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2008. L’anno buono

Antonio Schiavulli

Si chiude un anno importante per la 
Pneumologia italiana, e uno nuovo va ad 
aprirsi con buone prospettive. Nell’anno 2007 
si è rilanciata la Federazione Italiana contro 
le Malattie Polmonari Sociali e la Tubercolosi, 
un ente storico, nato nel lontano 1922, 
quando la Comunità Scientifica di allora 
decideva di fare quadrato contro il mal sottile 
che dilagava nel nostro Paese. 
In tempi che sembravano aver debellato 
la tubercolosi e che invece assistono al suo 
ritorno globalizzato (le migrazioni delle 
popolazioni più povere ne sono solitamente 
il veicolo preferenziale), costringendo ad un 
nuovo impegno contro la Tbc, la Federazione 
si assume il pesante onere di tornare ad essere 
il braccio educazionale della Pneumologia 
italiana, di rappresentare unitariamente 
l’impegno culturale e di prevenzione nei 
confronti delle malattie respiratorie.
Senza guardare troppo al passato, cosa utile 
solo se serve a non ripetere errori commessi, 
con una nuova presidenza, quella di Nenè 
Mangiacavallo, persona al di sopra delle 
recenti storie della pneumologia, e quindi  
più facilmente orientato al futuro, la 
“gloriosa” Federazione si pone come un 
importante interlocutore delle Istituzioni 
pubbliche e private, perché si prenda forte 
coscienza della prevenzione delle patologie 
respiratorie e della loro cura. Medici e 
Pazienti potranno, in unità di intenti, avere  
al loro fianco un partner sensibile ed efficace, 
alla sola condizione che nessuno remi contro, 
che nessuno personalizzi un interesse, che 
non può che essere generale in quanto 
sociale. Le patologie respiratorie sono, come 
tutti sappiamo, in aumento, e la qualità 
dell’aria che respiriamo non aiuta. Soltanto 
con l’impegno di tutti potremo guardare  
con qualche ottimismo al futuro dei malati, 

perché possano essere meglio curati,  
e a quello delle persone sane, perché 
possano allontanare il più possibile il rischio 
di malattia.
Nuovi farmaci sono all’orizzonte e questo va 
bene, me se quell’orizzonte non si libera dai 
miasmi dell’inquinamento, dall’inalazione 
volontaria (e non) del fumo di tabacco, da stili 
di vita sbagliati nell’alimentazione come 
nell’attività fisica, pochi passi si faranno in 
avanti. E se ci guardiamo intorno, vorrei 
fossimo tutti d’accordo, diciamo chiaramente 
di aver toccato il fondo e cominciamo a 
guardare con ottimismo ad un nuovo futuro, 
dove senso di responsabilità e fiducia 
reciproca siano il segno di un nuovo stare 
insieme.
Penso che ciò che vado scrivendo potrebbe 
essere una sorta di presentazione di 
RESPIRO, la nuova rivista della FIMPST, che 
la Pneumologia ci ha voluto affidare come 
nuova edizione da lanciare a sostegno 
dell’attività di divulgazione e prevenzione 
della Federazione. E in fondo lo è, perché 
realizzare una rivista che si rivolge al Medico 
o una rivista che si rivolge al Cittadino, se 
vuole avere spazio e vuole farsi leggere, si 
può nutrire dello stesso e unico principio 
ispiratore, quello dello spirito di servizio, 
essere utili agli altri, dare qualcosa ad un 
professionista della salute come ad un 
malato, ad un cittadino in generale.
È con questo spirito, che affrontiamo il  
nuovo impegno, in piena umiltà, con la 
consapevolezza di aver bisogno di tutti: 
Medici e le loro Società scientifiche, Malati  
e Associazioni, Aziende farmaceutiche e di 
servizi, Istituzioni e chiunque altro sia, o si 
senta, parte della stessa comunità. “Insieme 
per respirare meglio” si legge in copertina, 
auguro a tutti che il 2008 sia l’anno buono.
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Una malattia non più orfana

Gianni Balzano

IL
 D

IR
ET
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Sebbene a lungo trascurata dalla ricerca 
scientifica, tanto da essere etichettata ancora 
negli anni Ottanta come “malattia orfana”,  
la malattia bronchiectasica rappresenta 
tuttora, specialmente nei paesi in via di 
sviluppo, un grave problema sanitario.  
Invero, anche nei paesi più progrediti, nei 
quali l’utilizzo degli antibiotici ha migliorato 
sensibilmente decorso clinico e prognosi,  
le bronchiectasie comportano un carico 
assistenziale non trascurabile, visto che, fra 
l’altro, sono documentabili radiologicamente 
in una quota compresa fra il 29% e il 50%  
di pazienti con broncopneumopatia cronica 
ostruttiva e che sono associate, in questi 
pazienti, ad un elevato tasso di riacutizzazioni.
Clinicamente caratterizzate da frequenti 
episodi di infezione dell’apparato respiratorio, 
le bronchiectasie si associano, dal punto di 
vista anatomo-patologico, ad una marcata 
infiammazione neutrofila, evidenziabile nelle 
biopsie bronchiali, nel lavaggio bronchiolo-
alveolare e nell’espettorato indotto.  
Non sono stati finora sufficientemente chiariti 
i motivi per cui il decorso della malattia 
bronchiectasica sia così fortemente variabile 
da paziente a paziente, ad inizio precoce e  
a rapida evoluzione in alcuni, a lenta, ma 
costante progressione in altri, sostanzialmente 
stabile e con quadro clinico abbastanza 
sfumato in altri ancora.
Le bronchiectasie vengono considerate 
classicamente come il risultato di diversi 
processi patologici, che comprendono 
ostruzione delle vie aeree, in particolare 
ostruzione da corpo estraneo, infezioni 
respiratorie, specialmente di natura batterica, 
difetti genetici, immunodeficienze, malattie 
autoimmuni.

Fino a non molti anni fa l’interazione fra 
infezione, infiammazione e attività enzimatica 
di derivazione dalle cellule infiammatorie 
veniva considerata come il meccanismo 
fondamentale su cui è basato lo sviluppo 
di bronchiectasie.
Orbene, recenti osservazioni sembrano 
indicare che l’infiammazione neutrofila 
riscontrata nelle bronchiectasie sia una 
caratterisctica indipendente dalla presenza  
di infezione bronchiale e che sia, invece, 
sostanzialmente in relazione ad una 
disregolazione del network citochinico 
associato alla risposta infiammatoria.  
Infatti, sia nelle bronchiectasie idiopatiche 
che nelle bronchiectasie associate a fibrosi 
cistica, una infiammazione attiva è stata 
documentata già nelle fasi iniziali della 
malattia, anche in quei soggetti i cui bronchi 
si rivelano sterili agli esami batteriologici.  
E, d’altra parte, la presenza di un fattore 
individuale di predisposizione alla malattia 
bronchiectasica viene suggerita da una 
comune osservazione, secondo la quale la 
frequenza dei fattori ritenuti capaci di  
causare bronchiectasie, in particolare 
ostruzione delle vie aeree e infezioni 
respiratorie, è molto più elevata della 
frequenza clinica delle stesse bronchiectasie.
Nell’ambito dei difetti a carico della risposta 
infiammatoria in soggetti bronchiectasici, 
vanno emergendo diverse alterazioni nella 
sintesi di citochine e/o di recettori per le 
citochine, alterazioni sulle quali potrebbe 
essere basata la predisposizione individuale 
all’anomala risposta infiammatoria e,  
in ultima analisi, allo sviluppo della malattia. 
Particolare importanza sembra assumere in 
tale contesto il deficit di interferone-gamma 
e/o del rispettivo recettore, in quanto i 
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soggetti affetti da tale disturbo sono 
particolarmente suscettibili alla infezione da 
Micobacterium avium complex, infezione 
spesso riscontrata in casi di malattia 
bronchiectasica familiare.
La comprensione dei fattori che determinano 
lo sviluppo delle bronchiectasie ed, 
eventualmente, la possibilità di individuare 
precocemente i soggetti predisposti sarebbe 
importante ai fini della messa a punto di 
interventi di prevenzione e potrebbe 

contribuire, più in generale, a far luce sui 
meccanismi che regolano la risposta 
infiammatoria, anche in altri disordini 
infiammatori cronici delle vie aeree, quali 
l’asma e la broncopneumopatia cronica 
ostruttiva.

Per approfondire
Fuschillo S, De Felice A, Balzano G.  
Mucosal inflammation in idiopathic bronchiectasis: 
cellular and molecular mechanisms. Eur Respir J 
2008 (in press).
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Interazioni cuore-polmoni 
in patologia cardiaca e respiratoria
Le ripercussioni polmonari delle malattie cardiache
Francesco Iodice, Lucio Rufolo

Ipertensione polmonare
Definizione e cause dell’ipertensione polmonare

L’ipertensione arteriosa polmonare (IAP) 
viene definita come una pressione arteriosa 
polmonare superiore a 20 mmHg a riposo o 
30 mmHg allo sforzo (Figura 1 A e B, Figura 2). 
Le cause possono essere classificate in 
funzione del meccanismo fisiopatologico 
(Tabella 1) o in funzione del sito anatomico 
della malattia sottostante (Tabella 2). Come 
abbiamo visto in precedenza, il cuore destro 

Figura 1: A: proiezione postero-anteriore di una nomale radiografia del torace; B: radiografia del torace  
di un paziente con ipertensione arteriosa polmonare; è presente una marcata accentuazione del II arco  
a sinistra (freccia rossa), una rarefazione della trama broncovascolare, specie sui lobi superiori con slar- 
gamento dei ventricoli e dell’atrio destro (freccia nera), ingrandimento del calibro del ramo discendente 
inferiore destro dell’arteria polmonare (freccia bianca) che si attenua bruscamente in periferia; tutti aspetti 
radiologici caratteristici dell’ipertensione arteriosa polmonare. 

non ha una massa muscolare tale da 
assumere un grande sovraccarico e si 
scompensa rapidamente con insufficienza 
della valvola tricuspide e riflusso del sangue 
nelle grandi vene sistemiche. La causa più 
frequente dell’ipertensione polmonare è la 
vasocostrizione legata all’ipossiemia che 
diminuisce il tono delle arteriole polmonari 
(vasocostrizione arteriolare con ipertensione 
pre-capillare) (Figura 3) che è presente 
soprattutto nei casi avanzati di broncopneu- 
mopatia cronica ostruttiva (BPCO), e la cui se- 

Figura 2: Aspetti anatomici della parete interna dell’arteria polmonare. A: immagine normale “a coste di 
velluto”; B: l’architettura endoteliale appare disordinata in un caso di IAP moderata; C: anarchia completa 
delle travate parietali interne in un grave caso di IAP primitiva.

A B C
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verità è legata ad una prognosi di vita sfavo- 
revole [1]. Lo scompenso cardiaco destro nelle 
BPCO è di cattiva prognosi con una mortalità 
del 73% nei quattro anni [2]. Il cuore polmo- 
nare cronico post-embolico è un’altra causa 
relativamente frequente di IAP che, in questo 
caso, è secondaria alla persistenza di trombi 
nelle arterie polmonari. Spesso conseguenza 
di embolie polmonari misconosciute, e 
dunque non trattate; vi è però da dire che tali 
situazioni si verificano a volte, malgrado una 
terapia anticoagulante ben condotta.

Ripercussioni sul cuore destro 

Il sovraccarico del cuore destro (cor pulmonale) 
si manifesta con dispnea e affaticamento, cui 
seguono palpitazioni, edemi agli arti inferiori, 

e, nelle forme severe, dolori toracici e sincope 
[3]. L’esame clinico può fornire una serie di 
segni che bisogna saper conoscere, specie in 
caso di embolia polmonare grave prima che 
uno stato do shock si manifesti. (Tabella 3). 
All’ECG si osservano turbe della ripolarizza- 
zione in tutte le precordiali, deviazione 
assiale destra, aritmie atriali e ipertrofia 
ventricolare destra con inversione delle onde 
T. Oltre le lesioni tipiche delle malattie polmo- 
nari o toraciche causali, la radiografia del 
torace mostra abitualmente un accentuazione 
o una risalita dell’arco medio cardiaco, un 
ingrossamento degli ili vascolari che brusca- 
mente si interrompono con aspetto “ad 
albero potato” (Figura 4). La spirometria  
è quella delle patologie respiratorie causali 

Tabella 1: Classificazione fisiopatologica dell’ipertensione arteriosa (da [4] e [20] ).

Tipo Meccanismo Esempio 

Passiva Resistenza al drenaggio venoso polmonare Stenosi mitralica, malattia venosa  
  veno-occlusiva

Ipercinetica Flusso sanguigno polmonare elevato Comunicazione interatriale 
  e interventricolare

Ostruttiva Resistenza al flusso delle  Malattia tromboembolica, agenesia 
 grosse arterie polmonari o stenosi dell’arteria polmonare

Obliterante Resistenza al flusso delle  Ipertensione arteriosa polmonare 
 piccole arterie polmonari primitiva, malattia di sistema

Vasocostrittiva Resistenza al flusso indotta dall’ipossia Malattia cronica delle  
  montagne, apnee del sonno

Poligenica Due o più dei meccanismi sottostanti BPCO, enfisema, fibrosi polmonare

Tabella 2: Classificazione dell’ipertensione arteriosa polmonare secondo il sito anatomico della malattia 
(da [4] ).

Sito anatomico Malattia sottostante 

Post-capillare - Disfunzione ventricolare sinistra 
 - Stenosi mitralica 
 - Mixoma dell’atrio sinistro 
 - Pericardite costrittiva 
 - Mediastinite costrittiva 
 - Malattia veno-occlusiva polmonare

Mista capillare e pre-capillare - Malattie delle vie aeree e del parenchima (BPCO e fibrosi) 
 -  Malattie vascolari polmonari (embolia polmonare, vasculiti, shunt 

sinistro-destro congenito, ipertensione polmonare primitiva)
 - Malattie della gabbia toracica (cifoscoliosi, fibrotorace)

Polmoni normali -  Malattie d’altitudine, ipoventilazione alveolare cronica, turbe 
ventilatorie del sonno, malattie neuromuscolari
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(ostruzione non reversibile delle BPCO, restri- 
zione delle fibrosi) ma può essere normale  
o discretamente restrittiva nelle patologie 
vascolari pure dove la diffusione al CO ed 
il consumo massimale allo sforzo sono preco- 
cemente abbassate. L’ipossiemia a riposo 
sopraggiunge più tardivamente, salvo i casi  
in cui l’ipossiemia è la causa dell’ipertensione 
(PaO2 < 60 mmHg). La scintigrafia polmonare 
ventilatoria e perfusionale è soprattutto 
utile per affermare o escludere una malattia 
tromboembolica; dopo l’introduzione 
dell’angiografia mediante tomodensitometria 
(angioTAC) l’arteriografia polmonare viene 
praticata solo nei casi dubbio prima di eseguire 
un’endoarteriectomia polmonare chirurgica.

Figura 3: Lo schema mostra che le resistenze 
vascolari polmonari (R) agiscono a livello delle ar- 
teriole polmonari che si trovano prima dei capillari: 
è l’ IAP pre-capillare (freccia rossa). Quando 
aumentano le resistenze atrio-ventricolari sinistre 
si ha l’ipertensione post-capillare (freccia blu).

-  tachicardia e aritmia
-  tono aggiunto (B2) sul focolaio della valvola 

polmonare
-  3° o 4° tono cardiaco destro
-  sollevamento sistolico all’epigastrio (Harzer)
-  polso giugulare
-  soffio sistolico tricuspidale
-  murmure diastolico parasternale  

(valvola polmonare)
-  riflusso epato-giugulare
-  epatomegalia
-  edemi agli arti inferiori
-  ipotensione arteriosa sistemica
-  shock

Tabella 3: Cuore polmonare acuto: segni clinici.

Figura 4: Angiopneumogramma (A) e schema (B) di 
una grave ipertensione arteriosa polmonare (PAPm 
= 40 mmHg); il calibro dei rami prossimali 
dell’arteria polmonare appaiono notevolmente 
ingrossati con brusca interruzione del loro calibro 
verso la periferia (effetto potatura). Caso personale.

Valutazione emodinamica

Ecocardiografia

Attualmente viene ottenuta mediante 
ecocardiografia che può evidenziare un’arteria 
polmonare dilatata, l’ingrandimento dell’atrio 
destro, la dilatazione e l’ipertrofia del 
ventricolo destro (VD), il movimento 
paradosso del setto interventricolare e la 
chiusura anomala della valvola polmonare 
(Figura 5) [4]. La valutazione della pressione 
arteriosa per doppler si può ottenenere con 
varie tecniche:
1)  misura della velocità del flusso sistolico 

attraverso la valvola polmonare o la sua 
accelerazione nell’arteria polmonare 
principale [5,6];



12 GLI ARTICOLI

2)  utilizzazione del rigurgito tricuspidale per 
determinare il picco di pressione sistolica 
del VD (RVP), poiché il profilo della velocità 
al flusso al doppler fornisce la stima della 
caduta di pressione dal ventricolo all’atrio 
destro; 

3)  studio delle caratteristiche anormali del 
flusso nella vena cava inferiore – sopratutto 
utile nei pazienti BPCO in cui lo studio del 
cuore e dell’arteria polmonare è più difficile 
– per ottenere la misura della pressione in 
atrio destro attraverso la misura delle 
variazioni di calibro della vena cava 
inferiore in funzione della respirazione [7]. 

L’ecocardiogarfia può avere un interesse 
particolare nei soggetti senza antecedenti 
cardiorespiratori e che presentino un quadro 
clinico compatibile con una grave embolia 
polmonare, evidenziando la dilatazione delle 
cavità cardiache e la deviazione paradossale 
del setto.
Uno studio ha comparato l’angiografia e 
l’ecografia polmonare nella diagnosi di 
embolia; i pazienti con altra patologia 
cardiorespiratoria erano stati esclusi [8]: 
i parametri ecografici studiati erano la 
superficie diastolica e sistolica del ventricolo 
destro e la frazione di eiezione. I risultati 
hanno mostrato che: 
–  una ecocardiografia normale non esclude la 

diagnosi di embolia;
–  nei casi di forte sospetto di embolia con 

insufficienza respiratoria acuta, l’indagine 

ecografica mostra segni di cuore polmonare 
acuto e conferma l’embolia [8,9]. Si ha in tal 
caso l’indicazione alla trombolisi e 
all’embolectomia.

L’ecocardiografia transesofagea è soprattutto 
utile nei casi in si sospetti un difetto 
interatriale o interventricolare; consente 
inoltre di visualizzare le vene polmonari.
La figura 6 mostra lo schema riassuntivo delle 
interazioni cuore-polmoni nell’ipertensione 
arteriosa polmonare.

