuggitivo ogni causa ansiogena, 
un ambito senza sottomissione e rivolta, 
senza dominanza o conservatorismo. Lontano 
dalle competizioni gerarchiche, finalmente si 
spera di  trovare la propria “normalità”, 
lasciando le malattie dette “psicosomatiche” 
– ulcera allo stomaco, impotenza sessuale, 
ipertensione arteriosa e le tante sindromi 
depressive oggi così frequenti – sia ai 
dominati, che cercano senza successo di 
affermare la propria egemonia, che ai 
dominanti, i quali temono di perdere da un 
momento all’altro il loro contestatissimo 
potere.
Ma prima di rispondere definitivamente alla 
domanda dell’amico Bruno, occorre chiedersi:  
che dire delle mie altre professioni, quella di 
padre, di marito, di figlio, etc?
E qui viene il punto. La risposta forse verrà 
meglio articolata, ragionando così: dopo oltre 
quaranta anni di pneumologia ospedaliera – 
caratterizzati da momenti belli (molti) e meno 
belli (pochi) – e tuttavia, stanco della 
competitività, della rissosità, delle gelosie e 
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ingratitudini (ah!… le mete, le mete…) – si 
vorrebbe abbandonare il campo di battaglia e  
fare  solo e sempre “letteratura”; ma, come 
da noi si dice, quando uno “è pate ‘e fi glie!”, 
il bisogno preme (come è diverso il sogno 
dalla realtà!). I fi gli, si sa, li abbiamo prima in 
braccio, poi, un bel giorno, per le mani e 
infi ne, un giorno meno bello, sulle spalle 
(specie oggi che siamo padri quando 
comandano i fi gli, dopo essere stati fi gli 
quando comandavano i padri!) con impellenza 
del vile denaro; chi pensa che “l’amour pour 
l’argent” sia la radice di tutti i mali, non 
dovrebbe pensare lo stesso per la mancanza 
di denaro.
La prima professione, pertanto, resta la 
pneumologia perché consente di sbarcare il 
lunario e dare un minimo di sicurezza sociale. 
Quella secondo cui il danaro  non possa dare 
la felicità, probabilmente è una voce messa in 
giro dai ricchi perché i poveri non li invidino 
troppo; ma, appena possibile, si corre al PC e, 
come diceva Viviani, ci si mette a correre con 
“a, e, i, o, u” che, come i carmina, 
malauguratamente “non dant panem”. 
Non per caso, il più povero di tutti i 
parlamentari è stato un poeta, il senatore a 
vita Mario Luzi, che nel 2003 dichiarò il 
reddito più basso: la miseria di appena 
sessantaseimila  mila euro annui di 
imponibile!
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Stresa, Italy 
Lago Maggiore 
March 22-25, 2006
Palazzo dei Congressi

Pulmonary Advances
5th International Conference on
Management and Rehabilitation
of Chronic Respiratory Failure
(from ICU to home)
Sponsored by ERS, European Respiratory Society

ATS, American Thoracic Society

1st Italian Conference on
A Multidisciplinary Approach
to Respiratory Medicine

AIMAR
Associazione Scientifica

Interdisciplinare per lo Studio
delle Malattie Respiratorie

Chairman: C.F. Donner (I)

Scientific Committee - International Track
N. Ambrosino (I), R. Casaburi (USA), B. Celli (USA), 

M. Decramer (B), R. Goldstein (CDN), P.W. Jones (UK), 
B. Make (USA), J. Roca (E), A. Rossi (I), C. Roussos (GR),
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Clown doctor

Roberto Altobelli

Voglio tornare libero 
e nascondere dietro un naso rosso 
la mia tristezza.

Voglio regalare libertà 
e asciugare le lacrime di un bimbo 
con il fazzoletto del sorriso.

Voglio essere libero 
e lavorare con fantasia 
nel torbido stagno della burocrazia.

Voglio dare libertà 
e raccontare una favola 
in cui l’orco è la realtà della vita.

Voglio essere libero 
e chiudere le porte 
del vile mercato della salute

Voglio dare libertà 
e far sorridere i compagni di lavoro 
troppo stanchi di subire.

Vorrei che i bimbi tesi come archi 
rilassino le gote 
e siano sereni 
come al fianco di un vero amico.

Libertà è una magia, 
è sognare un mondo migliore 
a misura di bambino. 

Roberto Altobelli 
Specialista in Pediatria, Allergologia e 
Immunologia pediatrica. 
Pediatra ospedaliero presso l’Ospedale 
di Sesto S. Giovanni (MI).

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

Dalla sostanza plastica all’apparenza 
cromatica dall’accidente segnico 
all’installazione spaziale si articola il tema 
classico della medaglia nel frottage pittorico

“... Il tema prescelto è quello classico della 
medaglia che viene enfatizzata nella dimen- 
sione monumentale. Si parte da un basso- 
rilievo raffigurante un volto di profilo e le otto 
grandi e spettacolari opere che costituiscono 
il corpo della mostra si differenziano 
significativamente per il diverso uso del 
frottage pittorico. Si istituisce così una sorta 
di percorso all’interno delle metamorfosi a cui 
viene sottoposto l’apparire di un unico 
soggetto in rapporto al mutare del contesto.
Innanzitutto il colore evoca platealmente la 
diversa materia nelle tre serie del bronzo, 
dell’argento e dell’oro nel puntuale riscontro 
tra sostanza plastica ed apparenza cromatica. 
E quindi, all’interno di ogni serie, il segno 
qualificante e la collocazione ambientale 
visualizzano le mutazioni a cui l’unico tema 
dello stesso volto è sottoposto, per il variare 
del contesto spazio-temporale e così la 
medaglia di bronzo (che inizialmente, accanto 
al rilievo virtuale, presenta anche un settore 
tattilmente tridimensionale), nelle tre stazioni 
della metamorfosi registra un’accensione 
cromatica e luministica ed infine diviene uno 
stendardo in cui, anche per l’infittirsi del 
segno, la componente plastica tende a 
dileguarsi. E così nelle due medaglie 
d’argento il segno perentorio ed il tono 
cromatico umbratile mettono a drammatico 
confronto la violenza della spaccatura ed il 
degrado dell’ossidazione...

CONTEMPORANEA

Enzo E. Mari vive e lavora a Trieste. 
Ha partecipato ad importanti mostre 
personali e collettive, i suoi lavori sono 
conosciuti in Argentina, Austria, Germania, 
Portogallo, Russia, Slovenia e Stati Uniti.

... E così la medaglia che, per sua natura e 
destinazione, è espressione di memoria 
temporale e simbolo spaziale, nel frottage 
recente di Enzo E. Mari viene 
suggestivamente restituita sul piano pittorico 
quale suadente metafora dello svolgersi delle 
umane vicende...

Sergio R. Molesi
dalla mostra tenutasi a Trieste 8-27 novembre 2005

2005, Oro nello spazio, frottage pittorico, ø 100 cm 
€ 1800,00

2005, Antico bronzo, frottage pittorico, ø 100 cm 
€ 1800,00
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MidiaArte è una attività di Midia srl che propone ai 
lettori di PNEUMORAMA una galleria virtuale.  
Chi fosse interessato all’acquisto delle opere 
“esposte” (se disponibili) 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. 

2005, Riflessi nel bronzo (particolare) 
frottage pittorico, ø 100 cm 
€ 1800,00

2005, Bronzo - stendardo, 100x100 cm 
€ 1800,00

2002, Chi sa se?, frottage pittorico, 90x90 cm 
€ 1800,00

2005, Spaccatura nell’argento (particolare) 
frottage pittorico, ø 100 cm 
€ 1800,00

2005, Oro nel tempo (particolare) 
frottage pittorico, 100x100 cm 
€ 1800,00
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In vino salus

Sandro Amaducci

“I can resist everything except 
temptations” (Oscar Wilde)

Si dice che F. Stravinskij affetto da grave 
polmonite guarì dopo una terapia di 
spumante... in effetti, “vino rosso fa buon 
sangue” è una delle più conosciute “pillole” 
di saggezza  popolare che esalta le proprietà 
non solo voluttuarie ma anche salutistiche del 
vino. È solo una credenza popolare o come 
spesso avviene, c’è qualche fondamento 
reale? E se realmente il vino fa bene, quanto 
possiamo permetterci di bere? Lo chiediamo 
ad una nota dietologa. 
Il tema “Vino e salute” è sempre più al centro 
del dibattito scientifico tra chi sostiene, forte 
di studi scientifici, l’azione benefica di un 
moderato consumo di vino e chi è 
maggiormente preoccupato di possibili abusi 
e degli effetti nocivi dell’alcol consumato in 
quantità eccessive. Questi ultimi ricordano 
che un consumo continuo di vino è dannoso, 
dato che oltre a danni epatici (epatite e 
cirrosi), l’alcol può essere causa di gastriti, 
ulcera gastrica e duodenale, insufficienza 
pancreatica, miocardiopatie, miopatie, alcune 
forme di cancro (carcinoma all’esofago), 
disturbi nervosi, osteoporosi e chi più ne ha...
In effetti una certa cautela e moderazione è 
sempre doverosa quando si parla di bevande 
alcoliche, ma è anche vero che da quanto 
risulta da numerose ricerche, sembra che le 
persone abituate ad un regolare e moderato 
consumo di bevande a bassa gradazione 
alcolica (vino e birra) tendano a vivere più a 
lungo e a presentare una minore incidenza di 
alcune malattie croniche rispetto a chi non 
beve o a chi lo fa in maniera eccessiva... alla 
faccia dei colleghi che, compilando la cartella, 

alla risposta “bevo un bicchiere”, scrivono 
potus +++.
L’effetto positivo più marcato di un moderato 
uso di bevande alcoliche a bassa gradazione 
è sulla cardiopatia ischemica (di cui l’infarto 
del miocardio è molto spesso l’esito 
terminale). Nel vino non è presente solo 
l’alcol etilico che si produce per 
fermentazione degli zuccheri dell’uva, ma 
anche una miriade di altri componenti non 
alcolici, sostanze organiche che derivano sia 
dalle uve di origine che dai processi di 
vinificazione. Queste sostanze minori, 
presenti in quantità modestissime, sono però 
responsabili sia delle caratteristiche 
organolettiche del vino (aroma, colorazione, 
sapore), che delle sue proprietà benefiche.
I polifenoli sono i principali composti del vino 
che hanno un’azione antiossidante, ovvero in 
grado di neutralizzare i radicali liberi, veri 
responsabili del precoce invecchiamento e 
delle malattie degenerative. Tra questi 
polifenoli il più studiato è il resveratrolo, una 
sostanza di origine vegetale che si trova 
principalmente nella buccia dell’uva rossa, 
negli acini e naturalmente nel vino, specie 
rosso. Numerosissime pubblicazioni 
comparse su riviste prestigiose, come Nature, 
Science e Lancet hanno documentato le 
proprietà del resveratrolo: fluidifica il sangue 
riducendo la tendenza delle piastrine ad 
aggregarsi e soprattutto ha una potente 
attività antiossidante, particolarmente utile 
per prevenire e ridurre i processi di 
aterosclerosi e, come appare da recenti 
ricerche, anche per prevenire o rallentare la 
degenerazione progressiva delle cellule 
cerebrali, fenomeno che sta alla base di 
patologie come la demenza senile. 
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VI  CONSIGLIO
M A R K U S  P R A C K W I E S S E R