Cateterismo del cuore destro

Tale indagine consente la misura diretta delle 
pressioni nell’atrio e nel ventricolo, 
nell’arteria polmonare dove la pressione 
media (PAPm) è superiore a 20 mmHg; se la 
pressione nei capillari polmonari (PCPm) è 
superiore a 15 mmHg evidenzia una patologia 
a valle dei capillari – da qui la definizione di 
ipertensione arteriosa polmonare post-
capillare – e, se è normale (= 10±3 mmHg),  
la patologia è a monte dei piccoli vasi 
alveolari, consentendo di porre la diagnosi di 
ipertensione pre-capillare (Figura 3). La PAPm 
può essere solo modicamente elevata in casi 
di grave ipertensione polmonare primitiva 
nel caso coesista una disfunzione diastolica 
del VD [10]. Una PCPm elevata in modo 
inspiegato, malgrado una ecografia normale, 
richiede l’attuazione di un cateterismo 
cardiaco destro per diagnosticare o una 
pressione telediastolica anomala del cuore 

Figura 5: A: Ecocardiogramma in un caso di severa ipertensione arteriosa polmonare: si nota il movimento 
paradosso del setto interventricolare (freccia rossa), l’ingrandimento dell’atrio destro e la restrizione 
diastolica (specie nella fase precoce, early diastole, freccia nera). B: Stesso caso sette anni dopo: la freccia 
rossa mostra che la protrusione diastolica del segmento basale del setto interventricolare verso il 
ventricolo sinistro è notevolmente aumentata. (Caso personale).



sinistro anormale o una stenosi mitralica o 
ancora un’alterazione del riempimento atriale 
sinistro per stenosi delle vene polmonari. 
Fino a poco tempo fa, il cateterismo destro 
era praticato nelle BPCO per la diagnosi e la 
quantificazione delle ipertensioni polmonari. 
La Tabella 4 mostra una nostra casistica di 
100 BPCO, di cui 50 bronchitici e 50 enfisema- 
tosi. Attualmente, l’ecocardiografia in questa 
indicazione ha praticamente soppiantato il 
cateterismo. Esso resta tuttavia ancora 
indicato in certi casi, quali:
–  la conferma di diagnosi di cuore polmonare 

post-embolico;
–  per valutare l’alterazione del cuore sinistro 

mediante l’esame di quello destro;
–  la valutazione pre-operatoria per 

pneumonectomia;
–  la valutazione della dispnea da sforzo [6].
Quando l’ipertensione polmonare – 
soprattutto con ipossiemia e/o ipercapnia – 
non si spiega con un’alterazione del cuore 
sinistro o con una perturbazione dei test 
funzionali respiratori, è necessario praticare 
un test polisonnografico per ricercare 
un’ipoventilazione notturna o le apnee del 
sonno. Infine, un’ipertensione “pura” 
inesplicata giustifica l’attuazione di test 
sierologici di depistage delle connettiviti: 
lupus eritematoso, artrite reumatoide e 
soprattutto sclerodermia. 

Ripercussioni sul cuore sinistro

La grave ipertensione arteriosa polmonare 
induce alterazioni geometriche 
nell’architettura e nel riempimento del 
ventricolo destro che interferiscono con la 
geometria e le modalità di riempimento del 
ventricolo sinistro (VS); esse alterano le 
pressioni di riempimento diastolico sinistro, 
soprattutto nella fase di diastole precoce 
(early diastole). La competizione fra i due 

PNEUMORAMA 49 / XIII / 4-2007 13

Tabella 4: Differenze emodinamiche polmonari ottenute mediante microcateterismo del cuore destro e 
dell’arteria polmonare in 50 casi di enfisema panlobulare o bolloso (pink-puffer) e 50 casi di bronchite 
cronica o enfisema centrolobulare (blue-bloated). Nel primo gruppo gli indici emodinamici non sono 
molto alterati (lieve ipossiemia e lieve ipertensione polmonare); viceversa, nel secondo si riscontra 
ipossiemia, ipercapnia e ipertensione polmonare gravi. In entrambi i gruppi la PCP è normale, come  
da ipertenstione arteriosa polmonare pre-capillare.

  Enfisema pan lobulare Bronchite cronica o 
  o bolloso enfisema centrolobulare 

n  50  50

PaO2 (mmHg) 77 ± 7 50 ± 8

PaCO2 (mmHg) 40 ± 3 56 ± 6

ematocrito (%) 42 ± 4 55 ± 7

PAPm (mmHg) 22 ± 6 34 ± 5

PCPm (mmHg) 6 ± 2 8 ± 4

indice cardiaco 2,5 ± 0,4 3,4 ± 0,4 
(mmHg/L/min/m2

Figura 6: Schema riassuntivo delle interazioni 
cuore-polmoni nell’ipertensione arteriosa 
polmonare. A: parte di un’arteria polmonare 
normale; B: aspetto in un caso di malattia 
vascolare polmonare proliferativa con ipertensione 
polmonare che aumenta il post-carico (afterload) 
del ventricolo destro (RV); C: l’aspetto ecocardio- 
grafico (vedi testo).
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ventricoli nello spazio pericardico limitato 
appiattisce il setto interventricolare, tardi 
nella sistole e presto nella diastole [11]. 
Ciò induce una riduzione del riempimento 
diastolico precoce sinistro; il tempo di 
rilasciamento isovolumetrico del VS si allunga 
e l’espansione diastolica precoce della cavità 
si riduce. Tale influenza sul precarico del 
ventricolo sinistro può avere delle 
implicazioni terapeutiche, in casi di impiego 
di vasodilatatori nell’IAP; aumentare la 
portata ematica polmonare senza diminuire 
la pressione aumenterà il carico di volume del 
VS in un momento in cui il suo riempimento è 
ostacolato dallo spostamento del setto, cosa 
che può comportare conseguenze gravi, quali 
un edema polmonare o ipotensione sistemica 
[7]. Ecco allora che l’ossigeno resta il migliore 
vasodilatatore nell’ipertensione polmonare 
indotta da ipossiemia cronica, ed è dunque 
il primo “medicamento” del cuore polmonare 
[11], riservando l’impiego degli altri vasodila- 
tatori – per i possibili effetti sulla circolazione 
sistemica – a centri specializzati.

Influenza delle pressioni intratoraciche 
sul funzionamento del cuore
La respirazione ha un’influenza sul 
funzionamento regionale del ventricolo 
sinistro: una normale inspirazione cambia la 
forma del ventricolo durante la diastole, 
allungandone l’asse antero-posteriore 
simultaneamente ad un raccorciamento 
dell’asse latero-settale; quest’ultimo riduce la 
funzione ventricolare regionale durante la 
contrazione. Tutto questo è ancora più 
marcato in casi d’ostruzione inspiratoria 
parziale. Per contro, una pressione positiva di 
fine-espirazione (PEP) irrigidisce i polmoni in 
maniera espansiva sulla parete ventricolare, 
cosa che riduce il riempimento ventricolare e 
la sua funzione, per il meccanismo di Frank-
Starling: i tre assi del ventricolo sono ridotti  
e la sua forma diventa distorta [12,13].
Anche la pressione pleurica interferisce con 
la circolazione: affinchè il sangue delle 
regioni al di sotto del cuore entri nelle vene 
intratoraciche e nell’atrio destro, esso deve 
usufruire di un gradiente di pressione più alto 

della pressione idrostatica; mediamente sul 
ciclo respiratorio e in rapporto alla pressione 
atmosferica, un tale gradiente esiste nel 
sistema venoso, perché le oscillazioni 
negative della pressione pleurica distendono 
le vene complianti intratoraciche e l’atrio 
destro, cosa che pompa il sangue 
proporzionalmente alla compliance di queste 
vene. Se la pressione pleurica diventa più alta 
di quella atmosferica (espirazione, intrappo- 
lamento d’aria, trattamento con pressioni 
espiratorie positive) il ritorno venoso viene 
ostacolato (diminuzione del precarico) e la 
pressione delle vene extratoraciche si deve 
elevare fino a restaurare il ritorno venoso [13]. 
La pressione pleurica pertanto circonda il 
ventricolo sinistro e influenza la pressione 
transmurale: grandi diminuzioni di pressione 
pleurica producono un aumento del post- 
carico ventricolare sinistro con diminuzione 
dell’eiezione del sangue. Variazioni transito- 
rie di pressione pleurica hanno dunque effetti 
positivi e negativi sulla portata cardiaca; 
i fattori che aumentano il flusso comportano: 
a)  l’aumento del ritorno venoso che aumenta 

la portata del VD, del ritorno polmonare  
e della portata del VS; 

b)  l’aumento inspiratorio del volume 
polmonare diminuisce le resistenze del 
letto vascolare polmonare;

c)  se la Ppl aumenta in fase con una sistole, il 
postcarico del cuore sinistro diminuisce e 
la sua eiezione aumenta [13]. Infatti, dalla 
relazione Ptm = Pim – Pem, se Ppl aumenta 
provoca l’aumento della Pem del VS per cui 
la Ptm diminuisce.

Se la funzione cardiaca è buona, gli effetti 
della Ppl inspiratoria sul precarico predomi- 
nano, favorendo la performance cardiaca; 
all’inverso, se la funzione cardiaca è alterata 
(ipocontrattilità miocardica, ipertensione 
sistemica) essa diviene meno sensibile agli 
effetti del precarico e più sensibile al 
postcarico, cosa che fa diminuire la portata 
cardiaca [14,15].
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Novità nella terapia delle 
interstiziopatie? Un approccio pratico

Giuseppe Munafò

Tabella 1

DPLD
1.  Da causa nota (esempio da farmaci o 

da collagenopatie)

2.  Polmoniti Idiopatiche Interstiziali 
(fra queste la fibrosi polmonare 
idiopatica/UIP)

3.  DPLD granulomatosiche (es. sarcoidosi)

4.  Altre DPLD (come l’istiocitosi X e la 
linfangioleiomiomatosi)

“…ricordati che il miglior medico è la natura: 
guarisce i due terzi delle malattie e non parla 
male dei colleghi…  (Galeno)”

Le Malattie Polmonari Interstiziali (ILD) 
o, come sinonimo, Malattie Parenchimali 
Polmonari Diffuse (DPLD), rappresentano 
tuttora un campo non semplice, anche per 
lo specialista. Ma in pratica come bisogna 
trattare queste patologie? Esistono inoltre 
novità sostanziali nel trattamento?  
Le DPLD sono un campo estremamente vasto 
e comprendono al loro interno le più svariate 
malattie polmonari, dalla linfangite 
carcinomatosa, alle polmoniti interstiziali,  
alle malattie da causa lavorativa, fino a  
quelle patologie più propriamente definite 
Interstiziopatie in senso stretto. 
Questi concetti vengono presentati 
nella Tabella 1.
Il primo punto da sottolineare per lo 
specialista che segue questi pazienti nella 
pratica quotidiana è come la nostra capacità 
diagnostica, riguardo a questo tipo di 
patologie, abbia fatto negli ultimi 5 o 10 anni 
dei progressi veramente straordinari.  
La capacità diagnostica incrementata ha 
portato, come conseguenza, ad una diagnosi 
più precoce, e quindi ad un trattamento  

più precoce di queste malattie cosicché,  
nella nostra opinione, il trattamento può 
essere attuato con farmaci meno tossici e  
si ha inoltre un’evoluzione più favorevole. 
L’evoluzione più favorevole può significare 
che, mentre una volta si diagnosticavano 
questi casi quando erano già ad uno stadio 
avanzato, cioè l’End Stage Lung, oggi invece 
la diagnosi più precoce, per esempio di una 
BOOP (Bronchiolite Obliterante con Polmonite 
Produttiva), permette di evitare l’evoluzione 
verso una fibrosi polmonare interstiziale, 
evitando così il danno anatomico e 
irreversibile del polmone. E questo possiamo 
ottenerlo con un “semplice” trattamento con 
cortisonici. 
Ovviamente il trattamento con cortisonici va 
ben condotto, va proseguito per un tempo 
adeguato, che significa per mesi e, a volte, 
per anni, e il paziente, vista la tendenza di 
questa patologia a recidivare, va tenuto  
negli anni sotto osservazione clinica.  
Per proseguire nell’esempio della BOOP, 
anche l’approccio diagnostico alla BOOP, 
nella pratica clinica, oggi viene comunemente 
“semplificato”. Infatti, la maggior parte degli 
specialisti, in presenza di una polmonite 
migrante o recidivante, a volte afebbrile, 
sospetta giustamente una BOOP e non una 
polmonite infettiva. In questi casi la diagnosi 
viene a volte confermata da un semplice 
trattamento ex juvantibus.
Lo stesso si può dire anche per la polmonite 
da ipersensibilità (HP), che in passato era 
chiamata Alveolite Allergica Estrinseca (AAE) 
e anche Farmer’s Lung. In questo caso, la 
sintomatologia clinica tipica, con febbre che 
segue di poche ore l’esposizione a un fattore 
scatenante (ad esempio l’esposizione ai 
piccioni), con classici infiltrati basali bilaterali, 
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porta a una diagnosi. La diagnosi è agevole 
soprattutto nel caso di recidiva. Nelle HP, 
l’evitare l’esposizione all’agente scatenante, 
permette la regressione della patologia 
subacuta e evita l’evoluzione verso la fibrosi 
interstiziale diffusa conclamata. 
Tra le polmoniti idiopatiche interstiziali, 
un’altra patologia polmonare interstiziale 
di riscontro frequente e facilmente 
diagnosticabile, almeno in via probabilistica, 
è la DIP (Polmonite Interstiziale 
Desquamativa). In questo caso si tratta 
spesso di forti fumatori, con infiltrati 
polmonari afebbrili, che rispondono 
prontamente agli steroidi e per i quali è 
imperativo porre il divieto assoluto del fumo 
di tabacco.
Per quanto riguarda le altre polmoniti 
idiopatiche interstiziali, l’approccio 
diagnostico è certamente più complesso ed 
include quantomeno l’effettuazione di una 
fibrobroncoscopia con BAL, e la necessità di 
escludere una fibrosi polmonare idiopatica 
vera e propria. L’IPF vera si associa sempre 
al quadro istologico bioptico della UIP (Usual 
Interstitial Pneumonia). Quest’ultima grave 
patologia, non ha attualmente alcun 
trattamento di dimostrata efficacia. Anche 
il trattamento con interferone (IFN), che aveva 
suscitato molte speranze, non trova a 
tutt’oggi conferma per un uso routinario nella 
pratica clinica. Rimangono i vecchi approcci 
terapeutici, di efficacia mai chiaramente 
dimostrata, che vengono riportati nella 
Tabella 2. 
Un esempio pratico di trattamento per l’IPF è 
il seguente:
•  prednisone 40 o 50 mg die, che può essere 

sostituito da

•  metotrexate, iniziando con 2,5 mg a 
settimana PO, incrementando di 2,5mg/
sett. fino a 15mg a sett. se G.B. > a 3.000, 
per 6 mesi, riducendo e, a volte, 
sospendendo gradualmente i corticosteroidi
(methotrexate c 2,5 mg)

•  oppure ciclofosfamide (Endoxan c da 50 
mg), due compresse insieme al mattino per 
1 o 2 anni) + prednisone, c da 25 mg, 1 + g 1

Come dicevamo sopra, contrariamente alle 
altre DPLD, nella IPF propriamente detta i 
risultati a tutt’oggi sono stati deludenti, 
tuttavia il numero e l’impegno della ricerche 
in questo campo è imponente e questo fa 
sperare in successi futuri. Le terapie in 
studio sono numerose:
• IFN
•  pirfenidone (non è disponibile in USA e 

Europa)
•  N-acetilcisteina (lo studio Ifigenia, ha 

mostrato un certo beneficio, quando 
associata alla terapia classica)

•  coumadin
•  bosentan (antagonista recettore 

endotelina-1)
•  etanercept (antiTNF)
•  captopril, losartan (razionale: inibizione 

angiotensina , che è vasoattiva e 
profibrotica).

Nella pratica clinica viene anche utilizzata 
la colchicina, che avrebbe un’attività 
antifibrosante, tuttavia anche in questo caso, 
mai dimostrata chiaramente.
Vorremmo concludere ripetendo quanto 
inizialmente dicevamo e cioè che il campo 
delle DPLD è certamente difficile, ma 
appassionante e si possono prevedere 
positivi sviluppi futuri o, per meglio dirla: 
“If I thought it was going to be easy, I was 
misinformed (H. Bogart in Casablanca)”  
e cioè “Se ho pensato che sarebbe stato 
facile, significa che ero stato male informato”. 

Bibliografia essenziale
Trattato di Pneumologia. Autori Fiorani, Fiorucci, 
Munafò, Pasqua, Puglisi. Verduci Editore Roma. 
2006.

Walter N, Collard HR, King T. Proc Am Thorac Soc 
Vol 3 pp330-338, 2006, www.atsjournal.org.

Tabella 2: Terapie in uso per la IPF.

Prednisone (primo utilizzo 1948)

prednisone associato a:

   – ciclofosfamide

   – azatioprina 

   – metotrexate 

   – colchicina

   – penicillamina 

   – ciclosporina
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C’è spazio per L’espace?