Salendo da Bolzano nord verso l’Alpe di 
Siusi, prima di giungere a Fiè, sulla vostra 
sinistra si nota un cartello “GUMPHOF” 
vendita vini. Di primo acchito pensereste 
non ad una azienda ma che so ad una 
mescita. Chi è quel pazzo che coltiva sugli 
erti pendii che dalla Val d’Isarco 
s’inerpicano verso Fiè? Questo folle è 
Markus Prackwiesser, un giovane 
vigneron quasi sconosciuto nella stessa 
valle. Pochissime bottiglie a prezzi 
onestissimi (meno della metà dei famosi 
vini di Termeno), ma che Sauvignon 
Presulis (dal nome del vicino castello)! 
Vero stile Val d’Isarco, minerale ma 
elegantissimo, è meritatamente 
approdato nel 2004 ai Tre Bicchieri.
Ma tutta la linea (Presulis) è elogiabile 
per la sua eleganza (Pinot Bianco e 
Gewurztraminer).
Segnaliamo inoltre il pinot bianco di base 
e l’accattivante schiava.

Tel. 0471601190.
Senza e-mail, ma con tanta passione
e prezzi da saldo.

Il resveratrolo è una molecola molto potente, 
ha proprietà antiossidanti superiori a quelle 
delle vitamine C, E e del beta-carotene ed è 
effi cace anche a bassissime dosi, ancora più 
piccole di quelle bio-disponibili dopo 
l’ingestione di un bicchiere di vino rosso.
Ma il vino non contiene solo polifenoli. Altre 
sostanze come le catechine, la quercitina, i 
cinnammati e altre ancora..., contribuiscono
a determinare quella particolare complessità 
della bevanda vino che fa sì che gli effetti 
benefi ci siano determinati non dalla singola 
sostanza (vedi resveratrolo) ma “dall’insieme 
vino”. Inoltre, non dimentichiamo che il vino è 
un buon profi lattico (grazie ai tannini e agli 
antociani) nel campo dell’igiene alimentare.
Ma allora, qual è la giusta quantità di vino che 
bisogna bere? E ancora, l’effetto protettivo è 
comune anche alle altre bevande alcoliche?
A questo proposito, secondo alcuni studi, le 
diverse bevande alcoliche sembrano avere 
effetti diversifi cati, a parità di alcol ingerito:
il vino sembra esercitare un ruolo protettivo 
maggiore rispetto a quello degli altri alcolici, 
in particolare rispetto ai superalcolici in cui
le sostanze antiossidanti sono molto meno 
rappresentate ed il contenuto di alcol etilico
è molto più concentrato. 
La quantità di alcol accettabile è quella che 
corrisponde alla quantità che un individuo 
sano riesce a  metabolizzare e che grosso 
modo corrisponde alla quantità presente in
2-3 bicchieri di vino a 12 gradi o 1-2 lattine di 
birra o 1-2 bicchierini di superalcolico al 
giorno. 
Ma oltre alla composizione e al contenuto in 
alcol delle varie bevande, bisogna 
considerare anche le modalità con le quali 
vengono consumate. Il vino (e in misura 
ridotta la birra), nel rispetto della tradizione 
mediterranea, è prevalentemente bevuto 
durante i pasti: la contemporanea assunzione 
dei cibi riduce il picco dell’alcol nel sangue, 
mentre è mantenuto l’apporto delle sostanze 
antiossidanti.
Quindi, una modica e regolare quantità di 
vino (non superiore a 2-3 bicchieri piccoli per 
l’uomo e 1-2 per la donna) o birra al pasto 
potrebbe esercitare i propri effetti positivi 

senza esporre l’organismo ai pericolosi effetti 
tossici di dosi eccessive di etanolo. 
In conclusione: bere poco, ma soprattutto 
bere bene!
Da San Paolo Tim.1,5,23: “Smetti di bere 
soltanto acqua ma fa uso di un po’ di vino a 
causa dello stomaco e della tue frequenti 
indisposizioni”.
Di Sandro Amaducci, ma soprattutto di 
Donatella Noè (dietologa OSCB).



Riassunto delle caratteristiche del prodotto

1. Denominazione della specialità medicinale. Octegra® 400 mg compresse. 
2. Composizione qualitativa e quantitativa. Una compressa film-rivestita contie-
ne: moxifloxacina cloridrato 436,8 mg, equivalenti a moxifloxacina 400 mg. 
3. Forma farmaceutica. Compresse film-rivestite. 4. Informazioni cliniche. 4.1.
Indicazioni terapeutiche. Octegra® 400 mg compresse film-rivestite è indicato per
il trattamento delle seguenti infezioni batteriche: riacutizzazione di bronchite croni-
ca. Polmonite acquisita in comunità, con l’esclusione delle forme gravi. Sinusite
acuta batterica (adeguatamente diagnosticata). Octegra® 400 mg compresse film-
rivestite è indicato per il trattamento delle infezioni di cui sopra, qualora siano
sostenute da batteri sensibili alla moxifloxacina. Nel prescrivere una terapia anti-
biotica si dovrebbe fare riferimento alle linee guida ufficiali sull’uso appropriato
degli agenti antibatterici. 4.2. Posologia e modo di somministrazione. Posologia
(adulti). Una compressa film-rivestita da 400 mg una volta al giorno. Non sono
necessari aggiustamenti di dosaggio negli anziani, nei pazienti con basso peso cor-
poreo o nei pazienti con insufficienza renale lieve o moderata (con clearance della
creatinina superiore a 30 ml/min/1,73 m2) (cfr. paragrafo 5.2 per maggiori dettagli).
Non vi sono dati per supportare l’uso della moxifloxacina nei pazienti con clearan-
ce della creatinina inferiore a 30 ml/min/1,73m2 oppure in dialisi renale e i dati nei
pazienti con ridotta funzionalità epatica sono insufficienti (cfr. paragrafo 4.3). Modo
di somministrazione. La compressa film-rivestita deve essere deglutita intera con
una sufficiente quantità di liquido e può essere assunta indipendentemente dai
pasti. Durata della somministrazione. Octegra® 400 mg compresse deve essere
assunto per i seguenti periodi di trattamento: riacutizzazione di bronchite cronica
5-10 giorni. Polmonite acquisita in comunità 10 giorni. Sinusite acuta 7 giorni.
Octegra® 400 mg compresse film-rivestite è stato studiato, in fase di sperimentazio-
ne clinica, per periodi di trattamento della durata massima di 14 giorni. Si racco-
manda di non superare il dosaggio consigliato (400 mg una volta al giorno), né la
durata della terapia per la specifica indicazione. 4.3. Controindicazioni.
Ipersensibilità alla moxifloxacina, ad altri chinoloni o ad uno qualsiasi degli ecci-
pienti. Gravidanza e allattamento (cfr. paragrafo 4.6). Bambini e adolescenti in fase
di crescita. Pazienti con un’anamnesi di malattia/disturbo dei tendini correlata al
trattamento con chinoloni. Sia nelle sperimentazioni precliniche che nell’uomo, in
seguito ad esposizione alla moxifloxacina sono state osservate modificazioni nel-
l’elettrofisiologia cardiaca, sotto forma di prolungamento dell’intervallo QT. Per
ragioni di sicurezza, Octegra è pertanto controindicato nei pazienti con: 
- documentato prolungamento del QT congenito o acquisito. 
- Alterazioni elettrolitiche, in particolare ipokaliemia non corretta. 
- Bradicardia clinicamente rilevante. 
- nsufficienza cardiaca con ridotta frazione di eiezione ventricolare sinistra, 

clinicamente rilevante. 
- Anamnesi di aritmie sintomatiche. 
Octegra non deve essere impiegato contemporaneamente ad altri farmaci che
prolungano l’intervallo QT (cfr. anche paragrafo 4.5). Per insufficienza di dati
Octegra è controindicato anche nei pazienti con ridotta funzionalità epatica (Child
Pugh C) e nei pazienti con incremento delle transaminasi > 5 x il limite superiore di
normalità, come pure nei pazienti con clearance della creatinina inferiore a 30
ml/min/1,73m2 (creatinina sierica > 265 µmol/l) o sottoposti a dialisi renale. 
4.4. Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego. • È noto che i chi-
noloni possono provocare convulsioni. Il prodotto deve essere usato con cautela
nei pazienti con disturbi del SNC che possono predisporre alle convulsioni o
abbassare la soglia convulsiva. • Se si constata un indebolimento della vista o qual-
siasi altro effetto a carico degli occhi, consultare immediatamente un oculista. • In
corso di terapia con chinoloni, compresa la moxifloxacina, possono verificarsi
infiammazione e rottura dei tendini, in particolare nei pazienti anziani e in quelli in
trattamento concomitante con corticosteroidi. Al primo segno di dolore o infiam-
mazione i pazienti devono interrompere il trattamento con Octegra e mettere a
riposo l’arto o gli arti interessati. • In alcuni pazienti la moxifloxacina ha determina-
to un prolungamento dell’intervallo QTc dell’elettrocardiogramma. Nell’analisi
degli ECG ottenuti nel programma di sperimentazione clinica, il prolungamento
del QTc con moxifloxacina è stato pari a 6 msec, ± 26 msec, 1,4% rispetto al valo-
re basale. Nei pazienti che ricevono moxifloxacina, i farmaci in grado di ridurre i
livelli di potassio devono essere impiegati con cautela. A causa della limitata espe-
rienza clinica, la moxifloxacina dovrebbe essere usata con cautela nei pazienti con
condizioni in atto che possono favorire lo sviluppo di aritmie, quali l’ischemia acuta