Francesco de Blasio

Fin da quando ho cominciato a frequentare 
i reparti di Pneumologia (ahimè, tanto tempo 
fa!) cominciai subito a domandarmi come 
diamine facessero alcuni pazienti a effettuare 
la terapia con il Ventolin o il Becotide, gli unici 
spray che all’epoca erano disponibili in 
aerosol predosati (MDI = Metered Dose 
Inhaler). Da ex paziente asmatico, in corso 
di sporadiche crisi di broncostenosi da sforzo, 
avevo personalmente provato con successo 
ad auto-somministrarmi il farmaco beta-2 
agonista. Reputandomi di intelligenza almeno 
pari alla media, ed essendo dotato (alla stes- 
sa stregua dei Primati) di pollice opponibile, 
non trovavo alcuna difficoltà nell’effettuare 
l’erogazione, con conseguente assorbimento 
del farmaco e conseguente rilievo di effetti 
collaterali (sono ipersensibile al salbutamolo 
che mi dà tremori e mi rende simile all’orsetto 
della Duracell!)
Ed invero, fu a me subito chiaro che una 
buona percentuale dei pazienti broncopneu- 
mopatici non era assolutamente in grado di 
effettuare la terapia con MDI, pur risultando 
per loro estremamente utile, per la risolu- 
zione dei sintomi, tra cui la dispnea. Infatti, 
assistevo (a volte divertito; ero giovane ed 
incosciente !) a “performance” molto buffe, 
nel corso delle quali il farmaco si disperdeva, 
fuoriuscendo dai lati della bocca, dal naso…  
e mi fermo qui!
Risultò subito naturale il ricorso ai primi di- 
stanziatori (tra i quali il mitico Aerochamber), 
i quali hanno cambiato la vita a molti pazienti, 
per la gran maggioranza bambini, ma anche 
adulti con manifesta “incoordinazione 
motoria” tra l’inspirazione e l’erogazione del 
farmaco. Per oltre 15 anni, quindi, abbiamo 
prescritto questi utilissimi distanziatori che, 
in diversi casi, si sono dimostrati un mezzo 

insostituibile per effettuare terapie altrimenti 
non percorribili. L’alternativa era quella di 
ricorrere all’aerosolterapia con nebulizzatori, 
certamente utile, ma che non consentiva 
(e non consente) la somministrazione della 
gran parte dei farmaci oggi utilizzati per la 
terapia di fondo di molte affezioni respiratorie 
croniche.
L’interesse per questi “device” è stato 
spontaneamente elevato, da parte sia del 
medico specialista (pediatra e pneumologo) 
che del medico di medicina generale. Molte 
Aziende farmaceutiche, inoltre, hanno 
commissionato distanziatori (a volte un po’ 
autarchici, fino a versioni francamente 
improbabili o imbarazzanti!) che mettevano  
a disposizione della classe medica, insieme  
al prodotto di turno per la cura dell’asma o 
della BPCO.
Oltre ai già citati pregi, i distanziatori, tutta- 
via, presentavano alcuni difetti. In primis, 
sulle pareti interne con il tempo si depositava 
una sottile pellicola di polvere mista a far- 
maco e prodotti eccipienti, con conseguente 
e significativa riduzione della dose erogata. 
Quindi, il fatto che dopo un certo numero di 
erogazioni o comunque dopo un certo tempo, 
la camera doveva essere sostituita in quanto 
non sterilizzabile e non riutilizzabile.  
Ed ancora, le prime “camere” erano di volume 
limitato, determinato comunque un certo 
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effetto MDI, con la fuoriuscita del farmaco 
all’esterno. Altre, invece, presentavano un 
volume molto grande e non adatto, quindi,  
a pazienti dalla limitata volumetria polmo- 
nare. Se poi, malauguratamente, il dispositivo 
cadeva in terra o subiva degli urti, allora non 
restava altro che acquistarne un altro e…  
così sia!
Adesso c’è L’espace di Markos Mefar che 
arricchisce l’armamentario del medico e 
del paziente che utilizza i farmaci via MDI. 
È dotato di una volumetria ideale, che con- 
sente una migliore sospensione e nebulizza- 
zione del farmaco somministrato. Ha una 
forma tronco-conica innovativa, con una mi- 
gliore dinamica del flusso. La valvola conica 
maggiorata ed il fondo dotato di lamelle ad 
apertura modulare, inoltre, facilitano l’atto 
inspiratorio con maggiore quantità di farmaco 
disponibile. La maschera oro-nasale, infine, 
realizzata in materiale morbido determina 
una migliore accettabilità da parte dei bam- 
bini. A tutto questo va aggiunto che L’espace 
è sterilizzabile ed autoclavabile (resistendo 
fino a temperature di oltre 120° C) ed è realiz- 
zato in policarbonato, lo stesso materiale con 
cui si producono gli elmetti per motociclisti 
(per dimostrane la resistenza, al termine della 
presentazione, l’informatore ha letteralmente 
scaraventato a terra L’espace, a rischio di 
danneggiare la mattonella del pavimento  
e meritandosi un’occhiataccia bonaria da 
parte del sottoscritto).
Mi hanno promesso che la prossima versione 
avrà anche l’ABS ed il navigatore satellitare. 
Evviva!

Montato su una 
base in plastica 
26x40x12 cm 
peso 1,3 kg circa

e 288,00 
(iva compresa)

IL SISTEMA 
CARDIORESPIRATORIO
Riproduzione completa in dimensioni reali

Il modello è scomponibile in 7 parti in modo da mostrare 
la laringe (dissezione sul piano sagittale), i polmoni 
(dissezione sul piano frontale) ed il cuore (smontabile in 
due parti).

Direttamente a casa tua.
Telefona al 
numero verde 
per informazioni 800-601715

o acquista online sul sito 
www.midiaonline.it

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

www.midiaonline.it
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L’impiego quotidiano di Uniko®, associato ad
un’adeguata terapia farmacologica, favorisce
il miglioramento dello stato di salute in tempi
molto brevi. I grafici evidenziano l’incremento
dell’aria ventilata e un miglioramento della
SPO2.

Misure effettuate dal dipartimento CARDIO TORACICO
DELL’AZ. OSP-UNI PISANA, Sezione di malattie dell’apparato
respiratorio, su un campione di 9 pazienti affetti da BPCO.

Uniko® TPEP®

Ventilatore
a pressione positiva 
intermittente (IPPB) con TPEP® 

Uniko® è un dispositivo
medico multifunzionale
straordinariamente
innovativo e di facile
uso, grazie alla  combi-
nazione di nebulizzazione
e moderata pressione
positiva espiratoria tem-

poranea (TPEP®).

Uniko® si rivela un’apparecchiatura
di indispensabile supporto domiciliare per:

• Effettuare una corretta
ginnastica specifica 
per i muscoli respiratori

• Favorire il drenaggio
e la rimozione delle secrezioni 
in pazienti affetti
da patologie respiratorie

• Migliorare la deposizione 
di medicinali sotto forma
di aerosol

0434

Uniko® è un prodotto

www.vivisol.com Home Care Services

VIVISOL®

PRINCIPALI
PATOLOGIE RESPIRATORIE

Bronchiectasie BPCO
Fibrosi cistica Asma
laddove è indispensabile rimuovere le secrezioni
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L’Abstract originale
Haemoglobin (Hb) abnormalities in chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) are not well 
characterised. The present authors investigated 
the prevalence and association of abnormal Hb 
with clinical outcomes. 
Analysis of a prospective cohort of stable COPD 
outpatients (n = 683) in a USA Veterans 
Administration pulmonary clinic was undertaken. 
Patients were classified as anaemic  
(Hb < 13 g·dL–1), polycythemic (Hb ≥ 17 g·dL–1 and  
≥ 15 g·dL–1 for males and females, respectively)  
or normal. Demographic characteristics and 
physiological/functional outcomes were compared 
between groups. Regression models adjusting for 
confounders examined the independent 
association of anaemia with clinical outcomes. 
Anaemia was present in 116 (17%) patients and 
polycythemia in 40 (6%). While the only values 
that differed between polycythemic and 
nonpolycythemic patients were mean body mass 
index and Hb, anaemic patients showed a 
significantly higher modified Medical Research 
Council dyspnoea scale score (2.8 versus 2.6), 
lower 6-min walk distance (265 versus 325 m) and 
shorter median survival (49 versus 74 months) 
than nonanaemic patients. In regression models, 
anaemia independently predicted dyspnoea and 
reduced exercise capacity. 
Anaemia in chronic obstructive pulmonary disease 
was an independent risk factor for reduced 
functional capacity. Polycythemia prevalence was 
low and had no association with worsened 
outcomes. Further work is required to evaluate the 
effect of anaemia correction on outcomes in 
chronic obstructive pulmonary disease.

BPCO
Livelli di emoglobina ed il loro impatto clinico su una 
popolazione di pazienti affetti da BPCO
Haemoglobin level and its clinical impact in a cohort of 
patients with COPD
Cote C., MD Zilberberg; Mody S.H.; Dordelly L.J.; Celli B. 

Eur Respir J 2007; 29: 923-929

Keywords

Anaemia, chronic obstructive pulmonary disease, 
dyspnoea, functional outcomes, haemoglobin, 
mortality.

L’Abstract tradotto
Le anomalie dell’emoglobina (Hb) in corso di 
broncopatia cronica ostruttiva (BPCO) non sono 
ben conosciute. Gli Autori del presente studio 
hanno studiato la prevalenza e l’associazione  
tra Hb anomala e outcome clinici.
È stata effettuata un analisi retrospettiva su una 
popolazione di pazienti affetti da BPCO (n = 683) 
trattati presso un ospedale USA appartenente  
alla Veterans Administration. I pazienti venivano 
classificati come anemici (Hb < 13 g/dL), 
policitemici (Hb ≥ 17 g/dL e ≥ 15 g/dL, per i 
soggetti di sesso maschile e femminile, 
rispettivamente) e normali. Le caratteristiche 
demografiche e gli outcome funzionali/fisiologici 
venivano confrontati tra i gruppi. Modelli di 
regressione venivano utilizzati per esaminare 
l’associazione casuale tra anemia e outcome 
clinici.
Il riscontro di anemia era presente in 116 pazienti 
(17%), mentre la policitemia si riscontrava in 40 
pazienti (6%). Oltre ai diversi livelli di emoglobina, 
l’unico fattore che differenziava i pazienti 
policitemici da quelli non policitemici era il body 
mass index; viceversa, i pazienti affetti da anemia 
mostravano valori più alti di dispnea misurata con 
la scala del Medical Research Council (2,8 vs 2,6), 
una minore distanza percorsa al test del cammino 
in 6 minuti (265 vs 325 metri) ed una ridotta 
sopravvivenza media (49 vs 74 mesi) rispetto ai 
pazienti non anemici. I modelli di regressione 
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consentivano di stabilire che l’anemia era un 
fattore predittivo indipendente per dispnea e 
ridotta capacità di esercizio.
L’anemia nei pazienti affetti da BPCO si dimostrava 
un fattore di rischio indipendente per ridotta 
capacità funzionale. La prevalenza di policitemia si 
dimostrava bassa e priva di associazione con 
peggioramento degli outcome. Sono necessari 
ulteriori studi per valutare l’effetto della correzione 
dell’anemia sugli outcome della BPCO.

Parole chiave

Anemia, broncopatia cronica ostruttiva, dispnea, 
outcome funzionali, emoglobina, mortalità.

Il commento editoriale 
di Francesco de Blasio

Uno studio caratterizzato da un disegno 
apparentemente semplice ma che tuttavia 
mette in risalto la potenziale pericolosità 
dell’anemia, una condizione morbosa 
frequentemente associata alla BPCO. 
Il primo dato, infatti, che spicca nell’ampio 
studio retrospettivo di Cote e collaboratori 
(ha valutato una popolazione di quasi 700 
pazienti) è proprio la elevata prevalenza di 
anemia (17%) che colpisce i pazienti affetti  
da BPCO. Viceversa, l’incidenza di policitemia 
(importante segno clinico associato alla 
ipossiemia dei gradi più avanzati di malattia) 
è di gran lunga inferiore (pari al 6%). Questo 
dato appare in controtendenza rispetto a 
quanto da sempre ipotozzato, e cioè che i 
pazienti con BPCO si presentano più 
frequentemente con la policitemia quale 
appunto marker biologico dell’effetto del 
prolungato danno ipossico legato al 
malfunzionamento respiratorio.
Ancor più interessante è poi il rilievo della 
significativa predittività che l’anemia 
dimostra sulla ridotta capacità funzionale in 
questa tipologia di pazienti. I pazienti affetti 
da BPCO con anemia, infatti, mostravano 
maggiore livello di dispnea (misurata con la 
scala MRC), una minore distanza percorsa al 
test del cammino sui 6 minuti, ed infine una 
ridotta sopravvivenza.

Il messaggio clinico
I risultati di questo studio, benché preliminari 
e ancora provvisori per l’attesa di conferma 
in future ricerche, ci devono tuttavia far 
riflettere a riguardo della pratica clinica 
quotidiana, nella quale tendiamo a 
sottovalutare alcuni dei più comuni rilievi 
clinici e laboratoristici che, viceversa, 
potrebbero assumere un’importanza 
prognostica rilevante per la progressione  
di malattia di questi nostri pazienti.

fdeblasio@qubisoft.it
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L’Abstract originale

Background

Guidelines recommend high-intensity continuous 
exercise to reduce peripheral muscle dysfunction 
in patients with chronic obstructive pulmonary 
disease but acknowledge that interval exercise 
might be an equally effective alternative that is 
better tolerated by patients.

Objective

To assess whether interval exercise is no less 
effective than high-intensity continuous exercise 
and whether it is tolerated better by patients with 
severe chronic obstructive pulmonary disease.

Design

Randomized, noninferiority trial.

Setting

Publicly funded rehabilitation hospital in 
Switzerland.

Patients

98 patients with severe chronic obstructive 
pulmonary disease, with or without recent 
exacerbations. 

Intervention

12 to 15 supervised interval or high-intensity 
continuous exercise sessions (over 3 weeks) 
followed by exercise at home. 

Measurements

Health-related quality of life determined by using 
the Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ) 
(scores from 1 [most severe impairment] to 7  
[no impairment]) after 5 weeks and number of 
unintended breaks during supervised exercise. 

Riabilitazione
Esercizio interval verso quello continuo ad elevata intensità 
nei pazienti BPCO. Trial randomizzato e controllato
Interval versus Continuous High-Intensity Exercise in Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease. A Randomized Trial
Milo A. Puhan; Gilbert Busching; Holger Schunemann; Evelien van Oort; Christian Zaugg; 
Martin Frey

Ann Intern Med. 2006; 145: 816-825

Results

Both groups experienced large improvements in 
health-related quality of life (increase of CRQ total 
scores of 1.00 [SD, 0.98] for the interval exercise 
group and 1.02 [SD, 1.05] for the continuous 
exercise group). Adjusted between-group 
differences between the interval exercise group 
and the continuous exercise group (–0.05 [95% CI, 
–0.42 to –0.32] for CRQ and 1.1 meters [CI, –25.4 to 
27.6 meters] for 6-minute walking distance) were 
within the a priori defined boundaries of non-
inferiority (0.5 for CRQ and 45 meters for 6-minute 
walking distance). Twenty-one (47.9%) patients 
using interval exercise and 11 (24.0%) patients 
using continuous exercise were able to adhere to 
the protocol (difference, 23.9 percentage points 
[CI, 5.0 to 42.8 percentage points]; p = 0.014).  
The median number of unintended breaks lasting  
1 minute or more was 2 (inter-quartile range,  
0 to 16) for patients in the interval exercise group 
and 11 (inter-quartile range, 2to 26) for patients in 
the continuous exercise group (p = 0.023).

Limitations

The study focused on initiation of exercise and  
not on outpatient or home-based maintenance  
of exercise. 

Conclusions

Clinicians and patients can choose either of the  
2 exercise plans to initiate physical exercise.

L’Abstract tradotto

Background

Le linee guida raccomandano esercizi ad elevate 
intensità per ridurre la disabilità muscolare dei 
pazienti BPCO, ma riconoscono che l’allenamento 
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interval può rappresentare una alternativa 
egualmente efficace e meglio tollerata per lo 
stesso scopo.

Scopo dello studio

Valutare se l’allenamento interval ha pari efficacia 
di un allenamento continuo ad elevate intensità e 
se è meglio tollerato dai pazienti con grave BPCO.

Disegno di studio

Protocollo randomizzato di non inferiorità.

Sede

Ospedale pubblico di riabilitazione in Svizzera.

Pazienti

98 pazienti con grave BPCO, reduci o meno da 
riacutizzazione di malattia.

Tipo di intervento

12-15 sessioni di allenamento ad elevate intensità 
di tipo continuo o interval (nello spazio di 3 
settimane) seguite da esercizi a domicilio.

Misurazioni

Qualità di vita (QdV) percepita attraverso que- 
stionario Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ) 
[punteggi compresi fra 1 (grave compromissione)  
e 7 (nessuna compromissione)] a distanza di  
5 settimane e numero di interruzioni non 
programmate durante le sessioni di allenamento.

Risultati

Entrambi i gruppi di studi hanno mostrato 
significativi miglioramenti della QdV [aumento  
del punteggio totale del CRQ pari a 1,00 (SD, 0,98) 
nel gruppo interval e a 1,02 (SD, 1,05) nel gruppo  
di controllo]. Le differenze osservate fra i 2 gruppi 
per quanto riguarda gli outcome [–0,05 (95% CI,  
da –0,42 a –0,32) per CRQ e 1,1 metri (CI, da –25,4 
a 27,6 m) per il test del cammino-6 minuti)] 
rimanevano all’interno dei limiti pre-definiti per 
il raggiungimento del criterio di non inferiorità  
(0,5 per CRQ e 45 metri per il test del cammino- 
6 minuti). 21 pazienti (47,9%) del gruppo interval  
e 11 (24,0%) del gruppo di controllo si sono rivelati 
in grado di aderire e completare il protocollo 
[differenza 23,9 % (CI, da 5,0 a 42,8); p = 0,014].  
Il numero di interruzioni (della durata di almeno  
1 minuto) durante le sessioni di allenamento è 
stato 2 (range 0-16) nei pazienti del gruppo 
interval e 11 (range 2-26) nei pazienti del gruppo  
di controllo (p = 0,023).

Limiti dello studio

Il trial era rivolto all’effetto iniziale dell’esercizio  
e non sul risultato derivato da un programma di 
mantenimento ambulatoriale o domiciliare.

Conclusioni

Il medico referente e il paziente candidato possono 
scegliere di programmare indifferentemente 
l’allenamento in una delle due modalità di studio.

 
Il commento editoriale 
di Enrico M. Clini 

L’intervento riabilitativo nei pazienti BPCO 
rappresenta un approccio efficace negli stadi 
sintomatici di malattia. Nell’ambito di questo 
programma multidisciplinare è nota e ribadita 
dai documenti di consenso più recenti  
(ATS/ERS Statement. AJRCCM 2006;  
ACCP Guidelines. Chest 2007) l’importanza 
che riveste l’esercizio fisico ad elevata 
intensità tra tutte le attività che compongono 
i programmi, siano essi eseguiti in regime 
ambulatoriale o non piuttosto di degenza.  
È altresì noto che un effetto non secondario 
del miglioramento della prestazione fisica è 
rappresentato dal contestuale e positivo 
impatto sulla qualità di vita (QdV) percepita 
dal paziente anche a distanza dall’intervento 
stesso. Fermo restando il criterio minimo di 
durata di questa attività (numero di sessioni e 
tempo per ogni sessione) rivolta ai gruppi 
muscolari periferici (principalmente quelli 
della deambulazione), l’allenamento continuo 
costituisce il gold-standard di intervento ad 
oggi utilizzato nei centri di riabilitazione 
respiratoria.
Lo studio clinico di Puhan, condotto con 
indubbia eleganza metodologica, individua 
nell’allenamento interval una valida 
alternativa al classico metodo di allenamento 
continuo. Questa tecnica, declinata dalla 
medicina sportiva e adattata in patologia, 
prevede che lo sforzo alla intensità stabilita 
venga sostenuto dal paziente per un periodo 
breve (max 1 minuto) alternandolo a una 
pausa altrettanto lunga con una serie di 
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ripetizioni, in alternanza, da proseguire fino  
al tempo di esercizio programmato.  
Studi preliminari di fattibilità in piccoli gruppi 
di pazienti sottolineano che l’allenamento 
interval è efficace da un punto di vista clinico 
(Coppolose R, ERJ 1999; Vogiatzis I, ERJ 2002) 
e presenta significativi correlati anatomo-
funzionali nel muscolo allenato (Vogiatzis I, 
Chest 2005).
L’ipotesi teorica ora avanzata su base clinica 
in una corte di 100 pazienti è che questa 
tecnica, benché relativamente più complessa 
dal punto di vista della supervisione ed 
esecuzione, sia almeno altrettanto efficace e 
anche meglio tollerata dal paziente.  
Nello studio di Puhan sono state considerate, 
quali robuste misure di efficacia, la valutazione 
della qualità di vita individuale a distanza 
dall’intervento e il numero di interruzioni 
dell’esercizio legate a difficoltà del paziente. 
Appare di rilievo il fatto che, a parità di 
efficacia sulle misurazioni individuali di QdV  
e di prestazione fisica valutata con test del 
cammino, l’allenamento interval si associ a 
un minor numero di interruzioni rispetto al 
metodo continuo di riferimento tradizionale.

Il messaggio clinico
Questa ricerca clinica apre il campo, 
nell’ambito della riabilitazione respiratoria,  
a una tecnica di allenamento che, nel rispetto 
dei criteri di intensità più utili per le 
modificazioni funzionali del muscolo allenato, 
sembra decisamente meglio tollerata dal 
paziente. È questo un obiettivo prezioso in 
quanto consente di reclutare a tecniche di 
allenamento anche pazienti più disabili, 
sintomatici e gravi da un punto di vista 
generale, sfidando l’obiettivo clinico 
principale dei programmi riabilitativi.
Benché, di fatto, il suggerimento dello studio 
sia quello di potere scegliere fra tecniche 
diverse per raggiungere uno stesso obiettivo, 
ci pare che i risultati, nel loro complesso, 
rappresentino uno spunto critico degno di 
nota per i medici e i fisioterapisti che si 
occupano di riabilitazione, e dei pazienti 
BPCO in particolare. È tempo di adeguarci  
ad una (fortunatamente) tumultuosa quanto 
fruttuosa produzione di evidenze nel campo 
della riabilitazione respiratoria.

clini.enrico@unimore.it
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Riabilitazione
Prescrizione dell’intensità di esercizio a partire dal test 
del cammino dei 6 minuti nei pazienti BPCO
Prescribing cycle training intensity from the six-minute walk 
test for patients with COPD
Muhammad R. Zainuldin; Danielle Knoke; Martin G. Mackey; Nia Luxton; Jennifer A. Alison 

BMC Pulmonary Medicine 2007; 7: 9 doi: 10.11.86; 1471-2466

L’Abstract originale

Background

Cycle training intensity for patients with chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) is normally 
based on an incremental cycle test. Such tests are 
expensive and not readily available to clinicians. 
The six-minute walk test (6MWT) has been 
proposed as an alternative to an incremental cycle 
test for this purpose, based on the findings of 
previous research that the peak oxygen 
consumption (VO2peak) for the incremental cycle 
test and the 6MWT was equivalent in participants 
with COPD. A regression equation relating distance 
walked on the 6MWT and peak work rate (Wpeak) 
on the incremental cycle test has been described. 
The aim of this study is to measure the 
physiological responses to constant load cycle 
exercise performed at an intensity of 60% Wpeak 
determined from the 6MWT in participants with 
stable COPD.

Methods/Design

This study is a prospective, repeated measures 
design. Thirty-five participants with stable COPD 
and mild to severe lung disease will be recruited 
from referrals to pulmonary rehabilitation. Subjects 
with co-morbidities limiting exercise performance 
will be excluded. Two 6MWTs will be performed. 
The better 6MWT will be used to calculate Wpeak  
for cycle exercise from a regression equation.  
After 30 minutes rest, subjects will perform ten 
minutes of constantload cycle exercise at 60% of 
the calculated Wpeak. During all exercise, 
cardiorespiratory and metabolic data (Cosmed 
K4b2), dyspnoea and rate of perceived exertion 
(RPE) will be recorded. The VO2 measured at the 

end of cycle exercise will be compared to VO2peak  
of the 6MWT (VO2bike/ VO2walk). Pearson’s 
correlation coefficient will be calculated for the 
relationship between VO2bike and VO2walk.  
A one-way analysis of variance (ANOVA), with 
Bonferroni correction, will be performed to 
determine whether the ratio of VO2bike/ VO2walk  
is affected by disease severity.

Discussion

This novel study will measure the physiological 
responses to cycle exercise, in terms of VO2peak, 
performed at an intensity determined from the 
6MWT in participants with COPD. Positive findings 
will enable clinicians to more precisely prescribe 
cycle training intensity by utilising a simple, 
reliable and inexpensive 6MWT, thus providing a 
better standard of care for patients with COPD 
referred to pulmonary rehabilitation.

Trial Registration

ACTRNO12606000496516.

L’Abstract tradotto

Premessa

L’intensità dell’allenamento al cicloergometro 
(ciclo) per i pazienti con broncopneumopatia 
cronica ostruttiva (BPCO) si basa di solito su un 
test incrementale su ciclo. Questo tipo di test è 
costoso e non sempre facilmente disponibile.  
Il test del cammino dei 6 minuti (6MWT) è stato 
proposto come alternativa al test incrementale con 
ciclo sulla base di riscontri di precedenti ricerche 
nelle quali nei soggetti con BPCO che vi avevano 

800-601715
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partecipato, il consumo d’ossigeno (VO2peak)  
nel test incrementale al ciclo e nel 6MWT erano 
equivalenti. È stata proposta un’equazione di 
regressione che correla la distanza percorsa 
durante il 6MWT con il lavoro massimale (Wpeak) 
registrato nel test incrementale con ciclo. Scopo di 
questo studio è di misurare le risposte fisiologiche 
allo sforzo a carico costante su ciclo condotto ad 
un’intensità pari al 60% del Wpeak ottenuto con il 
6MWT in un gruppo di soggetti con BPCO stabile.

Metodi/Disegno

Studio di tipo prospettico con analisi di misure 
ripetute. Trentacinque partecipanti con BPCO 
stabile di grado medio-severo sono stati reclutati 
tra i pazienti da avviare alla riabilitazione 
polmonare. Sono stati esclusi soggetti con  
co-morbidità che limitavano l’esecuzione 
dell’esercizio. Sono stati eseguiti due 6MWT ed 
il miglior valore ottenuto, grazie ad un’equazione 
di regressione, fu utilizzato per calcolare il Wpeak 
da applicare all’esercizio con ciclo. Dopo 30 minuti 
di riposo, i soggetti eseguivano al ciclo un 
esercizio di 10 minuti a carico costante pari al  
60% del Wpeak più sopra definito. Durante tutto 
l’esercizio sono stati registrati i parametri 
cardiorespiratori e metabolici (Cosmed K4b2),  
la dispnea e il tasso di fatica percepita (RPE). 
Il VO2 misurato alla fine dell’esercizio al ciclo è 
stato confrontato con il VO2peak del 6MWT 
(VO2bike/VO2walk). È stato calcolato il coefficiente 
di correlazione di Pearson per il rapporto VO2bike/
VO2walk. È stata eseguita l’analisi della varianza 
(ANOVA), con correzione di Bonferroni per 
verificare se il rapporto VO2bike/VO2walk fosse 
influenzato dalla gravità della condizione.

Discussione

Questo studio originale ha misurato nei soggetti 
BPCO le risposte fisiologiche all’esercizio con ciclo 
in termini di VO2peak, ottenuto ad un’intensità 
definita sulla base del 6MWT. I riscontri positivi 
verificati permetteranno ai clinici di prescrivere con 
maggiore precisione l’intensità dell’allenamento al 
ciclo utilizzando un test semplice, affidabile e poco 
costoso, come il 6MWT ed in tal modo potranno 
fornire un miglior standard di cura ai pazienti con 
BPCO da avviare alla riabilitazione polmonare.

Il commento editoriale 
di Stefano Aiolfi 

L’allenamento allo sforzo rappresenta una 
pietra miliare dell’intervento riabilitativo nei 
pazienti BPCO, ed è raccomandato per ridurre 
la disabilità (ATS/ERS Guidelines. AJRCCM 
2006). Una delle più comuni modalità di 
allenamento è l’esercizio su cicloergometro  
a carico costante sub-massimale stabilito 
dopo un test da sforzo incrementale che ha 
identificato il consumo massimo di ossigeno 
(VO2peak). Purtroppo questa metodologia 
(che rappresenta il gold standard nella 
popolazione dei BPCO) è di difficile 
realizzazione in quanto non è sempre 
disponibile per le risorse e le conoscenze  
che richiede. Potrebbe allora diventare 
difficile disporre di un parametro essenziale 
per la corretta prescrizione del carico utile  
ai fini dell’allenamento. 
Il 6MWT è senza dubbio un test poco costoso, 
più semplice e che non richiede strumenti 
sofisticati. Studi precedenti hanno dimostrato 
che, nei BPCO, il 6MWT eseguito secondo 
raccomandazione produce livelli di VO2peak 
simili a quelli ottenuti con il test incrementale 
su cicloergometro e che sono stati validati 
anche per definire il carico di lavoro in questa 
popolazione. È noto che per ottenere un 
effetto allenante in questi pazienti l’intensità 
del training raccomandata deve essere 
compresa tra 50-80% del Wpeak [carico di 
lavoro massimale] (Casaburi R, ARRD 1991).
Non vi sono state finora esperienze che hanno 
valutato l’allenamento allo sforzo prescritto 
sulla base dei risultati ottenuti con il 6MWT. 
Lo scopo dell’articolo riportato era perciò 
quello di valutare le risposte fisiologiche allo 
sforzo su cicloergometro eseguito sulla base 
delle indicazioni fornite dal 6MWT in pazienti 
BPCO. L’ipotesi da verificare era che 
l’esercizio su cicloergometro eseguito ad un 
carico ≥ al 60% di Wpeak calcolato sulla base 
dei risultati del 6MWT producesse un VO2  
≥ al 50% del valore di VO2peak.
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Il messaggio clinico
Questo studio prospettico, eseguito con 
metodo rigoroso, vuole fornire al clinico la 
possibilità di prescrivere nei BPCO da avviare 
alla riabilitazione un livello appropriato di 
esercizio al cicloergometro. 
Se l’intensità dell’allenamento con 
cicloergometro al 60% di Wpeak calcolato con 
il 6MWT produce un VO2 ≥ al 50% del VO2peak 
ottenuto con il 6MWT, ne deriva che questo 
metodo semplice ed economico può allora 
essere adottato dalla maggior parte dei  
centri di riabilitazione. Gli autori concludono 
suggerendo la necessità di ripetere il loro 

studio su numeri più ampi di popolazione  
per verificare la necessità di aggiustamenti 
del sistema di titolazione del carico di lavoro 
prescritto e/o un’eventuale revisione 
dell’equazione predittiva di calcolo. 
Sicuramente il loro merito ci pare quello  
di aver aperto la strada per identificare un 
metodo quantitativo e preciso, ma più 
semplice e sempre accessibile, per la 
prescrizione individualizzata del carico di 
allenamento su cicloergometo comunemente 
impiegato nei centri di riabilitazione.

stefano.aiolfi@libero.it
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Asma bronchiale
Uso al bisogno della associazione inalatoria  
beclometasone-albuterolo nell’asma lieve
Rescue Use of Beclomethasone and Albuterol in a Single 
Inhaler for Mild Asthma
Alberto Papi; Giorgio W. Canonica; Piero Maestrelli; Pierluigi Paggiaro; Dario Olivieri; 
Ernesto Pozzi; Nunzio Crimi; Paolo Morelli; Gabriele Nicolini; Leonardo M. Fabbri; 
for the BEST Study Group

N Engl J Med 2007; 356: 2040-52

L’Abstract originale

Background

Treatment guidelines recommend the regular use 
of inhaled corticosteroids for patients with mild 
persistent asthma. We investigated whether the 
symptom-driven use of a combination of 
beclomethasone dipropionate and albuterol  
(also known as salbutamol) in a single inhaler 
would be as effective as the regular use of inhaled 
beclomethasone and superior to the as-needed 
use of inhaled albuterol. 

Methods

We conducted a 6-month, double-blind, double-
dummy, randomized, parallel-group trial. After a  
4-week run-in, patients with mild asthma were 
randomly assigned to receive one of four inhaled 
treatments: placebo twice daily plus 250 μg of 
beclomethasone and 100 μg of albuterol in a single 
inhaler as needed (as-needed combination 
therapy); placebo twice daily plus 100 μg of 
albuterol as needed (as-needed albuterol therapy); 
250 μg of beclomethasone twice daily and 100 μg 
of albuterol as needed (regular beclomethasone 
therapy); or 250 μg of beclomethasone and 100 μg 
of albuterol in a single inhaler twice daily plus 100 
μg of albuterol as needed (regular combination 
therapy). The primary outcome was the morning 
peak expiratory flow rate.

Results

In 455 patients with mild asthma who had a forced 
expiratory volume in 1 second of 2.96 liters 
(88.36% of the predicted value), the morning peak 
expiratory flow rate during the last 2 weeks of the 

6-month treatment was higher (P = 0.04) and the 
number of exacerbations during the 6-month 
treatment was lower (P = 0.002) in the as-needed 
combination therapy group than in the as-needed 
albuterol therapy group, but the values in the as-
needed combination therapy group were not 
significantly different from those in the groups 
receiving regular beclomethasone therapy or 
regular combination therapy. The cumulative dose 
of inhaled beclomethasone was lower in the  
as-needed combination therapy group than in the 
groups receiving regular beclomethasone therapy 
or regular combination therapy (P < 0.001 for both 
comparisons).

Conclusions

In patients with mild asthma, the symptom-driven 
use of inhaled beclomethasone (250 μg) and 
albuterol (100 μg) in a single inhaler is as effective 
as regular use of inhaled beclomethasone (250 μg 
twice daily) and is associated with a lower 6-month 
cumulative dose of the inhaled corticosteroid. 
(ClinicalTrials.gov number, NCT00382889.)

L’Abstract tradotto

Premessa

Le linee-guida raccomandano il trattamento regolare 
dell’asma lieve-persistente con corticosteroidi 
inalatori. Il presente studio ha valutato se l’uso 
sintomatico inalatorio di una combinazione di 
beclometasone dipropionato e albuterolo (noto 
anche come salbutamolo) in un unico dispositivo 
fosse altrettanto efficace del beclometasone 
inalatorio da solo continuativo e superiore all’uso  
al bisogno dell’albuterolo inalatorio.
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Metodi

È stato condotto un trial di 6 mesi, randomizzato,  
a gruppi paralleli, doppio dummy. Dopo 4 
settimane di run-in, i pazienti con asma lieve sono 
stati assegnati in modo randomizzato ad uno dei 
seguenti quattro trattamenti: placebo due volte  
al dì più 250 μg di beclometasone e 100 μg di 
albuterolo inalatori in singolo dispositivo (terapia 
di combinazione al bisogno); placebo due volte al 
dì più 100 μg di albuterolo (terapia con albuterolo 
al bisogno); 250 μg di beclometasone due volte  
al dì e 100 μg di albuterolo al bisogno (terapia con 
beclometasone continuativo); o 250 μg di 
beclometsone e 100 μg di albuterolo in unico 
dispositivo continuativi più 100 μg di albuterolo  
al bisogno (terapia di combinazione continuativa). 
L’outcome primario era la misurazione del picco  
di flusso espiratorio.

Risultati

In 455 pazienti con asma lieve e con un volume 
espiratorio forzato nel primo secondo di 2,96 litri 
(88,36% del valore predetto), il picco di flusso 
espiratorio mattutino era superiore nelle ultime 
due settimane dei 6 mesi di terapia con la terapia 
di combinazione al bisogno rispetto a quella con 
salbutamolo al bisogno (p = 0,04). Il numero di 
riacutizzazioni nei sei mesi di terapia combinata 
al bisogno era inferiore rispetto alla terapia con 
salbutamolo al bisogno (p = 0,002). D’altro canto, 
non è stata riscontrata differenza significativa tra 
il trattamento inalatorio combinato al bisogno e la 
terapia continuativa con beclometasone inalatorio. 
La dose cumulativa di beclometasone inalato 
durante la terapia combinata al bisogno è stata 
inferiore a quella dei trattamenti continuativi con 
solo beclometasone o beclometasone combinato 
con salbutamolo (p < 0,001 per entrambi i 
confronti).

Conclusioni

Nei pazienti con asma lieve, l’uso dell’associazione 
in unico dispositivo inalatorio con beclometasone 
(250 μg) e salbutamolo (100 μg) usata al bisogno è 
altrettanto efficace della terapia continuativa con 
beclometasone inalatorio da solo (250 μg due 
volte al dì) e comporta una minore dose cumulativa 
in 6 mesi di cortisonico inalatorio.

Il commento editoriale 
di Marco Confalonieri

L’asma lieve persistente rappresenta la 
categoria patologica in assoluto più 
numerosa (oltre il 70%) tra i pazienti asmatici. 
È pertanto giustificato che negli ultimi anni 
siano stati pubblicati diversi studi, tra cui 
questo multicentrico italiano, con lo scopo di 
individuare la migliore strategia terapeutica 
per ottenere il miglior controllo della malattia, 
ma anche il minor numero di effetti collaterali 
e la minor spesa. 
Il grado lieve della malattia non deve fare 
ritenere insignificante il problema di salute  
di tale condizione che colpisce per lo più 
soggetti giovani in piena attività di studio o 
lavorativa, e che pertanto non sono meno 
aderenti alla terapia di altri pazienti più 
gravemente compromessi. Il recente studio 
italiano comparso lo scorso maggio sul 
prestigioso New England Journal of Medicine 
ha di fatto validato un comportamento 
terapeutico spesso adottato spontaneamente 
da molti pazienti e medici in Italia. Riteniamo 
infatti che l’utilizzo empirico al bisogno della 
più vecchia associazione precostituita di 
cortisonico e broncodilatatore β2-agonista  
a breve durata d’azione in un unico inalatore 
fosse pratica diffusa nel nostro paese.  
Va detto infatti che non è comunque facile 
giustificare per un paziente asmatico, con 
sintomi lievi e senza deficit ventilatorio 
rilevante, l’adesione ad un trattamento 
continuativo a lungo termine con cortisonici 
assunti regolarmente più volte al giorno 
secondo raccomandazione delle linee-guida. 
Sullo stesso giornale era stato pubblicato  
due anni prima un altro studio americano 
(Boushey HA. NEJM 2005) che aveva 
dimostrato nell’asma lieve persistente 
l’efficacia della terapia cortisonica inalatoria 
(budesonide) al bisogno rispetto a quella 
regolare continuativa. Mantenendo la 
misurazione del PEF mattutino come end-
point primario il dimezzamento della dose  
a una sola somministrazione/die aveva 
migliorato il PEF in modo analogo alla terapia 
regolare, ma quest’ultima nel corso dell’anno 
di studio aveva dimostrato un effetto più 
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marcato sul numero di eosinofili nell’escreato, 
sul punteggio del questionario di controllo 
dell’asma, sulla misura del FEV1, sull’ossido 
nitrico esalato, e sul numero di giorni liberi  
da sintomi. Entrambi gli studi, relativamente 
limitati nel tempo, non hanno valutato altri 
possibili importanti outcome quali ad esempio 
gli indici di rimodellamento delle vie aeree,  
o l’evoluzione verso più gravi stadi di asma 
nel medio-lungo periodo. 
Tuttavia, se da un lato questi trial non hanno 
completamente risolto il problema di quale 
sia la miglior terapia dell’asma lieve persi- 
stente, hanno d’altro canto evidenziato 
l’importanza di scegliere misure di efficacia 
centrate sul paziente. È significativo notare 
che lo stesso New England Journal of Medicine 
dopo l’uscita dell’articolo di Papi e coll. ha 
lanciato per la prima volta un sondaggio tra 
i lettori a partire dalla descrizione di un caso 
clinico reale (paziente femmina di 30 anni  
con asma lieve persistente che desiderava 
sospendere la terapia con associazione di  
broncodilatatore+corticosteroide inalatorio). 
Tra le opzioni possibili scelte dai quasi  
6000 partecipanti al sondaggio on-line la 
preferenza  è andata al dimezzamento della 
dose (una sola somministrazione al dì più 
salbutamolo al bisogno) come suggerito  
dallo studio americano del 2005. Tale scelta 
ha ottenuto il consenso del 37,5% dei 
partecipanti il sondaggio, mentre una 
percentuale molto simile di lettori (37,4%)  
ha indicato l’opzione terapeutica suggerita 
dallo studio multicentrico italiano e cioè l’uso 
al bisogno della combinazione corticosteroide 
e salbutamolo inalatori in unico dispositivo. 
Una percentuale di medici non di molto 
inferiore (25,2%) ha invece optato per l’uso  
di antileucotrienico (montelukast) con ag- 
giunta di salbutamolo al bisogno, nonostante 
tale approccio abbia dato risultati inferiori 
negli studi sopra citati. 
Il commento editoriale riportato nel giornale  
a questo proposito è stato quello di prender 
atto che, pur a conoscenza dei dati forniti 
della letteratura scientifica, i medici nella 
pratica quotidiana non li seguono pedisse- 
quamente, ma li integrano con quanto 
suggerisce la personale esperienza nei casi 

individuali. Fatto che tradisce le note 
difficoltà di categoria, più volte evidenziate 
anche in altri settori, di implementare le 
linee-guida nella pratica quotidiana. 
La più recente versione delle linee-guida 
sull’asma (Expert Panel Report 3, agosto 
2007) ha ribadito l’importanza dei farmaci 
che controllano l’infiammazione nell’asma, 
in primo luogo dei cortisonici inalatori, senza 
però prendere una posizione netta su quale 
debba essere il trattamento ottimale dell’asma 
lieve persistente (http://www.nhlbi.nih.gov/
guidelines/asthma/asthgdln.pdf). 
Certamente, se lo stato infiammatorio delle 
vie aeree fosse più facilmente misurabile  
e monitorizzabile, diventerebbe più semplice 
convincere i pazienti (e anche i medici) sul 
momento migliore o più appropriato per 
ridurre o sospendere la terapia corticoste- 
roidea nell’asma.