del miocardio. Il prolungamento del QT può aumentare il rischio di aritmie ventri-
colari, compresa la torsione di punta. L’entità del prolungamento del QT può
aumentare con l’aumento delle concentrazioni del farmaco. Pertanto, si raccoman-
da di non superare il dosaggio consigliato. Il beneficio di un trattamento con moxi-
floxacina, specialmente nel caso di infezioni non particolarmente gravi, dovrebbe
essere valutato in rapporto alle informazioni contenute nel paragrafo “Avvertenze
e precauzioni”. Qualora si manifestino segni di aritmia cardiaca durante il tratta-
mento con Octegra, interrompere il trattamento ed eseguire un ECG. • Qualora vi
siano indicazioni di disfunzione epatica, si dovranno eseguire prove/indagini di fun-
zionalità epatica. • Sono stati segnalati casi di colite pseudomembranosa associati
all’impiego di antibiotici ad ampio spettro, compresa la moxifloxacina; pertanto, è
importante che questa diagnosi venga presa in considerazione nei pazienti che svi-
luppino grave diarrea durante o dopo l’uso di Octegra. In tale situazione devono
essere instaurate immediatamente adeguate misure terapeutiche. Sono controin-
dicati i farmaci che inibiscono la peristalsi. • I pazienti con anamnesi familiare di
deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi, o che presentino essi stessi tale difetto,
possono andare incontro a reazioni emolitiche se trattati con chinoloni. Pertanto,
Octegra dovrebbe essere usato con cautela in questi pazienti. • I chinoloni hanno
mostrato di provocare reazioni di fotosensibilità nei pazienti. Tuttavia, dagli studi è
emerso che la moxifloxacina presenta un rischio inferiore di indurre fotosensibilità.
Nonostante ciò, è opportuno consigliare ai pazienti di evitare, durante il trattamen-
to con moxifloxacina, l’esposizione ai raggi UV e quella intensa e/o prolungata alla
luce solare. • Molto raramente sono state segnalate reazioni allergiche e di iper-
sensibilità, anche dopo la prima somministrazione. Le reazioni anafilattiche, in casi
molto rari, talvolta in seguito alla prima somministrazione, possono progredire fino
allo shock, che può mettere il paziente in pericolo di vita. In questi casi è necessa-
rio interrompere la terapia con moxifloxacina ed istituire un adeguato trattamento
(ad es. il trattamento dello shock). 4.5. Interazioni con altri medicinali e altre
forme di interazione. Interazioni con specialità medicinali. Per i seguenti farma-
ci, non è possibile escludere un effetto additivo con la moxifloxacina sul prolunga-
mento dell’intervallo QT: antiaritmici di classe IA (ad es. chinidina, idrochinidina,
disopiramide), antiaritmici di classe III (ad es. amiodarone, sotalolo, dofetilide, ibu-
tilide), neurolettici (ad es. fenotiazine, pimozide, sertindolo, aloperidolo, sultopri-
de), antidepressivi triciclici, alcuni antimicrobici (sparfloxacina, eritromicina e.v.,
pentamidina, antimalarici, in particolare alofantrina) alcuni antistaminici (terfenadi-
na, astemizolo, mizolastina), altri (cisapride, vincamina e.v., bepridile, difemanile).
Questo effetto può determinare un incremento del rischio di aritmie ventricolari, in
particolare torsioni di punta. La moxifloxacina è pertanto controindicata nei pazien-
ti trattati con questi farmaci (cfr. anche paragrafo 4.3). Dovrebbe trascorrere un
intervallo di circa 6 ore fra la somministrazione di preparati contenenti cationi biva-
lenti o trivalenti (ad es. antiacidi contenenti magnesio o alluminio, didanosina com-
presse, sucralfato e preparati contenenti ferro o zinco) e la somministrazione di
Octegra. La somministrazione concomitante di carbone vegetale con una dose
orale di 400 mg di moxifloxacina ostacola sensibilmente l’assorbimento del farma-
co e ne riduce la disponibilità sistemica di oltre l’80%. L’uso concomitante di que-
sti due farmaci è pertanto sconsigliato (salvo in caso di sovradosaggio, cfr. anche
paragrafo 4.9). Dopo somministrazione ripetuta in volontari sani, la moxifloxacina
ha provocato un incremento della Cmax della digossina pari a circa il 30%, senza
influenzarne l’AUC o le concentrazioni di valle. Non è necessaria alcuna precauzio-
ne per l’impiego con digossina. Negli studi condotti in volontari diabetici, la som-
ministrazione concomitante di Octegra e glibenclamide ha ridotto le concentrazio-
ni plasmatiche di picco di glibenclamide del 21% circa. L’associazione di glibencla-
mide e moxifloxacina potrebbe teoricamente dare luogo a lieve e transitoria iper-
glicemia. Tuttavia, le modificazioni osservate nella farmacocinetica della glibencla-
mide non hanno determinato modificazioni dei parametri farmacodinamici (glice-
mia, insulinemia). Pertanto non si è osservata un’interazione clinicamente rilevante
tra moxifloxacina e glibenclamide. Alterazioni dell’INR. Sono stati segnalati nume-
rosi casi d’incremento dell’attività degli anticoagulanti orali in pazienti che riceve-
vano antibiotici, in particolare fluorochinoloni, macrolidi, tetracicline, cotrimoxazo-
lo ed alcune cefalosporine. Lo stato infettivo ed infiammatorio, nonché l’età e le
condizioni generali del paziente, sembrano costituire dei fattori di rischio. In tali cir-
costanze risulta difficile valutare se il disordine dell’INR (rapporto standardizzato
internazionale) sia provocato dall’infezione o dalla terapia antibiotica. Una misura
precauzionale è rappresentata da un monitoraggio più frequente dell’INR. Se
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necessario, il dosaggio dell’anticoagulante orale dovrebbe essere opportunamen-
te adattato. Sebbene uno studio d’interazione tra moxifloxacina e warfarin in volon-
tari sani abbia dato risultati negativi, le misure precauzionali sopra citate valgono
per warfarin, come per gli altri anticoagulanti. Non si sono verificate interazioni in
seguito a somministrazione concomitante di moxifloxacina e: ranitidina, probene-
cid, contraccettivi orali, supplementi di calcio, morfina somministrata per via paren-
terale, teofillina o itraconazolo. Gli studi in vitro con enzimi del citocromo P-450
umani supportano questi dati. Alla luce di questi risultati, un’interazione metaboli-
ca mediata dagli enzimi del citocromo P-450 è improbabile. Nota: Lo studio di inte-
razione con teofillina è stato eseguito con un dosaggio di moxifloxacina di 2 x 200
mg. Interazione con il cibo. La moxifloxacina non dà luogo a interazioni clinica-
mente rilevanti con il cibo, compresi latte e derivati. 4.6. Gravidanza e allattamen-
to. La sicurezza d’impiego della moxifloxacina in gravidanza non è stata valutata
nell’uomo. Gli studi sulla riproduzione condotti nei ratti e nelle scimmie non hanno
fornito alcuna evidenza di teratogenicità o  di compromissione della fertilità.
Tuttavia, come per altri chinoloni, è stato dimostrato che la moxifloxacina provoca
lesioni nella cartilagine delle articolazioni portanti degli animali in accrescimento. I
dati preclinici indicano che la moxifloxacina passa nel latte. L’uso della moxifloxaci-
na in gravidanza e durante l’allattamento è controindicato. 4.7. Effetti sulla capa-
cità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. I fluorochinoloni possono provo-
care una compromissione della capacità del paziente di guidare o azionare macchi-
nari, a causa delle reazioni a carico del SNC (ad es. stordimento). Dovrebbe essere
consigliato ai pazienti di osservare le loro reazioni alla moxifloxacina prima di gui-
dare o azionare macchinari. 4.8. Effetti indesiderati. In seguito al trattamento con
Octegra sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati. 
Le frequenze sono riportate sotto:
Comune: da � 1 a <10%
Non comune: da � 0,1 a <1%
Raro: da � 0,01 a <0,1%
Molto raro: <0,01%
Con l’eccezione della nausea e della diarrea, tutte le reazioni avverse da farmaco
sono state osservate con frequenze inferiori al 3%. Generali: comune: dolore addo-
minale, cefalea. Non comune: astenia, dolore, mal di schiena, malessere, dolore
toracico, reazione allergica, dolore alle gambe. Molto raro: ipersensibilità: reazione
anafilattica, shock anafilattico (eventualmente pericoloso per la vita). Sistema ner-
voso: comune: stordimento. Non comune: insonnia, vertigine, nervosismo, sonno-
lenza, ansia, tremore, parestesia, confusione, depressione. Raro: allucinazione,
depersonalizzazione, incoordinazione, agitazione, disturbi del sonno, alterazione
dell’attività onirica, convulsione. Molto raro: reazione psicotica. Apparato digeren-
te: comune: nausea, diarrea, vomito, dispepsia. Non comune: secchezza delle
fauci, nausea e vomito, flatulenza, costipazione, moniliasi orale, anoressia, stomati-
te, glossite. Molto raro: colite pseudomembranosa, epatite (prevalentemente cole-
statica). Apparato cardiovascolare: comune: in pazienti con concomitante ipoka-
liemia: prolungamento dell’intervallo QT. Non comune: tachicardia, edema perife-
rico, ipertensione, palpitazione, fibrillazione atriale, angina pectoris; in pazienti nor-
mokaliemici: prolungamento dell’intervallo QT. Raro: vasodilatazione, ipotensione,
sincope. Molto raro: aritmia ventricolare, torsione di punta (cfr. paragrafo 4.4).
Apparato respiratorio: Non comune: dispnea. Apparato muscolo-scheletrico:
non comune: artralgia, mialgia. Raro: tendinite. Molto raro: rottura di tendine.
Cute: non comune: eruzione cutanea, prurito, sudorazione, orticaria. Raro: sec-
chezza della cute. Molto raro: sindrome di Stevens-Johnson. Organi di senso:
comune: disgeusia. Non comune: ambliopia. Raro: tinnito, alterazione della visione
in corso di reazioni a carico del SNC (ad es. vertigini o confusione), parosmia (che
comprende la perversione dell’olfatto, la riduzione dell’olfatto e, in rari casi, la per-
dita dell’olfatto e/o del gusto). Apparato uro-genitale: non comune: moniliasi
vaginale, vaginite. Parametri di laboratorio: comune: anomalia dei test di funzio-
nalità epatica (generalmente incremento moderato di AST / ALT e/o bilirubina).
Non comune: incremento delle gamma-GT, incremento dell’amilasi, leucopenia,
diminuzione della protrombina, eosinofilia, trombocitemia, trombocitopenia, ane-
mia. Raro: Iperglicemia, iperlipidemia, incremento della protrombina, ittero (preva-
lentemente colestatico), incremento dell’LDH (in relazione ad alterazione della fun-
zionalità epatica), incremento della creatinina o dell’urea. L’attuale esperienza clini-
ca con Octegra non ne consente una valutazione definitiva del profilo delle reazio-
ni avverse da farmaco. Casi isolati dei seguenti effetti indesiderati, che non si può
escludere possano verificarsi anche durante il trattamento con Octegra, sono stati
segnalati con altri fluorochinoloni: calo transitorio della vista, disturbi dell’equilibrio
compresa l’atassia, ipernatremia, ipercalcemia, neutropenia, emolisi. 4.9. Sovra-
dosaggio. Non sono raccomandate contromisure specifiche in caso di sovradosag-
gio accidentale. Si deve istituire una terapia generale sintomatica. La somministra-
zione concomitante di carbone con una dose di 400 mg di moxifloxacina orale ridu-
ce la biodisponibilità sistemica del farmaco di oltre l’80%. L’impiego di carbone in
fase precoce di assorbimento può essere utile per impedire un eccessivo incremen-
to nell’esposizione sistemica alla moxifloxacina nei casi di sovradosaggio orale. 
5. Proprietà farmacologiche. 5.1. Proprietà farmacodinamiche. La moxifloxaci-
na è un antibatterico fluorochinolonico (codice ATC J01MA 14). Meccanismo d’a-
zione. In vitro, la moxifloxacina si è dimostrata attiva nei confronti di un’ampia
gamma di patogeni Gram-positivi e Gram-negativi. L’azione battericida è il risulta-
to dell’interferenza con le topoisomerasi II (DNA girasi) e IV. Le topoisomerasi sono