Il messaggio clinico
Il principale messaggio clinico dello studio 
italiano è dunque la possibilità di ridurre nel 
breve periodo il trattamento dell’asma lieve 
persistente utilizzando per via inalatoria e al 
bisogno una combinazione di cortisonico 
associato ad un broncodilatatore short-
acting, modulando cioè il trattamento sulla 
base dei sintomi del paziente. Un simile 
approccio terapeutico utilizzato per almeno  
6 mesi consente di mantenere un buon 
controllo della malattia. Se mai questa 
terapia potrà favorire una efficace riduzione 
della infiammazione delle vie aeree nel più 
lungo termine, e quindi a prevenire un 
avanzamento della malattia verso le forme 
più gravi, non è fatto ancora noto.

marco.confalonieri@aots.sanita.fvg.it
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Terapia intensiva
Sindrome da burn-out nello staff infermieristico di area critica
Burnout Syndrome in Critical Care Nursing Staff
Marie Cecile Poncet; Philippe Toullic; Laurent Papazian; Nancy Kentish-Barnes;  
Jean-Francois Timsit; Frederic Pochard; Sylvie Chevret; Benoıt Schlemmer; Elie Azoulay 

Am J Respir Crit Care Med Vol 2007; 175: 698-704

L’Abstract originale

Rationale

Burnout syndrome (BOS) associated with stress 
has been documented in health care professionals 
in many specialties. The intensive care unit (ICU)  
is a highly stressful environment. Little is known 
about BOS in critical care nursing staff. 

Objectives

To identify determinants of BOS in critical care 
nurses. 

Methods

We conducted a questionnaire survey in France. 
Among 278 ICUs contacted for the study, 165 
(59.4%) included 2,525 nursing staff members,  
of whom 2,392 returned questionnaires with 
complete Maslach Burnout Inventory data.

Measurements and Main Results

Of the 2,392 respondents (82% female), 80%  
were nurses, 15% nursing assistants, and 5%  
head nurses. Severe BOS-related symptoms were 
identified in 790 (33%) respondents.  
By multivariate analysis, four domains were 
associated with severe BOS: (1) personal 
characteristics, such as age (odds ratio [OR],  
0.97/yr; confidence interval [CI], 0.96–0.99;  
p < 0.0008); (2) organizational factors, such as 
ability to choose days off (OR, 0.69; CI, 0.52–0.91; 
p < 0.009) or participation in an ICU research 
group (OR, 0.74; CI, 0.56–0.97; p < 0.03);  
(3) quality of working relations (1–10 scale), such 
as conflicts with patients (OR, 1.96; CI, 1.16–1.30;  
p < 0.01), relationship with head nurse (OR, 0.92/

point; CI, 0.86–0.98; p < 0.02) or physicians  
(OR, 0.81; CI, 0.74–0.87; p < 0.0001); and (4) end-
of-life related factors, such as caring for a dying 
patient (OR, 1.39; CI, 1.04–1.85; p < 0.02), and 
number of decisions to forego life-sustaining 
treatments in the last week (OR, 1.14; CI, 1.01–1.29; 
p < 0.04).

Conclusion

One-third of ICU nursing staff had severe BOS. 
Areas for improvement identified in our study 
include conflict prevention, participation in ICU 
research groups, and better management of end-
of-life care. Interventional studies are needed  
to investigate these potentially preventive 
strategies.  

L’Abstract tradotto

Razionale

La sindrome da burnout (BO) associata a stress  
è stata documentata nelle professioni sanitarie  
di molte specialità. La Terapia Intensiva (TI) è un 
ambiente altamente stressante. Scarsa è la 
conoscenza riguardo alla BO nel personale 
infermieristico impiegato in tale area.

Obiettivi

Identificare i fattori determinanti della BO nel 
personale infermieristico impiegato nella TI. 

Metodi

Abbiamo condotto una ricerca mediante questio- 
nario in Francia. Di 278 TI contattate, 165 (59,4%) 
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includevano 2,525 professionisti impiegati nello 
staff infermieristico, dei quali 2,392 hanno 
riconsegnato il questionario denominato 
“Maslach Burnout Inventory data”.

Misure e risultati principali

Dei 2392 soggetti che hanno risposto (82% 
donne), 80% erano infermieri professionali, 15% 
assistenti infermieri e 5% capo sala. Sono stati 
individuati sintomi correlati ad una significativa  
BO in 790 (33%) soggetti. Utilizzando una analisi 
multivariata, 4 domini sono stati associati a questa 
BO: (1) caratteristiche individuali, come l’età  
(OR 0,97/yr; con IC 0,96–0,99; p < 0,0008);  
(2) fattori organizzativi, come la disponibilità  
di avere giorni liberi (OR 0,69; IC 0,52–0,91;  
p < 0,009) o la partecipazione in un gruppo di 
ricerca della TI (OR 0,74; IC 0,56–0,97; p < 0,03); 
(3) relazioni per la qualità del lavoro (valutate con 
una scala 1–10), come i conflitti con i pazienti  
(OR 1,96; IC 1,16–1.30; p < 0,01), le relazioni con la 
caposala (OR 0,92/ punti; IC 0,86–0,98; p < 0,02)  
o con i medici (OR 0,81; IC 0,74–0.87; p < 0,0001); 
e (4) fattori legati alle scelte di fine vita, come 
prendersi cura di un paziente terminale (OR 1,39; 
IC 1,04–1,85; p < 0,02) e decidere se sostenere o 
interrompere i trattamenti per il sostegno vitale 
nell’ultima settimana (OR 1,14; IC 1,01–1.29;  
p < 0,04).

Conclusioni

Un terzo dello staff infermieristico di una TI 
presenta sintomi da grave sindrome da burnout.  
Le aree di possibile miglioramento identificate 
nello studio includono la prevenzione dei conflitti, 
la partecipazione a gruppi di ricerca in TI e una 
migliore gestione delle cure di fine vita.  
Si ritengono necessari studi a carattere interven- 
tistico per valutare queste potenziali strategie di 
prevenzione. 

Il commento editoriale 
di Michele Vitacca 

La sindrome da burnout (BO) è una 
condizione di incapacità a cooperare e 
lavorare sotto stress o spropositato uso di 
energie per arginare la sensazione di 
fallimento o esaurimento sul lavoro. Questa 
condizione, tipicamente legata a reparti 
oncologici e a personale medico delle terapie 

intensive è stata messa bene in luce con il 
presente lavoro che studia una delle figure 
chiave dell’assistenza dei pazienti critici: il 
personale infermieristico.
Tale condizione è legata ad uno stato di 
malessere con conseguente ridotta qualità 
assistenziale, assenteismo e frequenti 
richieste di licenziamento o trasferimento.  
Lo studio mette elegantemente in luce gli 
ambiti di rischio della sindrome stessa, il 
livello depressivo, le caratteristiche individuali 
degli interessati, il livello organizzativo 
dell’ambiente professionale ma soprattutto le 
relazioni di conflitto interprofessionale tra 
colleghi e con i pazienti. 
È interessante notare che gli infermieri dello 
studio lavoravano in TI di 10 letti, da 36 mesi 
e svolgevano turni di 36 ore settimanali con 
una media di lavoro di 16 giorni/mese. 
Inoltre, questi professionisti erano a contatto 
con un reparto ove accudivano mediamente 
tre pazienti ma dove la mortalità era pari al 
23%. Solo in circa ¼ dei casi vi era una 
psicologa quale possibile sostegno di 
riferimento all’interno dell’ospedale.
Il risultato sostanziale dell’indagine oggetto 
dello studio è stato che sintomi da BO erano 
presenti nel 33% degli infermieri: i fattori 
maggiormente correlati a tale sindrome erano 
età, impossibilità di decidere il periodo di 
ferie, organizzazione del lavoro, mancata 
partecipazione alla ricerca clinica, conflitti con 
pazienti, colleghi o medici, contatto assiduo 
con pazienti morenti, senza peraltro avere 
partecipato a decisioni riguardo alle loro cure 
di fine vita. 
Completa lo studio la descrizione dei sintomi 
che gli infermieri riferiscono come 
comunemente associati alla vita quotidiana, 
quali disturbi del sonno, irritabilità, desiderio 
di cambiare mansione, problemi di 
alimentazione, amnesie, disaffezioni anche di 
ordine sessuale, fino a veri e propri disturbi 
depressivi. Tale corteo di disturbi si 
manifestava molto più ampiamente nei 
professionisti che accusavano la BO. 
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Il messaggio clinico
È questo uno studio che ci apre orizzonti 
molto interessanti sull’ampio capitolo della 
valorizzazione e della scelta del capitale 
umano, vera risorsa per sostenere e 
migliorare ogni ambiente lavorativo, tanto  
più un ospedale. È interessante porsi infatti  
la domanda di quanto conti l’affiatamento di 
un buon gruppo di lavoro, un buon primario, 
un efficiente capo sala e una buona strategia 
di valorizzazione del proprio personale nel 
rischio di comparsa di BO. Non vi è dubbio 
che a parità di fattori critici e di  terreno fertile 
per la sindrome, le risorse personali, culturali, 
religiose, etiche e familiari possono fare da 
argine e differenza (una posizione positiva di 
fronte alla vita e alle sue difficoltà). La ricerca 
francese non mette peraltro in luce, a nostro 
parere, altri fattori che sicuramente giocano 
un ruolo nei nostri reparti: il livello e qualità 
dell’addestramento del personale, la 
sicurezza sul lavoro, l’eccessivo turn over, 
l’armonia e la gradevolezza dei locali di 
lavoro, la praticità degli strumenti disponibili, 
il carattere dei colleghi, la composizione 
etnica del gruppo (Nord e Sud, est Europa  
o sud America, razze bianche e nere, ecc). 
Questo interessante studio ci stimola tuttavia 
ad alcune pratiche e ragionevoli 
considerazioni: 
•  occorre un aumentato sforzo per 

coinvolgere nelle discussioni e decisioni 
tutte le persone dedicate all’assistenza 
intensiva di pazienti critici

•  occorre moltiplicare la comunicazione circa 
l’importanza del lavoro di ogni soggetto 
dell’èquipe rafforzando l’idea che il lavoro 
di ciascuno è indispensabile

•  occorre facilitare l’ascolto del nostro 
personale

•  occorre facilitare la soluzione di conflitti
•  occorre personalizzare le strategie da 

adottare per prevenire la sindrome da 
burnout (le strategie da adottare per gli IP 
giovani sono diverse per quelli più anziani 
o diverse per i capo sala o per il personale 
ausiliario) 

•  occorre capire quali sono le risorse da 
mettere in campo per prevenire questa 

sindrome che può facilmente influenzare 
l’intero clima del reparto.

Riteniamo, per concludere, che al fine di 
prevenire la sindrome da BO molto giochi un 
buon livello di comunicazione della mission 
del nostro reparto e del nostro ospedale 
nonché la corretta e puntuale presentazione 
delle difficoltà organizzative ed economiche 
che purtroppo ci attanagliano 
quotidianamente. Quello che ci viene chiesto 
ogni giorno nella difficile convivenza nei 
nostri ambienti intensivi è di cogliere 
l’essenziale dei problemi e “rischiare” 
personalmente qualche soluzione.

mvitacca@fsm.it
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Paolo Palange, professore associato presso 
la Clinica Medica dell’Università di Roma 
“La Sapienza”, nonché riconosciuto esperto 
internazionale di Ergometria cardio-
polmonare, ha tenuto lunedì mattina  
22 ottobre un affollatissimo Meet-the-
Professor Seminar dal titolo “Exercise  
Testing in Clinical Practice”. L’uditorio è  
stato bloccato per oltre un’ora ad ascoltare 
la sua esposizione (come sempre chiara ed 
esaustiva) in cui Paolo ha tratteggiato le più 
recenti acquisizioni citando le più recenti  
voci bibliografiche, senza far mancare (come 
è tradizione nei meeting ACCP) frequenti 
richiami clinici pratici. Moltissime le 
domande, che si sono protratte ben oltre 
il tempo a lui affidato.
Mario Cazzola, professore associato di 
Malattie dell’Apparato Respiratorio presso 
l’Università di Roma “Tor Vergata”,  
ha partecipato da par suo a diverse sessioni 
scientifiche. Innanzitutto, un Sunrise  
Satellite Symposium sponsorizzato da 
GlaxoSmithKline dal titolo “COPD 2007”,  
ed al quale prendevano parte anche grandi 
nomi  della Pneumologia mondiale come: 

Orgoglio italiano a Chicago
CHEST 2007

Claudio Micheletto

Nicola Hanania (per gli amici Nick) di Houston 
(Texas), Barry J. Make di Denver (Colorado)  
e, dulcis in fundo, Bartolomeo Celli (a tutti  
noto col nomignolo di Bart) di Boston 
(Massachussets). La relazione affidata a 
SuperMario aveva come titolo “Novel 
Therapies for COPD”. Quindi, ha preso parte, 
in qualità di co-moderatore, insieme al 
canadese Ronald Grossman, alla sessione  
di comunicazioni orali dal titolo “COPD and 
Exercise”. Infine, ed è il caso di aggiungere 
last but not least, ha tenuto la relazione dal 
titolo “Outcomes Assessment of COPD”, 
all’interno di una Panel Discussion Session 
moderata da Nick Hanania e che ha visto 
anche la partecipazione di Frank Sciurba di 
Pittsburgh (Pennsylvania), Darcy Marciniuk 
(Canada) e Stephen Rennard di Omaha 
(Nebraska).
Leonardo Fabbri, professore di Malattie 
dell’Apparato Respiratorie e Direttore della 
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio 
dell’Università di Modena, ha tenuto un 

G
LI

 E
V

EN
TI

GLI EVENTI

Mario Cazzola

Paolo Palange

Francesco de Blasio e Leo Fabbri
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interessante Meet the Professor su 
“Similarities and discrepancies between 
asthma and COPD”. Il professor Fabbri è  
stato introdotto da Francesco de Blasio, 
Regent del Capitolo Italiano dell’ACCP, 
contrariamente alle usanze di questi incontri. 
La moderazione di Francesco de Blasio è 
infatti un riconoscimento, da parte dell’ACCP, 
ad uno dei Capitoli internazionali più nume- 
rosi ed attivi, che negli ultimi anni, proprio 
grazie al lavoro organizzativo dell’attuale 
Regent, ha partecipato ai Congressi annuali 
con interessanti lavori e presentazioni e 
regolarmente ha presentato in Italia dei 
Congressi di elevato valore scientifico.
Il Professor Fabbri ha tracciato le linee 
fondamentali di diagnosi differenziale tra 
asma e BPCO, sia dal punto di vista 
funzionale che biologico, ripercorrendo i 
lavori fondamentali svolti dal suo gruppo  
nei due ultimi decenni nella comprensione  
di queste due patologie. I lavori scientifici  
di Leonardo Fabbri hanno soprattutto 
evidenziato che asma grave e BPCO possono 
avere degli overlap funzionali, visto che non 
sempre l’asma mantiene una reversibilità 
evidente, ma mantengono una loro precisa 
caratterizzazione dal punto di vista cellulare  
e mediatoriale.
Il giorno successivo il Professor Leonardo 
Fabbri, in un successivo Meet the Professor, 
ha parlato di uno degli argomenti di maggiore 
attualità: “Complex chronic comorbidities of 
COPD”. Proprio le revisioni delle linee guida 
su questa patologia, come ha affermato 
Fabbri nel suo intervento, confermano che  
c’è una maggiore evidenza in Letteratura  
sulla necessità di considerare le molteplici 
componenti coesistenti in una malattia 
cronica quale la BPCO. Questo cambiamento 
di prospettiva implica la necessità per gli 
specialisti di estendere la loro conoscenza  
a percorsi diagnostici e terapeutici che 
tradizionalmente appartengono alla Medicina 
Interna.
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Dagli atti di CHEST 2007
Chicago, 20-25 ottobre 2007

Embolectomia, frammentazione e trom- 
bolisi catetere-guidate per il trattamento 
di embolia polmonare massiva dopo 
fallimento di trombolisi sistemica
Catheter-directed Embolectomy, 
Fragmentation, and Thrombolysis for the 
Treatment of Massive Pulmonary Embolism 
After Failure of Systemic Thrombolysis 
W.T. Kuo*, M.A. van den Bosch, L.V. Hofmann,  
J.D. Louie, N. Kothary, D.Y. Sze 
Stanford University Medical Center, Stanford, CA

Scopo: Il trattamento medico standard per 
i pazienti in gravi condizioni per embolia 
polmonare massiva (PE) è la trombolisi 
sistemica ma l’utilità di questo trattamento 
attraverso un intervento catetere-guidato 
(CDI) non è nota. Abbiamo valutato l’efficacia 
di CDI (embolectomia, frammentazione,  
± trombolisi) utilizzato come parte di un 
algoritmo di trattamento in caso di embolia 
minacciosa per la vita.
Metodi: Abbiamo eseguito una revisione 
retrospettiva su 70 pazienti consecutivi con 
sospetto PE acuto in un periodo di 10 anni 
(1997-2006) giunti nel nostro reparto per 
un’angiografia polmonare e/o un eventuale 
intervento. I criteri per l’inclusione nello 
studio riguardavano i pazienti che erano stati 
sottoposti in urgenza a CDI in seguito ad un 
riscontro angiografico di conferma di embolia 
polmonare massiva, con interessamento  
delle arterie polmonari centrali, grave 
compromissione emodinamica definita  
sulla base di un indice di shock (frequenza 
cardiaca/pressione arteriosa sistolica) > 1.  
Il CDI consisteva in embolectomia aspirativa  
e frammentazione (tramite rotating pigtail) 
con o senza trombolisi, via catetere.
Risultati: Abbiamo trattato 12 pazienti con 
intervento catetere-diretto: 7 maschi e  