enzimi essenziali, che hanno un ruolo chiave nella replicazione, trascrizione e ripa-
razione del DNA batterico. La topoisomerasi IV influenza anche la divisione cromo-
somiale nei batteri. Studi di cinetica hanno dimostrato che la moxifloxacina presen-
ta un tasso di batteriocidia dipendente dalla concentrazione. Le concentrazioni
minime battericide (MBC) rientrano nell’intervallo delle concentrazioni minime ini-
benti (MIC). Interferenza con gli esami colturali: la terapia con moxifloxacina può
dare risultati falsamente negativi per Mycobacterium spp., per soppressione della
crescita dei micobatteri. Effetto sulla flora intestinale nell’uomo. Le seguenti
modificazioni della flora intestinale sono state osservate in volontari in seguito alla
somministrazione di moxifloxacina: E. coli, Bacillus spp., Enterococci e Klebsiella
spp. erano diminuiti, come pure gli anaerobi Bacteroides vulgatus,
Bifidobacterium, Eubacterium e Peptostreptococcus. Per B. fragilis c’era un incre-
mento. Queste modificazioni sono rientrate nella norma entro due settimane.
Durante la somministrazione di moxifloxacina non si è verificata selezione del
Clostridium difficile (MIC90 2 mg/l) e della sua tossina. La moxifloxacina non è indi-
cata per il trattamento del Clostridium difficile. Si suggeriscono i seguenti “break-
point” per separare, sulla base delle MIC, gli organismi sensibili da quelli resisten-
ti. Dati di sensibilità in vitro. “Breakpoint” di sensibilità S < 1 mg/l, R > 2 mg/l. La
prevalenza di resistenza acquisita, per specie selezionate, può variare sia nelle
diverse aree geografiche che nel tempo. Pertanto è opportuno conoscere i dati
locali di resistenza, in particolare per il trattamento di infezioni gravi. Queste infor-
mazioni forniscono solo una guida approssimativa sulle probabilità che i microrga-
nismi siano sensibili alla moxifloxacina. Nella tabella seguente sono riportati i dati
di prevalenza di resistenza acquisita per le specie per le quali è noto che questa
varia all’interno dell’Unione Europea.
Microrganismo Prevalenza 

di resistenza acquisita
Sensibili:
Batteri Gram-positivi
Staphylococcus aureus (meticillino-sensibile)*
Streptococcus agalactiae
Streptococcus milleri
Streptococcus mitior
Streptococcus pneumoniae (compresi ceppi resistenti 
a penicilline e macrolidi)* < 1%
Streptococcus pyogenes (gruppo A)*
Batteri Gram-negativi
Branhamella (Moraxella) catarrhalis
(compresi ceppi β-lattamasi negativi e positivi)*
Enterobacter cloacae * 0-13%
Escherichia coli * 0-10%
Haemophilus influenzae
(compresi ceppi β-lattamasi negativi e positivi)*
Haemophilus. parainfluenzae * < 1%
Klebsiella oxytoca 0-10%
Klebsiella pneumoniae * 2-13%
Anaerobi
Fusobacterium spp.
Peptostreptococcus spp.
Prevotella spp.
Altri
Chlamydia pneumoniae *
Coxiella burnetii
Legionella pneumophila
Mycoplasma pneumoniae *
Resistenti:
Batteri Gram-positivi
Staphylococcus aureus (meticillino-resistente)
Batteri Gram-negativi
Burkholderia cepacia
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas fluorescens
Stenotrophomonas maltophilia
* L’efficacia clinica è stata dimostrata per gli isolati sensibili nelle indicazioni clini-
che approvate.
Resistenza. I meccanismi di resistenza che inattivano penicilline, cefalosporine,
aminoglicosidi, macrolidi e tetracicline non interferiscono con l’attività antibatteri-
ca della moxifloxacina. Altri meccanismi di resistenza, quali barriere alla penetrazio-
ne (comuni, ad esempio, nello Pseudomonas aeruginosa) e meccanismi di efflusso,
possono tuttavia influenzare anche la sensibilità dei corrispondenti batteri alla
moxifloxacina. A parte questo, non c’è resistenza crociata tra la moxifloxacina e le
classi sopra citate di composti. Non è stata osservata resistenza mediata da plasmi-
di. Le prove di laboratorio sullo sviluppo di resistenza nei confronti della moxifloxa-
cina nei batteri Gram-positivi hanno rivelato che la resistenza si sviluppa lentamen-
te per stadi successivi (tipo “multi-step”) ed è mediata da modificazioni a livello del
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sito bersaglio (cioè topoisomerasi II e IV) e da meccanismi di efflusso. La frequenza
di sviluppo di resistenza è bassa (tasso 10-7 - 10-10). Si osserva resistenza paralle-
la con altri chinoloni. Tuttavia, poiché nei batteri Gram-positivi la moxifloxacina ini-
bisce entrambe le topoisomerasi (II e IV), alcuni Gram-positivi ed anaerobi, che
sono resistenti ad altri chinoloni, possono essere sensibili alla moxifloxacina. 
5.2. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento e biodisponibilità: dopo sommi-
nistrazione orale la moxifloxacina viene assorbita rapidamente e quasi completa-
mente. La biodisponibilità assoluta è approssimativamente pari al 91%.  La farma-
cocinetica è lineare nell’intervallo fra 50 e 800 mg in dose singola e fino a 600 mg
una volta al giorno per 10 giorni. Dopo una dose orale di 400 mg concentrazioni di
picco di 3,1 mg/l vengono raggiunte entro 0,5 - 4 h dalla somministrazione. Le con-
centrazioni plasmatiche di picco e di valle allo stato stazionario (400 mg una volta
al giorno) sono rispettivamente pari a  3,2 e 0,6 mg/l. Allo stato stazionario, l’espo-
sizione nell’intervallo fra le somministrazioni è approssimativamente del 30% supe-
riore rispetto a quella successiva alla prima dose. Distribuzione: la moxifloxacina si
distribuisce rapidamente negli spazi extravascolari; dopo una dose di 400 mg si
osserva una AUC di 35 mg*h/l. Il volume di distribuzione allo stato stazionario (Vss)
è pari a circa 2 l/kg. Gli esperimenti in vitro ed ex vivo hanno dimostrato un legame
proteico di circa il 40-42% indipendentemente dalla concentrazione del farmaco.
La moxifloxacina si lega soprattutto all’albumina sierica. In seguito a sommini-
strazione orale di una dose singola di 400 mg di moxifloxacina sono state osserva-
te le seguenti concentrazioni di picco (media geometrica): 

Metabolismo: La moxifloxacina va incontro a biotrasformazione di fase II e viene
escreta per via renale e biliare/fecale sia come farmaco immodificato che in forma
di un solfo-composto (M1) e di un glucuronide (M2). M1 ed M2 sono gli unici
metaboliti importanti nell’uomo, ed entrambi sono microbiologicamente inattivi.
Negli studi clinici di Fase I e negli studi in vitro non sono state osservate interazio-
ni farmacocinetiche di tipo metabolico con farmaci soggetti a biotrasformazione
di fase I dipendente dal Citocromo P-450. Non c’è indicazione di un metabolismo
ossidativo. Eliminazione: La moxifloxacina viene eliminata dal plasma e dalla sali-
va con un’emivita terminale media di circa 12 ore. La clearance corporea totale
media apparente dopo una dose di 400 mg è compresa tra 179 e 246 ml/min. La
clearance renale è di circa 24 - 53 ml/min, suggerendo un parziale riassorbimento
tubulare del farmaco. Dopo una dose di 400 mg, la quantità ritrovata nelle urine
(circa il 19% per il farmaco immodificato, circa il 2,5% per M1 e circa il 14% per M2)
e nelle feci (circa il 25% per il farmaco immodificato, circa il 36% per M1, assente
M2) ammonta in totale approssimativamente al 96%. La somministrazione conco-
mitante di moxifloxacina e ranitidina o probenecid non modifica la clearance rena-
le del farmaco immodificato. Concentrazioni plasmatiche più elevate si osservano
nei volontari sani con peso corporeo basso (come le donne) e nei volontari anzia-
ni. Le caratteristiche farmacocinetiche della moxifloxacina non sono significativa-
mente diverse nei pazienti con insufficienza renale (fino ad una clearance della
creatinina > 20 ml/min/1,73 m2). Al decrescere della funzionalità renale, le concen-
trazioni del metabolita M2 (glucuronide) aumentano fino ad un fattore di 2,5 (con
una clearance della creatinina < 30 ml/min/1,73 m2). Non sono disponibili informa-
zioni sull’uso della moxifloxacina in pazienti con clearance della creatinina < 30
ml/min/1,73 m2 ed in pazienti in dialisi renale. Sulla base degli studi farmacocineti-
ci condotti fino ad oggi nei pazienti con insufficienza epatica (Child Pugh A, B) 
non è possibile stabilire se vi siano differenze rispetto ai volontari sani. La compro-
missione della funzionalità epatica era associata ad una più elevata esposizione ad
M1 nel plasma, mentre l’esposizione al farmaco immodificato era paragonabile a
quella osservata nei volontari sani. Non si ha sufficiente esperienza nell’impiego
clinico della moxifloxacina in pazienti con ridotta funzionalità epatica. 5.3. Dati

preclinici di sicurezza. Sono stati osservati effetti sul sistema emopoietico (lieve
diminuzione nel numero di eritrociti e piastrine) nei ratti e nelle scimmie. Come
con altri chinoloni, è stata osservata epatotossicità (enzimi epatici elevati e dege-
nerazione vacuolare) nei ratti, nelle scimmie e nei cani. Nelle scimmie si è manife-
stata tossicità a carico del SNC (convulsioni). Questi effetti sono stati osservati 
solo dopo trattamento con alte dosi di moxifloxacina o dopo trattamento prolun-
gato. La moxifloxacina, come altri chinoloni, è risultata genotossica nei test in vitro
che utilizzano batteri o cellule di mammifero. Poiché questi effetti possono essere
spiegati da un’interazione con la girasi nei batteri e – a concentrazioni maggio-
ri – con la topoisomerasi II nelle cellule di mammifero, si può postulare una con-
centrazione soglia per la genotossicità. Nei test in vivo, non si sono avute prove 
di genotossicità, nonostante il fatto che siano state impiegate dosi di moxifloxa-
cina molto alte. Può così essere garantito un sufficiente margine di sicurezza
rispetto alla dose terapeutica nell’uomo. La moxifloxacina non è risultata cancero-
gena in uno studio di iniziazione-promozione nel ratto. Molti chinoloni sono foto-
reattivi e possono indurre fototossicità, effetti fotomutageni e fotocancerogeni. Al
contrario la moxifloxacina, sottoposta ad un completo programma di studi in vitro
ed in vivo, si è dimostrata priva di proprietà fototossiche e fotogenotossiche.
Nelle stesse condizioni altri chinoloni hanno provocato effetti. Ad alte concentra-
zioni, la moxifloxacina è un inibitore della componente rapida della corrente ret-
tificatrice ritardata del potassio nel cuore e può quindi provocare prolungamenti
dell’intervallo QT. Studi tossicologici eseguiti nel cane con dosi orali > 90 mg/kg,
che davano luogo a concentrazioni plasmatiche > 16 mg/l, hanno causato prolun-
gamenti del QT ma non aritmie. Solo dopo somministrazione endovenosa cumu-
lativa molto alta di oltre 50 volte la dose umana (> 300 mg/kg), che ha prodotto
concentrazioni plasmatiche > 200 mg/l (più di 40 volte il livello terapeutico), sono
state osservate aritmie ventricolari non fatali reversibili. È noto che i chinoloni
inducono lesioni nella cartilagine delle articolazioni sinoviali maggiori negli ani-
mali in accrescimento. La più bassa dose orale di moxifloxacina che ha causato
tossicità articolare nei cani giovani era quattro volte la massima dose terapeutica
raccomandata di 400 mg (assumendo un peso corporeo di 50 kg) in termini di
mg/kg, con concentrazioni plasmatiche da due a tre volte superiori a quelle che 
si raggiungono alla dose terapeutica massima. Dalle prove tossicologiche nel 
ratto e nella scimmia (somministrazioni ripetute fino a 6 mesi) non è emerso un
rischio di tossicità oculare. Nel cane, alte dosi orali (> 60 mg/kg), che davano
luogo a concentrazioni plasmatiche > 20 mg/l, hanno provocato modificazioni del-
l’elettroretinogramma e, in casi isolati, atrofia della retina. Gli studi sulla riprodu-
zione eseguiti nel ratto, nel coniglio e nella scimmia indicano che si verifica un
passaggio di moxifloxacina attraverso la placenta. Gli studi nel ratto (p.o. ed e.v.) 
e nella scimmia (p.o.) non hanno fornito prove di teratogenicità o di compromis-
sione della fertilità in seguito alla somministrazione di moxifloxacina. Nei feti di
coniglio, si è osservato un modesto aumento di incidenza di malformazioni verte-
brali e costali, ma solo a un dosaggio (20 mg/kg e.v.) che era associato a grave tos-
sicità materna. Si è riscontrato un aumento nell’incidenza di aborti nella scimmia, a
concentrazioni plasmatiche corrispondenti a quelle terapeutiche nell’uomo. Nel
ratto, a dosi pari a 63 volte la dose massima raccomandata in termini di mg/kg,
con concentrazioni plasmatiche nell’intervallo della dose terapeutica per l’uomo,
sono stati osservati riduzione del peso fetale, incremento della perdita prenatale,
lieve incremento della durata della gravidanza ed aumento dell’attività spontanea
in alcuni discendenti di entrambi i sessi. 6. Informazioni farmaceutiche. 6.1. Lista
degli eccipienti. Cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, lattosio monoi-
drato, magnesio stearato. Le compresse sono laccate con una miscela di ipromel-
losa, macrogol 4000, ferro ossido giallo (E172) e titanio diossido (E171). 6.2. In-
compatibilità. Nessuna nota. 6.3. Validità. 36 mesi. 6.4. Speciali precauzioni per
la conservazione. Blister di polipropilene/alluminio: conservare a temperatura 
non superiore ai 25°C. Conservare nella confezione originale. Blister di
alluminio/alluminio: nessuna particolare modalità di conservazione. 6.5. Natura e
contenuto del contenitore. Blister di polipropilene incolore o bianco opaco/allu-
minio in astuccio di cartone. Sono disponibili confezioni da 5, 7 e 10 compresse
film-rivestite. Confezioni da 25 (5x5), 50 (5x10), 70 (7x10), 80 (5x16), o 100 (10x10)
compresse fim-rivestite. 6.6. Istruzioni per l’uso. Nessuna. 7. Titolare
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio. Innova Pharma S.p.A. – Via M.
Civitali, 1 – 20148 Milano. 8. Numero dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio. 5 cpr film rivestite 400 mg AIC: 034564017/M; 7 cpr film rivestite 400 mg
AIC: 034564029/M; 10 cpr film rivestite 400 mg AIC: 034564031/M; 25 (5x5) cpr film
rivestite 400 mg AIC: 034564043/M; 50 (5x10) cpr film rivestite 400 mg AIC:
034564056/M; 70 (7x10) cpr film rivestite 400 mg AIC: 034564068/M; 80 (16x5) cpr
film rivestite 400 mg AIC: 034564070/M; 100 (10x10) cpr film rivestite 400 mg AIC:
034564082/M. 9. Data di prima autorizzazione/rinnovo dell’autorizzazione.
13 giugno 2000. 10. Data di revisione (parziale) del testo. Dicembre 2003.

Tessuto Concentrazione Rapporto 
tessuto/plasma

Plasma 3,1 mg/L -
Saliva 3,6 mg/L 0,75 - 1,3
Essudato (fluido di bolla) 1,61 mg/L 1,71

Mucosa bronchiale 5,4 mg/kg 1,7 - 2,1
Macrofagi alveolari 56,7 mg/kg 18,6 - 70,0
Fluido di rivestimento epiteliale 20,7 mg/L 5 - 7
Seno mascellare 7,5 mg/kg 2,0
Seno etmoidale 8,2 mg/kg 2,1
Polipi nasali 9,1 mg/kg 2,6
Liquido interstiziale 1,02 mg/L 0,8-1,42,3

1 10 h dopo somministrazione
2 concentrazione libera
3 da 3 h a 36 h dopo somministrazione
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Symbicort 160/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni dose inalata (dose che fuoriesce dal boccaglio) contiene: budesonide 160
microgrammi/inalazione e formoterolo fumarato diidrato 4,5 microgrammi/inala-
zione. Symbicort 160/4,5 microgrammi/inalazione fornisce quantità di budeso-
nide e di formoterolo pari a quelle fornite dai corrispondenti monocomposti
Turbohaler, precisamente 200 microgrammi/inalazione di budesonide (dose ero-
gata) e 6 microgrammi/inalazione di formoterolo (dose erogata), quest’ultima
indicata sulle confezioni come 4,5 microgrammi/inalazione (dose inalata).
Formoterolo INN è noto anche come formoterolo BAN. Per gli eccipienti vedi
paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Polvere per inalazione. Polvere bianca.

4. INFORMAZIONI CLINICHE 
4.1 Indicazioni terapeutiche Asma Symbicort è indicato nel regolare trattamento

dell’asma quando l’uso di una terapia di associazione (corticosteroide per via inala-
toria e beta-agonista a lunga durata d’azione) è appropriato in:
– pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via ina-
latoria e con beta-2 agonisti a breve durata d’azione usati “al bisogno”.
o
– pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via
inalatoria che con beta-2 agonisti a lunga durata d’azione.
Broncopneumopatia cronica ostruttiva Indicato nel trattamento sintomati-
co di pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva severa (FEV1 <50% del nor-
male) e storia di ripetute esacerbazioni, con sintomi significativi nonostante la tera-
pia regolare con broncodilatatori a lunga durata d’azione. 