5 femmine con età media di 56 anni (range 
21-80). Sette pazienti (58%) ci furono inviati 
per CDI dopo il fallimento dell’infusione 
sistemica di trombolitico e 5 pazienti (42%) 
presentavano controindicazioni alla 
trombolisi sistemica. La frammentazione  
e l’embolectomia catetere-guidata furono 
eseguite in urgenza in tutti i pazienti (100%). 
La trombolisi catetere-guidata fu eseguita in 
8 pazienti (67%). In tutti i casi si ottenne un 
successo tecnico (100%) e non vi furono 
complicazioni (0%). L’angiografia post-
trattamento dimostrò un miglioramento nella 
perfusione polmonare in 11/12 pazienti (92%). 
Il miglioramento emodinamico (indice di 
shock < 1) si osservò in tutti i pazienti (100%) 
dopo l’intervento. La saturazione media di  
O2 migliorò dal 58% prima del trattamento al 
96% dopo CDI (p < 0,01). Due pazienti (17%) 
morirono per arresto cardiaco un giorno dopo 
il trattamento. Dieci pazienti su dodici (83%) 
sopravvissero e rimasero stabili fino alla dimis- 
sione (degenza media: 20 gg, range: 3-51 gg).
Conclusioni: L’intervento catetere-guidato  
è un trattamento salvavita per i pazienti in 
condizioni disperate da PE acuto massivo.
Implicazioni cliniche: In uno scenario di shock 
emodinamico da PE massivo, CDI può essere 
attuato con o senza trombolisi locale ed è 
utile nei pazienti nei quali sia fallita o che non 
possono tollerare la trombolisi sistemica. 
*Dichiarazione finanziaria: William Kuo, No 
Financial Disclosure Information; Product/
procedure/technique that is considered 
research and is NOT yet approved for any 
purpose. The use of sheaths and catheters for 
pulmonary embolectomy and fragmentation 
may be considered as off-label use of these 
devices. Intrapulmonary injection of 
thrombolytic drugs is considered off-label use.
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Monoterapia con Fondaparinux una 
volta/die: nuova opzione per i pazienti 
con tromboembolia venosa intolleranti 
al Warfarin
Once Daily Fondaparinux Monotherapy:  
a new Option for Venous Thromboembolism 
Patients Intolerant of Warfarin
R. Shetty*, A. Seddighzadeh, S. Parasuraman, 
N.G. Vallurupalli, S.Z. Goldhaber 

Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA

Scopo: Non tutti i pazienti con tromboembolia 
venosa (VTE) tollerano il Warfarin a causa dei 
suoi effetti collaterali o dell’impossibilità a 
mantenere un INR terapeutico. Abbiamo 
perciò testato l’efficacia e la sicurezza della 
monoterapia del VTE con Fondaparina, un 
agente antitrombotico con specifica attività 
anti-fattore Xa che permette in questi  
pazienti una dose fissa per via sottocutanea, 
una volta al dì.
Metodi: In questo studio prospettico di 
coorte, 30 pazienti intolleranti al Warfarin, 
con un’anamnesi di trombosi venosa 
profonda e/o embolia polmonare sono stati 
trattati per 90 giorni con Fondaparina in 
monoterapia, senza Warfarin. Gli endpoint 
primari erano: recidiva di tromboembolia 
venosa ed eventi emorragici maggiori.  
Gli endpoint secondari includevano la misura 
dell’ematocrito, la conta delle piastrine,  
i valori di azotemia, creatinina, alanina 
aminotransferasi e aspartato aminotransferasi 
nei giorni 0, 45 e 90 dello studio. Questi valori 
di laboratorio furono valutati con un modello 
generale lineare (GLM), e verificati con un 
livello aggiustato di significatività per confronti 
multipli realizzato col test Bonferroni.
Risultati: Dei 30 pazienti arruolati, 18 (60%) 
erano femmine e 12 (40%) maschi. L’età 
media era 50,2 anni (SD ± 13,7). I pazienti 
presentavano una lunga storia di VTE e trom- 
bofilia: 16 (53,3%) riferivano un’anamnesi  
di VTE ricorrente e 13 (43,3%) pazienti erano 
stati diagnosticati in precedenza affetti da 
uno stato di ipercoagulabilità. 3 pazienti 
(6,7%) riferivano un’anamnesi di tumore 
metastatico. Alla fine del periodo di studio  
di 90 giorni non furono riscontrati eventi 
riferibili a recidive di tromboembolia venosa 

o a complicazioni emorragiche maggiori e  
non furono rilevate modificazioni significative 
nelle misure ematologiche e nelle funzioni 
renale ed epatica.
Conclusione: La monoterapia con 
Fondaparina sembra essere sicura ed efficace 
nel trattamento del VTE. Essa richiede un 
regime semplice, caratterizzato dall’iniezione 
una volta/die di una dose fissa, e non 
presenta interazioni con farmaci, cibi o test 
di coagulazione.
Implicazioni cliniche: Fondaparina 
rappresenta un’importante opzione di 
trattamento potenziale nei pazienti che non 
possono essere scoagulati in sicurezza ed 
efficacia con il Warfarin.
*Dichiarazione finanziaria: Ranjith Shetty, none.

Caratteristiche emodinamiche 
dell’ipertensione polmonare  
nelle apnee durante sonno
Hemodynamic Characteristics of Pulmonary 
Hypertension in Sleep Apnea 
R. Kaw*, M. Hazin, R. Hazin, B. Ricuarte, O. Minai 

Cleveland Clinic, Cleveland, OH 

Scopo: Valutare la rilevanza di diversi 
parametri nell’eziologia dell’Ipertensione 
Polmonare (PH) in pazienti con Apnee 
Ostruttive nel Sonno (OSA). 
Metodi: Abbiamo valutato oltre 3300 
polisonnografie (PSG) consecutive eseguite 
in un periodo di due anni in un grande 
ospedale terziario per evidenziare la presenza 
di OSA definita come Indice di Apnea-Ipopnea 
(AHI) > 5. I pazienti identificati (N = 1900) 
furono incrociati con un database relativo  
ad ecocardiografie transtoraciche (TTE)  
e a cateterizzazioni cardiache destre (RHC). 
Abbiamo definito PH sulla base di TTE quando 
la pressione sistolica del ventricolo destro 
(RVSP) era > 40 mmHg e sulla base di RHC se 
la pressione media dell’arteria polmonare 
(mPAP) era > 25 mmHg.
Risultati: Su 373 pazienti sottoposti a TTE, 
162 presentavano PH in base ai criteri TTE.  
La prevalenza di PH nella popolazione OSA 
totale fu pari a 8,5% e a 43,4% tra coloro che 
erano stati sottoposti a TTE. Di questa coorte, 
59 pazienti furono sottoposti a RHC e 40 
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(67%) rivelarono PH. La mPAP media era  
33,7 mmHg, la resistenza vascolare 
polmonare media (PVR) risultò pari a 3,8 
unità woods e la PCWP media fu pari a 16,6 
mmHg. Tra i pazienti con RHC 32 (80%) 
presentavano PCWP > 15 mmHg e 22 (56%) 
avevano PVR > 3 unità woods. Di quest’ultimo 
gruppo, 15 pazienti presentavano anche 
PCWP > 15 mmHg. La PAP media si associava 
a mPVR (r < 0,35; p = 0,0001) e a mPCWP  
(r < 0,17; p = 0,0005). Tra questi 40 pazienti, 
RVSP non era presente in 8 pazienti e solo  
19 (47,5%) avevano RVSP > 40. Tra le variabili 
PSG, la desaturazione notturna (33% nei 
pazienti con PH vs 11% nei pazienti senza PH) 
era l’unico fattore predittivo significativo di 
PH. Altre variabili PSG, incluso l’AHI non 
risultarono diverse in modo significativo.
Conclusioni: PCWP e PVR elevate risultano 
contribuire in modo significativo alla eziologia 
di PH nei pazienti con OSA. 
Implicazioni cliniche: Nei pazienti con OSA 
e disfunzione ventricolare sinistra, una sotto- 
stante PH deve sempre essere attentamente 
ricercata. Un intervento migliore e più precoce 
per l’OSA può ritardare l’inizio e il corso di PH.
*Dichiarazione finanziaria: Roop Kaw, none.

Utilità di un algoritmo predittivo per  
la titolazione della pressione positiva 
continua delle vie aeree
Utility of Prediction Algorithm for Continuous 
Positive Airway Pressure Titration
K. Djekidel*, A. Parashar, V. Sharma, V. Pai,  
H. Rahmouni, A.N. Dubey, A.D. Haber 

Graduate Hospital, Philadelphia, PA 

Scopo: La pressione positiva continua delle 
vie aeree (CPAP) rappresenta il trattamento 
preferito per le apnee ostruttive nel sonno. 
Iniziare con bassi livelli di CPAP durante una 
polisonnografia terapeutica, specialmente 
negli studi split-night può comportare un 
fallimento se la pressione CPAP ottimale non 
è raggiunta prima del termine del sonno. Se si 
utilizza un algoritmo predittivo per la CPAP si 
può ottenere un valore pressorio ottimale di 
CPAP con meno numerose successive 
modificazioni pressorie e con evidente 
risparmio di tempo. Uno di questi algoritmi 

era stato già in precedenza valutato (Oliver. 
Chest 2000;117:1061-4) ma lo studio 
presentava alcuni bias perché il tecnico che 
eseguiva lo studio era a conoscenza del 
valore predetto di pressione CPAP (CPAP-p)  
e perché non erano state fornite informazioni 
sul genere dei soggetti arruolati. Il nostro 
studio confronta CPAP-p con CPAP misurata  
a valore ottimale (CPAP-m) in una coorte  
per la quale i tecnici non erano informati  
del valore di CPAP-p.
Metodi: Questo studio retrospettivo ha inclu- 
so 105 pazienti sottoposti a polisonnografia 
terapeutica tra gennaio 2005 e gennaio 2007 
in un unico laboratorio del sonno accreditato. 
CPAP-p fu ricavata dalla formula: (0,16 x BMI) 
+ (0,13 x NC) + (0,04 x AHI) – 5,12; dove BMI  
è l’indice di massa corporea, NC la circon- 
ferenza del collo in centimetri e l’AHI l’indice 
apnea/ipopnea. Abbiamo utilizzato la 
correlazione di Pearson per confrontare 
CPAP-p con CPAP-m. 
Risultati: Il nostro studio riguardava 50 M e 
55 F, età media 52,8 ± 3 anni. Il coefficiente 
generale di correlazione di CPAP-p vs CPAP-m 
era 0,5, con una maggiore correlazione nei 
maschi (r = 0,63) rispetto alle femmine  
(r = 0,3). L’algoritmo predittivo aveva definito 
con accuratezza l’effettiva pressione CPAP in 
10 pazienti, aveva indicato la pressione 
effettiva con un intervallo di ± 2 cm in altri 42 
pazienti mentre il 53 pazienti tale intervallo 
era oltre i ± 2 cm. La CPAP-p risultò maggiore 
della CPAP-m solo in 7 pazienti.
Conclusioni: Il nostro studio mostra una 
buona correlazione tra le pressioni CPAP 
predette vs quelle misurate nei maschi ma 
non nelle femmine. Rispetto allo studio 
precedente, avevamo scelto un valore di  
AHI di 5 (invece di 10) e non c’erano bias  
da tecnico. 
Implicazioni cliniche: Questo algoritmo 
predittivo della CPAP può risultare utile nei 
maschi per indicare la pressione CPAP di 
partenza dalla quale ottenere poi attraverso 
la titolazione il valore CPAP più efficace.
*Dichiarazione finanziaria: Karim Djekidel, 
none.
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Efficacia comparativa di due sistemi  
di riduzione della pressione espiratoria 
nel trattamento dell’apnea ostruttiva  
nel sonno 
Comparative Efficacy of two Expiratory 
Pressure Reduction Systems in the Treatment 
of Obstructive Sleep Apnea
L. Wolfe*, C.A. Massie, G.M. Mutlu, N. Gordon, E. Casal 

Northwestern University, Chicago, IL

Scopo: Stabilire se due generatori di flusso 
disponibili in commercio, che riducono la 
pressione durante l’espirazione presentano 
un impatto equivalente sugli eventi respiratori 
e sulla qualità del sonno nel trattamento delle 
apnee ostruttive nel sonno (OSA).
Metodi: Studio multicentrico, prospettico, 
randomizzato, in singolo cieco, incrociato 
riferito alla modalità S8 Elite Expiratory 
Pressure Relief (EPR) [ResMed] e REMstar Pro 
C-Flex [Respironics]. Tra 88 pazienti adulti con 
diagnosi di OSA selezionati per lo studio tutti 
esperti e complianti al trattamento con pres- 
sione positiva continua delle vie aeree (CPAP) 
in modalità C-Flex, 34 risultarono idonei per la 
partecipazione. Gli studi di titolazione che 
avevano utilizzato la C-Flex nei 12 mesi 
precedenti hanno rappresentato la base dati. 
I soggetti furono randomizzati in due gruppi: 
una notte nella modalità C-Flex seguita da 
una notte in modalità EPR, o vice versa. Dopo 
un periodo di desensibilizzazione necessario 
all’ambientamento alla modalità EPR o C-Flex 
da svegli, fu eseguita una polisonnografia  
per raccogliere dati relativi all’Indice Apnea/
Ipopnea, desaturazione ossiemoglobinica 
(tempo percentuale trascorso sotto 90%), 
indice di arousal ed efficienza del sonno.  
Per verificare il comfort del paziente è stata 
utilizzata una scala analogica visiva. 
Risultati: Non sono state riscontrate differenze 
significative tra le due modalità di riduzione 
della pressione espiratoria rispetto a tutte le 
variabili in studio, ma le perdite dalla 
maschera sono risultate significativamente 
inferiori con la modalità EPR.
Conclusioni: EPR è clinicamente equivalente 
alla C-Flex in un ambiente controllato quale è 
un laboratorio per lo studio del sonno. Una 
minore perdita dalla maschera può 
influenzare il livello di utilizzo della CPAP.

Implicazioni cliniche: L’Expiratory Pressure 
Relief è una nuova tecnologia che e simile alla 
già esistente tecnologia C-flex e può risultare 
utile nel migliorare la compliance alla CPAP 
nasale grazie alla sua capacità di ridurre le 
perdite dalla maschera.
*Dichiarazione finanziaria: Lisa Wolfe, none.

Impianto e stabilità di marker fiduciari 
per radiochirurgia stereotattica 
Implantation and Stability of Fiducial Markers 
for Stereotactic Radiosurgery 
S. Sethi, S. Bansal*, A. Forbes, P.A. Kupelian,  
J.C. Cicenia  
Saint Vincent’s Catholic Medical Center, 
Manhattan, New York, NY

Scopo: La radiochirurgia stereotattica è 
un’opzione di trattamento per i pazienti con 
tumore del polmone inoperabile. Purtroppo,  
i problemi per centrare la sede della 
radiazione includono le modificazioni della 
posizione del tumore dovute al normale ciclo 
respiratorio e le variazioni imprevedibili 
rispetto al basale di frequenza e ampiezza 
respiratorie. Marker fiduciari inseriti all’in- 
terno o vicini al tumore sono utili nel tracciare 
in tempo reale la posizione del tumore 
durante la radiazione. Di solito, i marker 
sistemati sotto guida CT per via transtoracica 
si associano ad elevata frequenza di pneu- 
motorace e quelli sistemati con broncoscopia 
convenzionale presentano un’elevata inci- 
denza di migrazione del marker o di posizio- 
namento inaccurato a causa delle limitazioni 
imposte dalle dimensioni delle vie aeree 
distali. Al fine di minimizzare le complicazioni 
e migliorare l’accuratezza del posizionamento 
per impiantare i marker si può ricorrere alla 
broncoscopia con navigazione elettroma- 
gnetica (EMNB).
Metodi: Pazienti con tumori polmonari 
periferici ritenuti inoperabili per motivi medici 
furono sottoposti a EMNB per il posizionamento 
di marker fiduciari. Durante la fase di 
pianificazione, tutti i pazienti furono sottoposti 
a HRCT multiplanare. La localizzazione precisa 
del tumore si ottenne utilizzando una guida 
governabile e localizzabile, fornita di un 
canale di lavoro esteso attraverso il quale far 
passare un ago Wang TBNA con un marker 
fiduciario di 1 cm. Il posizionamento era 
confermato per via fluoroscopica. Dopo il 
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Premio AIST 2008
Premia un lavoro su ambiente, tosse e malattie respiratorie 

Vinci un’auto elettrica 

Associazione Italiana Studio Tosse 
Sede: Via Mazzini, 12 • 40138 Bologna • tel. 051.30.73.07 • fax 051.30.29.33

Il Direttivo dell’AIST (Associazione Italiana 
Studio Tosse) in occasione del suo prossimo 
Congresso Nazionale, che si terrà a Bologna 
nel febbraio 2008, assegnerà per la prima 
volta il Premio AIST, promosso al fine di in- 
centivare la ricerca su ambiente, modificazioni 
della qualità dell’aria e problematiche 
respiratorie. 

L’iniziativa condotta in collaborazione con 
Micro-Vett e MIDIA Edizioni, vuole contribuire 

alla presa di coscienza di come l’ambiente 
sia divenuto un importante fattore di rischio 
favorente l’incremento di patologie e sintomi 
a carico del tratto respiratorio integrato. 

Il premio verrà assegnato per la realizzazione 
di un lavoro scientifico inedito che riguardi 
aspetti epidemiologici, terapeutici/preventivi, 
diagnostici e di ricerca applicata inerenti a: 
tosse, inquinamento atmosferico, patologie 
delle alte e basse vie respiratorie.

I premi: 1° premio Auto Elettrica MICRO-VETT; 2° premio Moto elettrica; 3° premio Bici elettrica
Premiazione: I vincitori saranno invitati a ritirare il premio in occasione del 7° convegno AIST che si terrà 
il 7-9 febbraio 2008. Per ogni ulteriore informazione, contattare: azanasi@orsola-malpighi.med.unibo.it

posizionamento del marker fu definita la 
pianificazione della radioterapia utilizzando 
un sistema basato sulla CT tridimensionale. 
La procedura aveva successo se i marker 
erano impiantati all’interno o vicino al tumore 
e non risultavano migrati al momento della 
radiochirurgia.
Risultati: I marker furono impiantati in due 
punti differenti utilizzando EMNB. In totale 
furono posizionati con successo 20 marker in 
14/14 pazienti (100%). Il diametro medio del 
tumore era di 2,6 cm (range 1,0 - 6,0 cm).  
La verifica della non migrazione dei marker in 
tutti i pazienti fu attuata al momento della CT 
per la pianificazione della radioterapia, giorno 
13 ± 22 gg. Non fu riscontrata alcuna 
complicazione correlata alla procedura.
Conclusioni: I marker fiduciari permettono  
di utilizzare con maggiore accuratezza dosi 
radianti più elevate nei siti target. Va però 
sottolineata l’importanza di due elementi al 
momento del posizionamento dei marker:  
la tecnica di impianto e la stabilità del marker.
Implicazioni cliniche: EMNB può essere usata 
con sicurezza e accuratezza per impiantare 
marker fiduciari per radiochiurgia senza le 

complicazioni di un pneumotorace per 
posizionamento transcutaneo o aumento  
del tasso di migrazione osservato con 
broncoscopia convenzionale.
*Dichiarazione finanziaria: Sandeep Bansal, 
none.