4.2 Posologia e modo di somministrazione Asma Symbicort non è destina-
to alla gestione iniziale dell’asma. La dose dei componenti di Symbicort è individua-
le e deve essere adattata alla gravità della malattia. Ciò deve essere tenuto in con-
siderazione non solo quando si inizia un trattamento con prodotti in associazione
ma anche quando il dosaggio viene modificato. Se un singolo paziente necessita di
un dosaggio diverso da quello disponibile in associazione nell’inalatore, si devono
prescrivere dosi appropriate di beta-agonisti e/o di corticosteroidi con inalatori sepa-
rati. Dosi raccomandate Adulti (dai 18 anni in su): 1-2 inalazioni due volte al
giorno. Alcuni pazienti possono necessitare fino a un massimo di 4 inalazioni 2 vol-
te al giorno. Adolescenti (12-17 anni): 1-2 inalazioni due volte al giorno. I pazien-
ti devono essere controllati regolarmente dal medico in modo da mantenere un do-
saggio ottimale regolato al livello più basso terapeuticamente efficace. Raggiunto il
controllo dei sintomi con il dosaggio più basso raccomandato, si potrebbe provare la
somministrazione del solo corticosteroide inalatorio. Nella pratica corrente, quando
viene raggiunto il controllo dei sintomi con il regime posologico di due volte al gior-
no, l’aggiustamento del dosaggio al livello più basso terapeuticamente efficace po-
trebbe includere la somministrazione di Symbicort una volta al giorno nel caso in
cui, nell’opinione del medico, sia richiesto l’uso di un broncodilatatore a lunga dura-
ta d’azione in terapia di mantenimento. Bambini ( da 6 anni in su): per i bambi-
ni da 6 a 11 anni è disponibile una formulazione a dosaggio inferiore. Bronco-
pneumopatia cronica ostruttiva Dosi raccomandate Adulti: 2 inalazio-
ni 2 volte al giorno. Speciali gruppi di pazienti: non è necessario modificare la do-
se nei pazienti anziani. Non vi sono dati disponibili sull’uso di Symbicort nei pazien-
ti con danno epatico o renale. Essendo budesonide e formoterolo eliminati principal-
mente tramite metabolismo epatico, ci si può aspettare un’aumentata esposizione
al farmaco nei pazienti affetti da grave cirrosi epatica. Istruzioni per il corret-
to uso del Turbohaler: Il Turbohaler è azionato dal flusso inspiratorio; ciò signi-
fica che quando un paziente inala attraverso il boccaglio, la sostanza entra nelle vie
aeree con l’aria inspirata.
NOTA: è importante istruire il paziente a:
• leggere attentamente le istruzioni per l’uso riportate nel foglio illustrativo conte-
nuto in ogni confezione;
• inspirare con forza e profondamente attraverso il boccaglio per assicurare che la
dose ottimale giunga ai polmoni;
• non espirare mai attraverso il boccaglio;
• sciacquare la bocca dopo aver inalato la dose prescritta per minimizzare il rischio

di infezioni a livello orofaringeo.
Il paziente può non avvertire alcun sapore o alcuna sensazione di medicinale
durante l’uso del Turbohaler a causa della piccola quantità di farmaco che viene
somministrata.

4.3 Controindicazioni Ipersensibilità (allergia) a budesonide, formoterolo o lattosio
inalato.

4.4 Speciali avvertenze e precauzioni d’uso Si raccomanda una diminuzione
graduale del dosaggio quando si pone fine al trattamento, che non deve essere in-
terrotto bruscamente. Se i pazienti rilevano inefficacia del trattamento o se eccedo-
no nelle dosi raccomandate dell’associazione fissa, si deve richiedere un parere me-
dico. Un ricorso crescente ai broncodilatatori “al bisogno” indica un peggioramento
delle condizioni di base e richiede una rivalutazione della terapia antiasmatica. Peg-
gioramenti improvvisi e progressivi nel controllo dell’asma o della broncopneumopa-
tia cronica ostruttiva rappresentano un potenziale pericolo di vita e il paziente deve
essere sottoposto a una visita medica d’urgenza. In tale situazione si deve conside-
rare la necessità di aumentare la terapia con corticosteroidi o di accompagnarla ad
una terapia anti-infiammatoria sistemica, quale un ciclo di corticosteroidi per via ora-
le o un trattamento antibiotico in caso di infezione. Non vi sono dati disponibili sul-
l’uso di Symbicort nel trattamento di attacchi di asma acuto. Ai pazienti si deve con-
sigliare di avere a disposizione in ogni momento il proprio broncodilatatore a rapida
azione. Si deve ricordare ai pazienti di assumere Symbicort tutti i giorni secondo pre-
scrizione medica, anche in assenza di sintomi. La terapia non deve essere iniziata
durante una riacutizzazione. Come con altre terapie inalatorie, si può osservare bron-
cospasmo paradosso, con un incremento immediato del respiro sibilante dopo l’as-
sunzione. In tale situazione Symbicort deve essere sospeso, si deve rivalutare la te-
rapia impostata e, se necessario, istituire una terapia alternativa. Effetti sistemici si
possono verificare con qualsiasi corticosteroide inalato, soprattutto a dosi alte e pre-
scritte per lunghi periodi. La comparsa di questi effetti è molto meno probabile con
il trattamento per via inalatoria che con i corticosteroidi per via orale. I possibili ef-
fetti sistemici includono soppressione surrenale, ritardo nella crescita di bambini e
adolescenti, diminuzione della densità minerale ossea, cataratta e glaucoma. Si rac-
comanda di controllare periodicamente la statura dei bambini in trattamento prolun-
gato con corticosteroidi inalatori. Se la crescita è rallentata si deve rivalutare la tera-
pia in atto per ridurre la dose del corticosteroide inalatorio. Si devono valutare con
attenzione i benefici della terapia corticosteroidea rispetto ai possibili rischi di sop-
pressione della crescita. Si deve inoltre considerare l’opportunità di una visita spe-
cialistica da parte di un pneumologo pediatra. Dati limitati emersi in studi a lungo
termine suggeriscono che la maggior parte dei bambini e degli adolescenti trattati
con budesonide per via inalatoria raggiunge un’adeguata statura da adulto. Tuttavia
è stata osservata una piccola riduzione iniziale, ma transitoria, nell’accrescimento
(circa 1 cm), generalmente durante il primo anno di trattamento. Devono essere
presi in considerazione i potenziali effetti sulla densità ossea, specialmente in pa-
zienti trattati con alte dosi, per periodi prolungati, con coesistenti fattori di rischio per
l’insorgenza di osteoporosi. Studi a lungo termine con budesonide per via inalatoria
in bambini a dosi medie giornaliere di 400 microgrammi (dose erogata) o in adul-
ti a dosi giornaliere di 800 microgrammi (dose erogata) non hanno mostrato effet-
ti significativi sulla densità minerale ossea. Non sono disponibili informazioni sull’ef-
fetto di Symbicort a dosi più elevate. Se la crescita è rallentata e per ridurre al mi-
nimo il rischio di possibili effetti sistemici, è importante riconsiderare la terapia in at-
to e ridurre la dose del corticosteroide inalatorio a quella minima necessaria per il
mantenimento di un efficace controllo. Se sussistono ragioni per supporre una com-
promissione della funzione surrenale causata da una precedente terapia sistemica
con steroidi, si deve porre attenzione quando si avvia la terapia con Symbicort. I be-
nefici della terapia con budesonide per via inalatoria dovrebbero normalmente ridur-
re al minimo la necessità di steroidi per via orale. Nei pazienti che già provengono
da una terapia con steroidi per via orale può permanere il rischio di compromissio-
ne surrenale per un lungo periodo di tempo. Possono essere a rischio anche i pa-
zienti che in passato hanno richiesto terapia di emergenza con dosi elevate di corti-
costeroidi o trattamento prolungato con dosi elevate di corticosteroidi per via inala-
toria. In periodi di stress o in caso di interventi chirurgici di elezione deve essere pre-
sa in considerazione una copertura supplementare con corticosteroide per via siste-
mica. Per ridurre al minimo il rischio di infezione da Candida a livello orofaringeo si
deve istruire il paziente a sciacquare la bocca dopo ogni inalazione. Il trattamento
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concomitante con ketoconazolo o con altri potenti inibitori del CYP3A4 deve essere
evitato (vedi paragrafo 4.5). Se ciò non fosse possibile, l’intervallo di tempo tra la
somministrazione dei farmaci che interagiscono tra loro deve essere il più lungo pos-
sibile. Symbicort deve essere somministrato con cautela nei pazienti con tireotossi-
cosi, feocromocitoma, diabete mellito, ipopotassiemia non trattata, cardiomiopatia
ipertrofica ostruttiva, stenosi aortica subvalvolare idiopatica, ipertensione severa, aneu-
risma o altri severi disordini cardiovascolari quali ischemia cardiaca, tachiaritmia o in-
sufficienza cardiaca severa. Deve essere osservata cautela nel trattamento di pazien-
ti con prolungamento dell’intervallo QTc poiché il formoterolo può indurne un pro-
lungamento. Devono essere rivalutate la necessità e la dose di corticosteroidi inala-
tori in pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente, infezioni micotiche e
virali delle vie aeree. Una ipopotassiemia potenzialmente grave può essere causata
da dosaggi elevati di beta2-agonisti. L’effetto di un trattamento concomitante con
beta2-agonisti e farmaci che possono indurre ipopotassiemia o potenziare un effet-
to ipopotassiemico, quali derivati xantinici, steroidi e diuretici, può sommarsi ad un
possibile effetto ipopotassiemico  dei beta2-agonisti. Si raccomanda particolare cau-
tela nell’asma instabile (che necessita di un uso variabile di broncodilatatori di emer-
genza), nell’asma severo acuto (poiché il rischio di ipopotassiemia può essere au-
mentato dall’ipossia) e in altre condizioni in cui la probabilità di insorgenza di effet-
ti collaterali da ipopotassiemia è aumentata. In tali circostanze si raccomanda di con-
trollare i livelli di potassio sierico. Come per tutti i beta2-agonisti, si devono esegui-
re controlli supplementari del livello di glicemia nei pazienti diabetici. Symbicort con-
tiene lattosio (<1 mg/inalazione). Questa quantità non causa normalmente pro-
blemi nei soggetti con intolleranza al lattosio.