Ipertensione e aumento improvviso 
mattutino della pressione arteriosa nei 
pazienti con apnee ostruttive nel sonno
Hypertension and Morning Blood Pressure 
Surge in Patients with Obstructive Sleep Apnea
M. Kamata*, T. Kasai, T. Dohi, H. Takaya, 
F. Kawana, K. Narui  

Sleep Center, Toranomon Hospital, Tokyo, Japan

Scopo: L’improvviso aumento mattutino della 
pressione arteriosa (BP) si associa ad un 
aumento di eventi cardiovascolari e cerebro- 
vascolari nei pazienti con ipertensione (HT).  
È noto che le apnee ostruttive nel sonno 
(OSA) sono marcatamente associate ad HT 
diurna e notturna ed è stato suggerito che 
l’aumentata iperattività simpatica indotta 
dall’OSA è responsabile di tale HT. Ci sono 
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però pochi report che mostrano la relazione 
tra OSA e HT con aumento improvviso 
mattutino di BP.
Metodi: Abbiamo studiato 431 pazienti OSA 
consecutivi che non erano trattati con farmaci 
antiipertensivi e che nel 2005 furono 
sottoposti a polisonnografia notturna (PSG). 
La BP era misurata nel primo mattino e 
appena prima della PSG notturna. L’HT era 
definita come media BP [(BP mattutina + BP 
serale/2] ≥ 135/85 mmHg e l’improvviso 
aumento della BP mattutina come ΔBP  
(BP mattutina – BP serale) ≥ 15/10 mmHg. 
Sulla base di questi criteri i pazienti furono 
classificati in 4 gruppi: HT con improvviso 
incremento mattutino di BP, HT persistente, 
normotesi con improvviso incremento 
mattutino di BPC, normotesi. Abbiamo 
accertato e confrontato nei 4 gruppi i dati 
antropometrici, i risultati PSG e i valori LF/HF 
calcolati dall’analisi della variabilità della 
frequenza cardiaca ricavata dall’ECG 
registrato durante PSG.
Risultati: Sessantadue pazienti (14,3%) 
presentarono HT con improvviso incremento 
mattutino di BP, 74 pazienti (17,2%) presen- 
tarono HT persistente, 112 pazienti (26,0%) 
risultarono normotesi con improvviso incre- 
mento mattutino di BP, 183 (42,6%) risulta- 
rono normotesi. I pazienti con HT e improv- 
viso incremento mattutino di BP erano signifi- 
cativamente più anziani (54,3 ± 10,5, p < 0,01), 
avevano valori più elevati di: indice di massa 
corporea (28,0 ± 3,7kg/m2, p < 0,01), indice 
apnea-ipopnea (54,5 ± 22,9 eventi/h, p < 
0,01), indice di arousal (48,8 ± 21,3 eventi/h, 
p < 0,01) e LF/HF (7,83 ± 5,15, p < 0,05).
Conclusioni: La prevalenza di HT con 
improvviso incremento mattutino di BP tra i 
pazienti con OSA risultò elevata e l’aumentata 
iperattività simpatica gioca un ruolo 
importante nell’associazione tra OSA e HT 
con improvviso incremento mattutino di BP.
Implicazioni cliniche: L’elevata prevalenza di 
HT con improvviso incremento mattutino di 
BP potrebbe essere associata all’aumentato 
rischio di eventi cardiovascolari e 
cerebrovascolari nei pazienti con OSA.
*Dichiarazione finanziaria: Minae Kamata, none.

Ipotensione post-intubazione durante 
la gestione di emergenze respiratorie 
Ipost-Intubation Hypotension During 
Emergency Airway Management 
A.C. Heffner*, D.T. Huang, A. Al-Khafaji  
University of Pittsburgh Medical Center, 
Pittsburgh, PA

Scopo: La gestione delle vie aeree e il sup- 
porto emodinamico sono priorità nelle urgen- 
ze. L’ipotensione sistemica è una situazione 
clinica comune ma scarsamente descritta 
come conseguenza dell’intubazione in 
emergenza. Il nostro scopo era di identificare 
l’incidenza e la durata dell’ipotensione post-
intubazione (PIH) nei pazienti adulti 
sottoposti a manovre di supporto ventilatorio 
in emergenza da parte degli intensivisti in  
un centro medico universitario. 
Metodi: Abbiamo revisionato in modo 
sistematico le cartelle relative alle manovre  
di rianimazione cardiopolmonare condotte  
da tutti i Medical Emergency Team (MET) al 
Centro Medico dell’Università di Pittsburgh, 
dal luglio 2005 al febbraio 2006. Da ogni 
cartella di soggetti sottoposti a intubazione 
endotracheale sono state ricavate le seguenti 
informazioni: farmaci usati per facilitare l’in- 
tubazione, registrazioni seriali della pressione 
arteriosa pre- e post-intubazione, presenza e 
durata di PIH e uso di vasopressori. PIH era 
definita come una caduta della pressione 
sistolica (SBP) < 90mm Hg in un paziente con 
SBP > 90mm Hg prima dell’intubazione. 
I pazienti con SBP < 90mm Hg o arresto 
cardiaco prima dell’intubazione furono 
esclusi dall’analisi.
Risultati: I MET risposero a 537 eventi al di 
fuori dell’unità di cure intensive, di cui 102 
(19%) richiesero un’intubazione tracheale in 
emergenza. Ventidue pazienti presentarono 
ipotensione o arresto cardiaco pre-intubazione 
e furono esclusi dall’analisi; i restanti 80 
pazienti costituiscono la coorte di studio.  
Per facilitare l’intubazione fu utilizzato 
Etomidate nel 68% dei casi; il 38% dei 
pazienti ricevettero rilassanti muscolari.  
PIH si manifestò in 24 pazienti (30%; 95% CI:  
21-41%). Quattordici di questi pazienti (58%; 
95% CI: 39-76%) sperimentarono ipotensione 



di durata superiore a 10 minuti e 5 pazienti 
(21%; 95% CI: 9-41%) ricevettero supporto 
vasopressorio. 
Conclusioni: L’ipotensione post-intubazione 
si manifesta nel 30% dei pazienti sottoposti  
a gestione in emergenza delle vie aeree. 
Frequentemente i pazienti sperimentano 
ipotensione continua di durata superiore  
a 10 minuti nonostante un trattamento attivo 
da parte dei MET.
Implicazioni cliniche: Chi gestisce l’intuba- 
zione delle vie aeree in emergenza dovrebbe 
anticipare e prepararsi all’ipotensione post-
intubazione. È necessaria una valutazione 
prospettica delle caratteristiche del paziente 
e degli outcome per trarre conclusioni finali 
sul significato dell’ipotensione post-intubazione.
*Dichiarazione finanziaria: Alan Heffner, none.

I pneumologi migliorano l’aderenza  
alle linee guida di gestione dell’asma 
nei programmi di medicina sportiva  
del NCAA 
Pulmonologists Improve Adherence to 
Asthma Management Guidelines in NCAA 
Sports Medicine Programs
J.P. Parsons, V. Pestritto*, G. Phillips,  
J.G. Mastronarde  
The Ohio State University, Columbus, OH 

Scopo: La prevalenza dell’asma è significa- 
tivamente più elevata negli atleti rispetto  
alla popolazione generale. L’asma può rap- 
presentare un fattore di morbilità importante 
nei giovani atleti professionisti. Le linee guida 
sull’asma sottolineano che l’educazione 
dell’asma e protocolli scritti di trattamento 
dell’asma migliorano gli outcome clinici in 
tutti gli asmatici. Abbiamo cercato di 
verificare se la presenza di un pneumologo 
nello staff dei reparti di medicina dello sport 
dell’NCAA collegiate influenzasse l’aderenza 
alle linee guida della gestione dell’asma. 
Metodi: Da una lista di iscritti alla National 
Athletic Trainers Association abbiamo 
ottenuto gli indirizzi email di 3.200 allenatori 
affiliati al programma atletico NCAA e 
abbiamo quindi effettuato un sondaggio sulla 
gestione dell’asma utilizzando il programma 
web Survey Monkey. I risultati sono stati 

analizzati utilizzando il test del chi quadro  
di Pearson per valutare le associazioni 
significative e tutti i valori p- sono stati 
aggiustati secondo la procedura di Holm  
per test multipli. I valori di p < 0,05 furono 
considerati significativi.
Risultati: I sondaggi furono inviati via email  
a 3.200 allenatori, ma 800 email risultarono 
inattive. A chi on rispondeva, i sondaggi 
furono spediti per altre due volte ottenendo 
un totale di 541 indagini completate, con un 
tasso di risposta pari al 23%. Solo il 22% dei 
rispondenti riportò di avere un pneumologo 
nello staff medico del loro programma spor- 
tivo. I programmi di medicina sportiva con un 
pneumologo componente dello staff sono più 
facilmente dotati di: un protocollo scritto per 
la gestione dell’asma; un programma formale 
di educazione dell’asma; che abbiano la 
disponibilità durante tutti gli allenamenti e 
le gare di una confezione di salbutamolo e/o 
peak flow meter (tutti i valori p < 0,05). 
Conclusioni: Una minoranza di programmi 
atletici ha un pneumologo nello staff medico. 
La presenza del pneumologo aumenta la pos- 
sibilità di aderenza alle linee guide nazionali 
per la gestione dell’asma, che sicuramente 
migliora la cura degli atleti asmatici.
Implicazioni cliniche: Al fine di fornire una 
cura più efficace agli atleti con le più comuni 
malattie croniche come l’asma, i programmi 
di medicina sportiva delle collegiate traggono 
beneficio da un approccio multidisciplinare.
*Dichiarazione finanziaria: Vincent Pestritto, 
none.

Il test per la deficienza di alpha1-
antitripsina nei pazienti con asma e/o 
malattia polmonare ostruttiva cronica: 
uno studio di sorveglianza
Testing for Alpha1-Antitrypsin Deficiency  
in Patients with Asthma and/or Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease:  
a Surveillance Study 
D.K. Hogarth*, R. Martin, F. Kueppers  
University of Chicago, Chicago, IL

Scopo: Il deficit di α1-Antitripsin (α1-ATD) 
è un disordine genetico grave che si stima 
colpisca fino a 100.000 americani. Il disordine 
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è poco riconosciuto con frequenti lunghi 
ritardi (5-7 anni o più) tra l’inizio dei sintomi 
e la diagnosi iniziale. Questo studio, condotto 
dalla Respiratory & Allergic Disease Founda- 
tion, si propone di verificare se un protocollo 
di test nei pazienti adulti con asma persisten- 
te e/o malattia polmonare ostruttiva cronica 
(BPCO) può svelare pazienti con α1-ATD, che 
richiederanno quindi ulteriori indagini. 
Metodi: In un periodo di 1 mese, 40 ambu- 
latori pneumologici sparsi su tutto il territorio 
degli Stati Uniti hanno testato 454 pazienti 
adulti con asma persistente e/o BPCO e 
perdita di funzione polmonare, definita o 
dal volume espiratorio forzato nel 1 secondo 
(FEV1) o da un rapporto FEV1 - Capacità vitale 
forzata (FEV1/FVC) < 70%. All’inizio sono stati 
determinati i livelli serici di α1-AT. Sono stati 
poi raccolti e tabulati i risultati di laboratorio 
e le anamnesi dettagliate dei pazienti. 
I medici che riferivano di avere pazienti  
con bassi livelli di α1-AT furono invitati a 
determinare il fenotipo Pi di α1-AT.
Risultati: Quindici dei 454 pazienti testati 
(3,3%) presentarono un basso livello di α1-
AT. Furono riportati multipli fenotipi anomali. 
Non vi era alcuna caratteristica distintiva in 
questa coorte di pazienti che aiutasse ad 
identificare quelli con un livello o fenotipo di 
α1-AT anomalo. FEV1, FEV1/FVC e numero di 
infezioni bronchiali negli ultimi 12 mesi erano 
simili in questi pazienti e nei controlli normali.
Conclusioni: Testare tutti i pazienti con asma 
persistente e/o BPCO con FEV1 e/o rapporto 
FEV1/FVC < 70% in un ambulatorio periferico 
non ha permesso di scoprire pazienti con 
livelli o fenotipi α1-AT anomali. Questi 
pazienti non sono facilmente differenziabili 
da altri con asma e/o BPCO che non siano 
stati testati per i livelli di α1-AT.
Implicazioni cliniche: Tutti i pazienti con asma 
persistente e/o BPCO con perdita di funzione 
polmonare dovrebbero essere testati per α1-
ATD. Studi recenti hanno indicato che α1-ATD 
è molto più frequente di quanto ritenuto in 
generale dai medici. I criteri del test utilizzati 
in questo studio possono essere di pratica 
utilità in un ambulatorio periferico.
*Dichiarazione finanziaria: Douglas Hogarth, 
No Product/Research Disclosure Information; 

University grant monies NA; Grant monies 
(from industry related sources) Contracted 
research-Baxter; Shareholder NA; Employee 
NA; Fiduciary position (of any organization, 
association, society, etc, other than ACCP NA; 
Consultant fee, speaker bureau, advisory 
committee, etc. Consulting fees-CSL Behring 
and Fees for non-CME Services received 
directly from a commercial interest-CSL 
Behring and Talecris.; Other.

Relazione tra acidosi metabolica 
e ventilazione meccanica nelle 
riacutizzazioni di asma
Relation Between Metabolic Acidosis  
and Mechanical Ventilation in Asthma 
Exacerbation
A.O. Rashid*, F. Chaudry, M. Sheikh, A. Blamoun, 
M.A. Khan  
Saint Joseph’s Regional Medical Center, Paterson, NJ

Scopo: L’acidosi metabolica secondaria ad 
acidosi lattica può verificarsi nell’asma acuto 
grave e suggerisce che la fatica dei muscoli 
respiratori e l’ipossia tissutale giocano una 
parte principale nella sua patogenesi. 
L’acidosi metabolica senza gap anionico è 
pure stata riportata nell’asma acuto, ma resta 
da valutare il suo impatto sul risultato clinico.  
Metodi: Abbiamo esaminato in modo retro- 
spettivo i profili emogasanalitici e acido-base 
in 68 pazienti adulti (19 M, 49 F; età 21-91;  
età media: 44) ricoverati per riacutizzazione 
d’asma in un periodo di nove mesi. Abbiamo 
analizzato la relazione tra l’acidosi e 
l’incidenza delle intubazioni. Abbiamo esclu- 
so pazienti con CHF, ESRD, COPD e sepsi.
Risultati: Di tutti i pazienti, 42 (60%) soggetti 
non avevano acidosi metabolica, 19 (28%) 
avevano acidosi senza gap anionico e 7 (12%) 
avevano acidosi con gap anionico. Di tutti i 
pazienti, 13 (20%) furono intubati; 8 (62%) 
non avevano acidosi metabolica, 4 (30%) 
avevano acidosi senza gap anionico e 1 (8%) 
aveva acidosi con gap anionico. La frequenza 
delle intubazioni era 16% nei pazienti con 
acidosi con gap anionico rispetto a 26% in 
quelli con acidosi senza gap anionico. 
Conclusioni: L’acidosi metabolica è piuttosto 
comune nei pazienti con riacutizzazione 
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Risultati: I pazienti furono seguiti per una 
media di 39 mesi prima della prima dose di 
Omalizumab. 17 pazienti presentavano una 
documentata reversibilità mentre 20 non 
avevano reversibilità. I dati di un test con 
broncodilatatore non risultarono disponibili 
in un paziente. Nel complesso il 58% dei 
pazienti che avevano ricevuto Omalizumab 
furono classificati come responder. In quelli 
con documentata reversibilità, il tasso di 
risposta fu del 59% ed in quelli senza 
reversibilità tale tasso fu del 55%.
Conclusioni: La risposta all’Omalizumab  
non può essere predetta sulla base di una 
precedente documentazione di reversibilità 
nei pazienti che per il resto rispondono ai 
criteri per questo tipo di trattamento.
Implicazioni cliniche: La presenza di 
reversibilità sulla spirometria non dovrebbe 
essere usata come un criterio che definisca 
l’eligibilità per il trattamento con Omalizumab 
da parte dei MCOs poiché questa pratica 
impedirebbe ad un numero significativo di 
asmatici di ricevere una terapia 
potenzialmente efficace.
*Dichiarazione finanziaria: Robert Sussman, 
No Product/Research Disclosure Information; 
Grant monies (from industry related sources) 
Clinical research: Glaxo, BI, Intermune, 
Actelion, Novartis, Astra-Zeneca, Altana, Dey; 
Consultant fee, speaker bureau, advisory 
committee, etc. Speakers bureau: Glaxo, BI, 
Novartis, Genetec, Pfizer, Schering, Oscient, 
Sepracor.

L’impatto dell’obesità nell’asma: 
risultati di un ampio studio prospettico 
di gestione della malattia
The Impact of Obesity In Asthma:  
Evidence from a Large Prospective Disease 
Management Study
J.M. McKinney* J.I. Peters, B. Smith, P. Wood,  
E. Forkner, A.D. Galbreath   
University of Texas Health Scinece Center, 
San Antonio, TX

Scopo: Asma e obesità continuano ad avere 
un impatto significativo sulla salute pubblica. 
È ora ampiamente accettato che l’obesità può 
essere un fattore di rischio indipendente per 
l’asma e può avere un impatto sulla sua 

d’asma, specialmente in quelli con acidosi 
senza gap anionico, che può richiedere un più 
frequente ricorso alla ventilazione meccanica.
Implicazioni cliniche: Sono necessari ulteriori 
studi per verificare il ruolo dell’acidosi senza 
gap anionico nelle riacutizzazioni di asma.
*Dichiarazione finanziaria: Ashraf Rashid, none.