4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazio-
ne Interazioni farmacocinetiche Ketoconazolo 200 mg som-
ministrato 1 volta/die aumenta di circa 6 volte i livelli plasmatici di
budesonide somministrata contemporaneamente per via orale (dose
singola di 3 mg). Quando ketoconazolo è stato somministrato a
distanza di 12 ore dalla budesonide, la concentrazione di questa
risultava aumentata in media di 3 volte. Non sono disponibili dati rela-
tivamente alla budesonide somministrata per via inalatoria ma se ne
possono attendere evidenti aumenti dei livelli plasmatici. Non essen-
do disponibili dati circa il dosaggio da raccomandare, l’associazione
dei due farmaci deve essere evitata. Se ciò non fosse possibile, l’in-
tervallo di tempo intercorrente tra la somministrazione di ketoconazo-
lo e di budesonide deve essere il più lungo possibile. Deve essere
anche presa in considerazione una riduzione della dose di budesoni-
de. Altri potenti inibitori del CYP3A4 possono aumentare in modo evi-
dente i livelli plasmatici di budesonide. Interazioni farmacodi-
namiche I beta-bloccanti possono indebolire o inibire l’effetto del
formoterolo. Pertanto, Symbicort non deve essere somministrato
contemporaneamente ai beta-bloccanti (compresi i colliri) a meno che
ciò non sia indispensabile. Il trattamento concomitante con chinidina,
disopiramide, procainamide, fenotiazina, antistaminici (terfenadina),
inibitori delle monoamino ossidasi e antidepressivi triciclici possono
prolungare l’intervallo QTc e aumentare il rischio di aritmie ventricolari. Inoltre,
L-dopa, L-tirossina, ossitocina e alcool possono indebolire la tolleranza cardiaca nei
confronti dei beta2-simpaticomimetici. Il trattamento concomitante con inibitori delle
monoamino ossidasi compresi farmaci con proprietà simili quali, furazolidone e pro-
carbazina, possono scatenare crisi ipertensive. Esiste un rischio elevato di arit-
mie in pazienti sottoposti contemporaneamente ad anestesia con idrocarburi alo-
genati. L’uso concomitante di altri farmaci beta-adrenergici può avere un potenziale
effetto additivo. L’ipopotassiemia può accrescere la tendenza alle aritmie nei pazien-
ti trattati con glicosidi di digitale. Non sono state osservate interazioni di budesoni-
de con altri farmaci utilizzati nel trattamento dell’asma. 

4.6 Gravidanza e allattamento Non sono disponibili dati clinici sulla somministra-
zione di Symbicort o di formoterolo e budesonide somministrati contemporaneamen-
te a donne in gravidanza. Non sono stati condotti studi di tossicità riproduttiva nel-
l’animale inerenti la somministrazione della associazione. Non sono disponibili dati
adeguati sull’uso di formoterolo in donne in gravidanza. In studi di riproduzione nel-
l’animale formoterolo, a livelli di esposizione sistemica molto elevati, ha causato ef-
fetti avversi (vedi paragrafo 5.3). I dati su circa 2.000 gravidanze di pazienti espo-
ste all’uso di budesonide per via inalatoria indicano che non vi è un aumento di ri-
schio di teratogenicità associato all’uso del farmaco. In studi condotti nell’animale i
glucocorticosteroidi hanno indotto malformazioni (vedi paragrafo 5.3). Ciò non sem-
bra rilevante nel caso delle dosi raccomandate per l’uomo. Studi nell’animale, ad
esposizioni inferiori alle dosi teratogeniche, hanno anche identificato che un ecces-
so di glicocorticoidi in età prenatale è coinvolto nell’aumentato rischio di: crescita in-
trauterina ritardata, disturbi cardiovascolari nell’animale adulto, modifiche permanen-

ti di densità dei recettori glicocorticoidi, del turnover e funzionalità dei neurotrasmet-
titori. Durante la gravidanza Symbicort deve essere somministrato solo se i benefi-
ci sono superiori ai potenziali rischi. La budesonide deve essere somministrata alla
dose più bassa terapeuticamente efficace necessaria per il mantenimento del con-
trollo adeguato dell’asma. Non è noto se formoterolo o budesonide passino nel lat-
te materno umano. Nel ratto, piccole quantità di formoterolo sono state riscontrate
nel latte materno. La somministrazione di Symbicort a donne durante l’allattamen-
to deve essere presa in considerazione solo se i benefici attesi per la madre sono
maggiori di ogni possibile rischio per il bambino.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari Symbicort ha
effetti irrilevanti o non ha alcun effetto sulla capacità di guidare o di usare
macchinari.

4.8 Effetti indesiderati Poiché Symbicort contiene sia budesonide che formoterolo,
si può verificare lo stesso quadro di effetti indesiderati osservato relativamente a que-
ste sostanze. Non è stato osservato alcun aumento di incidenza di reazioni avverse
in seguito alla somministrazione concomitante dei due composti. Le reazioni avver-
se più comuni correlate al farmaco sono gli effetti collaterali farmacologicamente pre-
vedibili della terapia con beta2-agonisti, come tremori e palpitazioni. Questi effetti
tendono a essere di grado lieve e solitamente scompaiono entro pochi giorni
dall’inizio del trattamento. In uno studio clinico di 3 anni con budesonide nel-
la broncopneumopatia cronica ostruttiva si sono verificate ecchimosi e polmonite con
una frequenza rispettivamente del 10% e del 6% in confronto al gruppo placebo
che ha riportato una frequenza del 4% e del 3% (rispettivamente p<0,001 e p<0,01).
Le reazioni avverse associate a budesonide o formoterolo sono indicate di seguito:

Come con altre terapie inalatorie, in casi molto rari si può verificare broncospasmo
paradosso (vedi paragrafo 4.4). Effetti sistemici dei corticosteroidi per via inalatoria
si possono verificare soprattutto a dosi alte prescritte per periodi prolungati (vedi pa-
ragrafo 4.4). Il trattamento con beta-2 agonisti può risultare in un aumento dei
livelli ematici di insulina, degli acidi grassi liberi, di glicerolo e corpi chetonici. 

4.9 Sovradosaggio Un sovradosaggio di formoterolo provocherebbe effetti tipici dei
beta2-agonisti adrenergici: tremore, cefalea, palpitazioni. Sono stati riportati casi iso-
lati di tachicardia, iperglicemia, ipopotassiemia, prolungamento dell’intervallo QTc,
aritmia, nausea e vomito. Possono essere indicati trattamenti di supporto e sinto-
matici. Una dose di 90 microgrammi di formoterolo somministrata nel corso di tre
ore in pazienti con ostruzioni bronchiali acute non ha destato preoccupazioni circa
la sicurezza. Un sovradosaggio acuto di budesonide, anche a dosi molto elevate,
non si ritiene possa causare problemi clinici. Se budesonide viene utilizzata cronica-
mente in dosi eccessive, si possono verificare gli effetti sistemici dei glucocorticoste-
roidi, come ipercorticismo e soppressione surrenale. In caso di sospensione della te-
rapia con Symbicort a causa di un sovradosaggio del formoterolo (componente del-
l’associazione) si deve prendere in considerazione una adeguata terapia con un
corticosteroide inalatorio.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodina-
miche Gruppo farmacoterapeutico: Adrenergici ed altri farmaci per le sindromi
ostruttive delle vie respiratorie Classificazione ATC: R03AK07 Meccanismi
d’azione ed effetti farmacodinamici Symbicort contiene formoterolo e
budesonide, che mostrano meccanismi d’azione diversi e presentano effetti additivi
in termini di riduzione delle riacutizzazioni dell’asma. I meccanismi d’azione delle

Comuni Sistema nervoso centrale: Cefalea
(>1/100 Sistema cardiovascolare: Palpitazioni
<1/10) Sistema muscoloscheletrico: Tremori

Vie respiratorie: Infezioni da Candida del tratto orofaringeo lievi irritazioni 
della gola, tosse, raucedine

Non comuni Sistema cardiovascolare: Tachicardia
(>1/1.000 Sistema muscoloscheletrico: Crampi muscolari
<1/100) Sistema nervoso centrale: Stati d’ansia, irrequietezza, nervosismo, nausea, 

vertigini, disturbi del sonno
Cute: Ecchimosi

Rari Cute: Esantema, orticaria, prurito, dermatite, angioedema
(>1/10.000 Vie respiratorie: Broncospasmo
<1/1000) Alterazioni metaboliche: Ipopotassiemia

Sistema cardiovascolare: Fibrillazione atriale, tachicardia sopraventricolare, extrasistoli
Molto rari Alterazioni metaboliche: Iperglicemia, segni o sintomi degli effetti sistemici dei 
(<1/10.000) glucocorticosteroidi (compresa ipofunzionalità 

della ghiandola surrenale)
Disturbi psichiatrici: Depressione, disturbi del comportamento

(soprattutto nei bambini)
Sistema nervoso centrale: Disturbi del gusto
Sistema cardiovascolare: Angina pectoris, variazioni della pressione arteriosa
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due sostanze sono discussi di seguito. Budesonide Budesonide, somministrata
per via inalatoria, alle dosi raccomandate è dotata di attività antiinfiammatoria glu-
cocorticoide a livello del polmone, con conseguente riduzione dei sintomi e delle ria-
cutizzazioni dell’asma, con minori effetti avversi rispetto alla somministrazione siste-
mica dei corticosteroidi. L’esatto meccanismo di azione, responsabile di tale effetto
antinfiammatorio, non è noto. Formoterolo Formoterolo è un agonista selettivo
beta2-adrenergico che produce rilassamento del muscolo liscio bronchiale in pazien-
ti con ostruzione reversibile delle vie aeree. L’effetto broncodilatatore si esercita rapi-
damente entro 1-3 minuti dall’inalazione e ha una durata di 12 ore dopo una sin-
gola dose. Symbicort Asma Negli studi clinici negli adulti, l’aggiunta di formo-
terolo a budesonide ha migliorato i sintomi dell’asma e la funzionalità polmonare,
e ridotto le riacutizzazioni. In due studi di 12 settimane l’effetto sulla funzionalità
polmonare di Symbicort era uguale a quello di una associazione libera di budesoni-
de e formoterolo e superiore a quello della sola budesonide. Non vi è stato segno
di attenuazione dell’effetto antiasmatico nel tempo. In uno studio pediatrico di 12
settimane, 85 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni sono stati trattati con
SymbicortMite (2 inalazioni da 80/4,5 microgrammi/inalazione 2 volte/die) che
ha migliorato la funzionalità polmonare ed è stato ben tollerato.

Broncopneumopatia cronica ostruttiva In due studi di 12 mesi condotti su
pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva severa è stato valutato l’ef-
fetto sulla funzionalità polmonare e la frequenza di esacerbazioni (definite come
cicli di steroidi orali e/o di antibiotici e/o ospedalizzazioni). La mediana del FEV1

all’inclusione negli studi era il 36% del normale. Il numero medio di esacerbazio-
ni/anno (secondo la definizione sopra citata) era significativamente ridotto con
Symbicort rispetto al trattamento con formoterolo da solo o al placebo (frequenza
media 1,4 rispetto a 1,8-1,9 nel gruppo placebo/formoterolo). Il numero medio di
giorni di terapia con corticosteroidi orali/paziente durante i 12 mesi era lievemen-
te ridotto nel gruppo Symbicort (7-8 giorni/paziente/anno rispetto a 11-12 e
9-12 giorni rispettivamente nel gruppo placebo e formoterolo). Symbicort non era
superiore al trattamento con formoterolo da solo per quanto riguarda le modifiche
dei parametri di funzionalità polmonare quale il FEV1. 5.2 Proprietà farmaco-
cinetiche Assorbimento Symbicort e i monoprodotti corrispondenti hanno
dimostrato di essere bioequivalenti in relazione alla esposizione sistemica rispettiva-
mente di budesonide e formoterolo. Nonostante ciò, un leggero aumento della sop-
pressione di cortisolo è stato osservato dopo la somministrazione di Symbicort
rispetto ai monocomposti. La differenza è considerata priva di impatto sulla sicurez-
za clinica. Non vi è alcuna evidenza di interazione farmacocinetica tra budesonide
e formoterolo. I parametri farmacocinetici per le rispettive sostanze erano confron-
tabili dopo la somministrazione di budesonide e formoterolo in quanto monoprodot-
ti o in quanto Symbicort. Per budesonide, l’AUC era lievemente più elevata, il tasso
di assorbimento più rapido e la concentrazione di picco nel plasma più alta dopo la
somministrazione della associazione fissa. Per formoterolo, la concentrazione di
picco nel plasma era simile dopo la somministrazione della associazione fissa.
Budesonide per via inalatoria viene rapidamente assorbita e la concentrazione di
picco nel plasma viene raggiunta entro 30 minuti dopo l’inalazione. Negli studi, la
deposizione polmonare media di budesonide dopo inalazione tramite Turbohaler
variava dal 32 al 44% della dose inalata. La biodisponibilità sistemica è di circa il
49% della dose inalata. Formoterolo per via inalatoria viene rapidamente assorbito
e la concentrazione di picco nel plasma viene raggiunta entro 10 minuti dopo l’ina-
lazione. Negli studi, la deposizione polmonare media di formoterolo dopo inalazio-
ne tramite Turbohaler variava dal 28 al 49% della dose inalata. La biodisponibilità
sistemica è di circa il 61% della dose inalata. Distribuzione e metabolismo Il
legame alle proteine plasmatiche è di circa il 50% per formoterolo e 90% per bude-
sonide. Il volume di distribuzione è di circa 4 l/kg per formoterolo e 3 l/kg per
budesonide. Formoterolo è inattivato tramite reazioni di coniugazione (si formano
metaboliti attivi O-demetilati e deformilati, per lo più rilevati come coniugati inatti-
vi). Budesonide subisce un grado esteso (circa 90%) di biotrasformazione in meta-
boliti a bassa attività glucocorticosteroidea al primo passaggio epatico. L’attività glu-
cocorticosteroidea dei metaboliti principali, 6beta-idrossi-budesonide e 16alfa-idros-
si-prednisolone, è inferiore all’1% di quella di budesonide. Non esistono indicazioni
di alcuna interazione metabolica o recettoriale tra formoterolo e budesonide.
Eliminazione La maggior parte di una dose di formoterolo viene trasformata tra-
mite metabolismo epatico seguito da eliminazione renale. Dopo inalazione, dall’8
al 13% della dose inalata di formoterolo viene escreta non metabolizzata nelle
urine. Formoterolo ha un elevato livello di eliminazione sistemica (circa 1.4 l/min)
e l’emivita terminale è in media 17 ore. Budesonide viene eliminata per via meta-
bolica principalmente catalizzata dall’enzima CYP3A4. I metaboliti di budesonide
sono eliminati nelle urine come tali o in forma coniugata. Sempre nelle urine sono
stati riscontrati solo livelli trascurabili di budesonide immodificata. Budesonide ha
un’elevata eliminazione sistemica (circa 1.2 l/min) e l’emivita di eliminazione pla-

smatica dopo somministrazione i.v. è in media 4 ore. La farmacocinetica di bude-
sonide o di formoterolo in pazienti con insufficienza renale non è nota.
L’esposizione di budesonide e formoterolo può risultare aumentata in pazienti con
alterazione della funzionalità epatica. 5.3 Dati preclinici di sicurezza La tos-
sicità osservata negli studi nell’animale con budesonide e formoterolo, somministra-
ti in associazione o separatamente, è data da effetti associati ad attività farmacolo-
gica esagerata. Negli studi di riproduzione nell’animale, i corticosteroidi come bude-
sonide hanno dimostrato di indurre malformazioni (palatoschisi, malformazioni
scheletriche). Tuttavia, tali risultati sperimentali nell’animale non paiono di rilevan-
za nell’uomo se ci si attiene alle dosi raccomandate. Gli studi di riproduzione nel-
l’animale con formoterolo hanno dimostrato una certa riduzione della fertilità nei
ratti maschi dopo elevata esposizione sistemica e perdite degli impianti embrionali,
così come sono state osservate, ad una esposizione molto più elevata rispetto a
quella osservata durante l’uso clinico, aumentata mortalità postnatale e riduzione
del peso alla nascita. Comunque, questi risultati sperimentali nell’animale non paio-
no rilevanti nell’uomo.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 
6.1 Lista degli eccipienti Lattosio monoidrato (contenente proteine del latte) 
6.2 Incompatibilità Non pertinente. 
6.3 Validità 2 anni. 
6.4 Speciali precauzioni per la conservazione Non conservare al di sopra di

30 °C. Tenere il contenitore ben chiuso. 
6.5 Natura e contenuto del contenitore Turbohaler è un inalatore multidose per

polveri, azionato dal flusso inspiratorio. L’inalatore è bianco con una ghiera rotan-
te di colore rosso ed è costituito da diversi materiali plastici (PP, PC, HDPE, LDPE,
LLDPE, PBT). Ogni inalatore contiene 60 dosi o 120 dosi. In ogni confezione se-
condaria vi sono 1, 2, 3, 10 o 18 inalatori. Non tutte le confezioni sono disponi-
bili in commercio. 

6.6 Istruzioni per l’uso Non vi sono requisiti particolari
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COM-

MERCIO
AstraZeneca S.p.A. Palazzo Volta, Via F. Sforza Basiglio (MI)
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MERCIO 1 Turbohaler da 120 dosi: A.I.C. 035194063/M
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E Quando Berta filava 
(eccome se se la filava)

Francesco de Blasio

Negli anni ‘80, in pratica da quando ho 
cominciato a frequentare il mondo 
ospedaliero ed accademico, i Congressi, 
i Convegni e i Corsi di aggiornamento della 
nostra specialità erano abbastanza rari. 
Oltre ai congressi annuali della Società 
Europea di Pneumologia e di Fisiopatologia 
Respiratoria (allora si chiamavano SEP e 
SEPCR che, solo nel 1991 si unificarono e 
nacque l’ERS), dell’AIPO, dell’ACCP e ad 
eccezione di meeting a carattere loco-
regionale, il panorama scientifico 
congressuale era alquanto scarno.
I congressi, inoltre, si organizzavano in 
quattro e quattro otto, e senza tante 
formalità. CV, Autocertificazione, Quiz, 
Abstract, Domanda ECM, etc… Anche le 
Aziende Farmaceutiche partecipavano con 
minori vincoli. Il Prof. Tal dei Tali chiedeva alla 
ditta XYZ di pagare le spese per 10 relatori, 
oppure di coprire le spese per la cena di gala, 
o di offrire un gadget alle mogli dei relatori. 
Le spese potevano riguardare, in pratica, 
qualsiasi cosa anche senza alcuna attinenza 
con l’argomento del convegno. Ad esempio, 
più persone mi hanno raccontato (sebbene 
abbia i capelli bianchi, all’epoca dei fatti ero 
studente liceale) che in occasione di un 
convegno a Sorrento, un’Azienda 
farmaceutica noleggiò un aliscafo per 
condurre i congressisti a Capri per una 
faraonica cena sociale!
In seguito, con l’introduzione del prontuario 
farmaceutico e le fasce di prescrivibilità, 
i cordoni della borsa subirono una 
conseguente stretta e molte Aziende 
cominciarono a darsi delle forme di 
autoregolamentazione. Il Ministero della 
Sanità (come si chiamava allora), inoltre, 
emanò delle norme restrittive, a volte 

francamente di stampo sovietico, che 
limitavano gli organizzatori in senso 
economico. Della serie: chiudiamo la stalla 
dopo che i buoi sono scappati! Del tutto 
recentemente, infine, con l’istituzione del 
sistema di Educazione Continua in Medicina 
(ECM) le norme sono state regolamentate in 
modo ancora più ferreo.
A questo punto, un osservatore esterno 
avrebbe dovuto aspettarsi una riduzione 
significativa delle spese per eventi 
congressuali. Ed invece è successo 
esattamente il contrario. Quando si vuole 
organizzare un congresso (meglio chiamarlo 
“evento formativo”, come vuole il Ministero, 
sennò addio crediti!) è bene controllare la 
data, poiché può succedere che nella stessa 
città (a volte nello stesso quartiere!) ci sia la 
concomitanza di più… eventi formativi, 
e magari della stessa specialità. In pratica, 
ci sono più meeting o congressi che alberghi 
o centri congresso capaci di ospitarli. 
E c’è una sorta di gara a chi si accaparra 
più iscritti, promettendo 10-15, finanche 
20 crediti ECM! Ecciemme! ECCIEMME!! 
E C C I E M M E!!! Il nuovo credo!!! Urca!
E così, durante una sessione da 6 crediti ECM, 
qualcuno ha visto la dottoressa Giuseppina 
Berta uscire da una porta laterale, eludendo 
il controllo magnetico per andarsi a fumare 
una sigaretta con aria maledettamente 
furtiva… Eppure verrà il giorno in cui, magari 
intorno ad un bel caminetto, io racconterò 
alle mie figlie “C’era una volta un tempo in 
cui Berta filava… eccome se se la filava!” 
Ma fatemi il piacere!