La reversibilità al broncodilatatore 
predice la risposta all’omalizumab?
Does Bronchodilator Reversibility Predict 
Response to Omalizumab?
R. Sussman*  
Pulmonary and Allergy Associates, Summit, NJ

Scopo: Nei pazienti con asma difficile da 
controllare che rispondano a criteri definiti, 
l’Omalizumab si è dimostrato in numerosi 
studi essere un’opzione efficace di tratta- 
mento. I criteri di d’inclusione di questi studi 
richiedono sempre la documentazione di una 
reversibilità di almeno il 12%. Non sono stati 
approntati studi per definire l’efficacia dell’O- 
malizumab in asmatici senza documenta 
reversibilità. Nel tentativo di rafforzare gli 
aspetti di una pratica basata sull’evidenza, 
alcune organizzazioni sanitarie (MCOs) hanno 
ristretto l’uso dell’Omalizumab ad asmatici 
con documentata reversibilità, nonostante il 
fatto che molti di questi pazienti siano già in 
trattamento con uno o più agenti controller.  
Metodi: Abbiamo revisionato le cartelle di 38 
pazienti consecutivi trattati con Omalizumab 
in un ambulatorio specialistico di pneumo- 
logia e allergologia per verificare la relazione 
tra reversibilità e outcome. Tutti i pazienti 
rispondevano ai criteri richiesti per questo 
trattamento. La reversibilità era definita come 
un miglioramento del 12% o più del FEV1 alla 
spirometria eseguita prima della prima dose 
di Omalizumab, indipendentemente dal fatto 
che il paziente fosse o meno già in tratta- 
mento con farmaci controller. L’outcome  
era determinato da una verifica globale del 
medico curante: “molto meglio”, “meglio”, 
“lievemente meglio”, “nessun miglioramen- 
to”. I pazienti definiti come “molto meglio”  
e “meglio” furono classificati come responder 
e gli altri come nonresponder.
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gravità e sulla qualità di vita (QOL). Abbiamo 
esaminato la relazione tra BMI e gravità del- 
l’asma, spirometria, uso di risorse sanitarie 
(HCU) e QOL.
Metodi: Questo studio prospettico RCT della 
durata di 12 mesi ha confrontato la gestione 
della malattia con la cura tradizionale ed ha 
arruolato 902 soggetti (473 pediatrici; 429 
adulti) che rappresentavano una popolazione 
prevalentemente ispanica malservita. I dati 
sono stati raccolti in basale e ad intervalli di 
6 mesi ed includevano dati demografici, 
gravità dell’asma, uso di farmaci, spirometria 
e utilizzo di risorse sanitarie (HCU). La QOL 
fu verificato con l’uso di un questionario sulla 
qualità della vita nell’asma per soggetti 
pediatrici ed adulti (PAQLQ/AQLQ) e con 
l’SF-36. HCU fu verificato con interviste al pa- 
ziente ed approfondite revisioni delle cartelli 
cliniche. I dati sono stati analizzati utilizzando 
la regressione binomiale negativa e l’ANOVA.
Risultati: Nel gruppo pediatrico (PG), il 37% 
risultò sovrappeso/obeso (15% con BMI 
nell’85-95%tile; 22% con BMI > 95%tile). 
Negli adulti il 58% era sovrappeso/obeso 
(32% con BMI > 30). Non c’era relazione nel 
PG tra BMI, gravità dell’asma, spirometria, 
QOL e HCO. Negli adulti, il BMI aveva una 
relazione inversa con FVC ma non con altri 
valori spirometrici. Negli adulti non vi era 
relazione tra BMI, gravità dell’asma e HCO. 
Un più elevato BMI aveva una relazione 
inversa con QOL definita con AQLQ e SF36-
PCS (p < 0,001).
Conclusioni: Nel gruppo pediatrico l’obesità 
non era associata a peggiore gravità dell’a- 
sma, spirometria, qualità della vita e uso di 
risorse sanitarie, mentre nel gruppo di adulti 
asmatici l’obesità era associata a un’FVC 
inferiore e a peggiore qualità della vita.
Implicazioni cliniche: Sebbene l’obesità sia 
un fattore di rischio per asma, appare avere 
scarso o nessun impatto sui bambini asma- 
tici. I provider sanitari dovrebbero invece 
essere consapevoli che l’obesità può influire 
sulla spirometria e sulla qualità della vita 
negli adulti asmatici. La ridotta FVC in questo 
gruppo può richiedere la valutazione per un 
disturbo respiratorio di tipo restrittivo.
*Dichiarazione finanziaria: Jason McKinney, 
none.

La riacutizzazione post-operatoria 
di BPCO esiste?
Postoperative Exacerbation of COPD: 
Does it Exist?
F. Leo, N. Venissac, Solli, A. Minniti, P.L. Filosso, 
D. Pop, J. Jougon, U. Pastorino, L. Spaggiari, 
A. Oliaro, J.F. Velly, J. Mouroux  
European Institute of Oncology, Milan, Italy

Scopo: Una delle caratteristiche della BPCO 
è la tendenza a sviluppare riacutizzazioni, 
definite dalla presenza di segni clinici diversi 
come peggioramento della dispnea e 
aumento della purulenza e del volume 
dell’escreato. Poiché l’entità nosologica di 
riacutizzazione postoperatoria di BPCO non 
esiste, questo studio è stato disegnato per 
verificare se la definizione di riacutizzazione 
di BPCO sia applicabile ai pazienti che sono 
stati sottoposti a chirurgia polmonare e se  
ha qualche impatto sulla morbilità e mortalità 
post-operatorie.
Metodi: Questo studio è stato disegnato per 
arruolare in modo prospettico 1000 pazienti 
sottoposti a resezione polmonare per tumore 
del polmone, in diversi centri di chirurgia 
toracica. In assenza di complicazioni 
polmonari concomitanti, riacutizzazione 
postoperatoria grave di BPCO era definita 
come la presenza di un deterioramento nel 
punteggio della dispnea, escreato purulento 
e secrezioni bronchiali di volume > 10 ml/ 
24 ore; riacutizzazione moderata era definita 
come la presenza di 2 di questi elementi; 
riacutizzazione lieve era definita come la 
presenza di uno di questi elementi associato 
ad uno dei seguenti criteri clinici: febbre 
senza altra causa apparente, aumentato 
respiro sibilante, aumentata tosse.
Risultati: La degenza postoperatoria nei 
pazienti riacutizzati risultò significativamente 
più lunga rispetto ai pazienti non complicati 
senza riacutizzazione (6,3 ± 1,3 vs 8,3 ± 1,1, 
p 0,00). Una riacutizzazione postoperatoria  
di BPCO fu registrata in 276 pazienti e di essi, 
152 (55%) svilupparono poi complicanze 
respiratorie. L’analisi univariata identificò 
sesso, FEV1% preoperatorio, durata della 
chirurgia e riacutizzazione di BPCO come 
fattori di rischio per il verificarsi della 
morbilità respiratoria. L’analisi multivariata 
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confermò il loro ruolo (maschi OR 1,7, CI 
1,0-3,1, preop FEV1 < 80% OR 0,43, CI 0,2-0,7, 
durata > 110 min OR 2,2 CI 1,4-3,3).
Conclusioni: La riacutizzazione postoperatoria 
di BPCO esiste ed è un’entità clinica frequente 
dopo resezione polmonare e quando pre- 
sente, aumenta il rischio di complicazioni 
polmonari.
Implicazioni cliniche: Le attuali linee guida 
GOLD per il trattamento delle riacutizzazioni 
dovrebbero essere adattate per la gestione 
dei pazienti dopo resezione polmonare al fine 
di testare l’ipotesi che si possa ridurre la 
morbilità respiratoria.
*Dichiarazione finanziaria: Francesco Leo, none.

Il riallenamento allo sforzo con Tai Chi 
Qigong nella BPCO
Tai Chi Qigong Exercise Training in COPD
S. Kiatboonsri*, N. Amornputtisathaporn, 
S. Siriket, V. Boonsarngsuk, C. Kiatboonsri   
Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, 
Thailand

Scopo: Studiare le modificazioni dei test di 
funzione polmonare, le performance dello 
sforzo e la qualità della vita sulla base di un 
allenamento fondato sul Tai Chi Qigong 
modificato in un gruppo di soggetti con BPCO 
moderata-severa. 
Metodi: Pazienti con BPCO, FEV1 < 65% 
predetto senza riacutizzazioni da > 1 mese, 
furono arruolati per un allenamento allo 
sforzo. Abbiamo creato un protocollo di  
Tai Chi Qigong di 30 minuti modificato che 
comprendeva 9 movimenti corporei aggraziati 
integrati con respiri a labbra socchiuse. 
I pazienti frequentavano l’allenamento Tai Chi 
Qigong supervisionato una volta la settimana 
e si esercitavano a casa giornalmente per 
6 settimane seguendo una guida audiovisiva 
ricevuta. Le verifiche effettuate prima e dopo 
il programma di allenamento includevano: 
spirometria e volumi polmonari, test al ciclo- 
ergometro limitato dai sintomi per la massima 
capacità d’esercizio (sforzo incrementale di 
5 o 10 W/min) e tempo di massima resistenza 
allo sforzo (sforzo a tasso costante pari al 
75% tasso del picco di lavoro pre-allena- 
mento); capacità funzionale durante esercizio 

con il test del cammino dei 6 minuti (6-MWD, 
metri); pressione inspiratoria negativa (NIP, 
cmH2O); qualità della vita (QoL) con il Saint 
George’s Respiratory Questionnaires(SGRQ).
Risultati: Abbiamo arruolato 18 pazienti con 
BPCO (età media 68,56 ± 8,31 anni, FEV1 
48,99 ± 13,5% pred). Dopo l’allenamento  
con Tai Chi Qigong la maggior parte dei valori 
spirometrici e dei volumi polmonari risultaro- 
no immodificati. Vi furono però significativi 
miglioramenti di NIP, 6-MWD e QoL (rispetti- 
vamente: 89,72 ± 18,45 vs 78,78 ± 21,20, 
p = 0,017; 424,81 ± 84,55 vs 391,17 ± 86,33, 
p = 0,028; e 19,59 ± 11,53 vs 29,44 ± 14,62, 
p = 0,001). I test al cicloergometro rivelarono 
le seguenti modificazioni significative: 
1) aumento del lavoro massimo (W) e del 
massimo consumo d’ossigeno (VO2max,  
L/min) [66,33 ± 34,64 vs 59,22 ±33,73,  
p = 0,01 e 0,857 ± 0,401 vs 0,808 ± 0,348, 
p = 0,025]; 2) aumento del tempo di resi- 
stenza massima all’esercizio (min) [9,57 ± 6,14 
vs 5,29 ± 2,74, p = 0,000]; 3) aumento della 
capacità inspiratoria isotempo (IC, L) [1517  
± 0,337 vs 1,407 ± 0,447, p = 0,023]; 4) dimi- 
nuzione all’isotempo di VO2, VCO2, ventila- 
zione minuto e frequenza respiratoria [rispet- 
tivamente 0,689 ± 0,347 vs 0,808 ± 0,348,  
p = 0,000; 0,663 ± 0,372 vs 0,792 ± 0,401,  
p = 0,000; 32,91 ± 12,23 vs 36,67 ± 13,47,  
p = 0,000; 27,72 ± 6,4 vs 29,94 ± 6,63,  
p = 0,041].
Conclusioni: L’allenamento con Tai Chi 
Qigong modificato ha migliorato la capacità 
massima e funzionale d’esercizio nei BPCO 
quale risultato di una diminuita iperinflazione 
dinamica e di un più efficiente dispendio 
respiratorio durante esercizio. Questi risul- 
tati, combinati con la migliorata forza dei 
muscoli respiratori hanno contribuito al 
generale miglioramento della QoL.
Implicazioni cliniche: L’allenamento con Tai 
Chi Qigong modificato può rappresentare un 
efficace, ma non costoso e non traumatico 
esercizio di allenamento per un programma 
riabilitativo domiciliare nei BPCO.
*Dichiarazione finanziaria:  
Sumalee Kiatboonsri, none.
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Broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO), comorbidità e ospedalizzazioni 
nel follow up in una coorte USA
Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
(COPD), Comorbid Disease, and Follow-up 
Hospitalizations in a U.s. Cohort
D.M. Mannino*, A. Swensen, D. Thorn   
University of Kentucky, Lexington, KY

Scopo: La BPCO si associa ad importanti 
comorbidità, incluse le malattie cardiovasco- 
lari, il diabete, l’ipertensione. Abbiamo 
analizzato dati longitudinali e trasversali 
relativi ai partecipanti all’Atherosclerosis Risk 
in Communities Study (ARIC) e al Cardiova- 
scular Health Study (CHS).
Metodi: Abbiamo limitato la nostra analisi 
a 22.056 partecipanti di età ≥ 45 anni all’in- 
clusione, dei quali eravamo in possesso di 
dati completi. Abbiamo stratificato il campio- 
ne sulla base di dati funzionali polmonari 
basali pre-broncodilatatore, secondo i criteri 
GOLD, includendo una categoria “restrittiva” 
(FEV1/FVC ≤ 70% e FVC ≤ 80%). Abbiamo 
identificato i soggetti che, all’ingresso, pre- 
sentavano malattie cardiovascolari, diabete o 
ipertensione. Abbiamo poi ricercato i seguenti 
outcome nei 5 anni di follow up: ospedalizza-
zioni per malattie cardiache, scompenso 
cardiaco congestizio, stroke o morte.
Risultati: Abbiamo verificato che la compro- 
missione polmonare era associata con più 
numerose comorbidità. Nei modelli di regres- 
sione logistica aggiustati per età, sesso, 
razza, stato di fumatore, indice di massa 
corporea e grado di istruzione, i soggetti con 
BPCO stadio 3 o 4 GOLD presentavano una 
più elevata prevalenza di malattie cardiova- 
scolari (odds ratio [OR] 1,7, 95% Intervallo di 
Confidenza [CI] 1,3, 2,4), diabete (OR 1,6, 95% 
CI 1,3, 2,0) e ipertensione (OR 1,6, 95% CI 1,4, 
1,9). Ciascuna comorbidità era associata ad 
un più elevato tasso di ospedalizzazioni e di 
mortalità che risultava peggiore nei soggetti 
con compromissione della funzione polmonare. 
Conclusioni: La compromissione della fun- 
zione polmonare in questa popolazione si 
associa ad un più elevato rischio di malattia 
cardiovascolare, diabete e ipertensione. 
Inoltre, la presenza di queste comorbidità  
si associa ad una aumentato rischio di ospe- 

dalizzazioni per malattia cardiaca, scompenso 
cardiaco congestizio, stroke e morte.
Implicazioni cliniche: I pazienti con compro- 
missione respiratoria sono a rischio più 
elevato di comorbidità.
*Dichiarazione finanziaria: David Mannino,  
No Product/Research Disclosure Information; 
University grant monies None; Grant monies 
(from sources other than industry) None; 
Grant monies (from industry related sources) 
Novartis, GlaxoSmithKline, Pfizer; Shareholder 
None; Employee None; Fiduciary position (of 
any organization, association, society, etc, 
other than ACCP None; Consultant fee, speaker 
bureau, advisory committee, etc. Pfizer, 
GlaxoSmithKline, Dey, Sepracor; Other None.

Ecografia endoscopica, ecografia 
endobronchiale ed agoaspirazione 
broncoscopica per la stadiazione di  
un sospetto tumore del polmone
Endoscopic Ultrasound, Endobronchial 
Ultrasound, sAnd Bronchoscopic Fine Needle 
Aspiration for the Staging of Suspected Lung 
Cancer
M.B. Wallace*, J. Pascual, M. Raimondo,  
T.A. Woodward, B. McComb, J. Crook,  
M.M. Johnson, M.A. Al-Haddad, S.A. Gross,  
J. Hardee, J. Odell   
Mayo Clinic, Jacksonville, FL

Scopo: Nei pazienti con sospetto tumore del 
polmone, la presenza di metastasi linfonodali 
mediastiniche è un elemento importante per 
la terapia e la prognosi. La stadiazione inva- 
siva con conferma istopatologica è obbligato- 
ria. Il metodo ottimale per la verifica delle me- 
tastasi linfonodali mediastiniche è dibattuto.
Metodi: Abbiamo condotto uno studio doppio 
cieco “back-to-back-to-back” confrontando 
tre metodi di stadiazione endoscopica 
minimamente invasiva in 150 pazienti con 
sospetto tumore del polmone: agoaspirazione 
transbronchiale tradizionale (TBNA), 
agoaspirazione endobronchiale ecoguidata 
(EBUS-FNA) ed ecografia endoscopica 
transesofagea (EUSFNA). L’outcome primario 
era la sensibilità per la scoperta di metastasi 
nei linfonodi mediastinici, utilizzando come 
gold standard la conferma istopatologica e il 
follow up clinico a lungo termine.
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Risultati: 138 pazienti possedevano tutti i 
criteri dello studio e 42 (30%) presentarono 
linfonodi maligni. L’agoaspirazione endobron- 
chiale ecoguidata risultò significativamente 
più sensibile della broncoscopia (69% vs. 
36%, p < 0,003). La combinazione di EBUS  
+ EUS presenta un significativo recupero in 
sensibilità (93%) ed ha un valore predittivo 
negativo eccellente (97%) se confrontata  
con ciascun metodo preso singolarmente.  
La superiorità di EUS+EBUS si manteneva 
in presenza di linfoadenopatia in qualunque 
sede mediastinica, come pure nei pazienti 
senza ingrandimento linfonodale.
Conclusioni: La combinazione di agoaspira- 
zione ecoguidata endoscopica (via esofago)  
e endobronchiale (via albero respiratorio)  
è estremamente accurata per la rilevazione  
di metastasi linfonodali in tumori polmonari 
sospetti ed è superiore alla broncoscopia 
tradizionale o anche all’una o all’altra proce- 
dura ecoguidata da sola. Questa combina- 
zione fornisce un quasi completo staging 
mediastinico di tipo medico.
Implicazioni cliniche: Sulla base di questi 
dati, l’associazione di ecografia endoscopica 
ed endobronchiale sembra essere il metodo 
preferito per lo staging non chirurgico del 
tumore del polmone. 
*Dichiarazione finanziaria: Michael Wallace, 
No Product/Research Disclosure Information; 
Grant monies (from sources other than indu- 
stry) National Cancer Institute R33CA97875, 
James and Esther King Foundation of the 
State of Florida, Department of Health, 
H06052; Grant monies (from industry related 
sources) Equipment for the study was 
provided by the Olympus Corporation.

Il CURB-65 come predittore della 
necessità di ventilazione meccanica nei 
pazienti con polmonite pneumococcica 
batteriemica
CURB-65 in Predicting the Need for 
Mechanical Ventilation in Patients with 
Bacteremic Pneumococcal Pneumonia
G. Khaleeq*, H.A. Ali, U. Mundathaje, 
S.K. Goldberg, M.L. Lippmann, A. Einstein 
Medical Center, Philadelphia, PA

Scopo: La polmonite di comunità porta a 
1,7 millioni di ricoveri ospedalieri negli Stati 

Uniti ed è la più comune causa di morte per 
infezione. Lo Streptococco Pneumoniae e 
un’importante e ben conosciuta causa di 
batteriemia sia nei pazienti immunocompe- 
tenti che negli immunodepressi affetti da 
polmonite. Il punteggio CURB-65 è un algo- 
ritmo basato su cinque fattori facilmente 
misurabili da cui deriva il suo nome (Confu- 
sione, Urea > 20mg/dl, Respiratory rate 
(frequenza respiratoria) > 30, Blood pressure 
systolic (pressione arteriosa) sistolica < 90 
e diastolica < 60 ed Age (età) > 65). Lo scopo 
dello studio era di verificare l’utilità del CURB-
65 nel predire la necessità di ricovero in ICU  
e di ventilazione meccanica.
Metodi: Abbiamo condotto uno studio osser- 
vazionale retrospettivo tra gennaio 2006 e 
febbraio 2007 nella nostra struttura terziaria, 
in pazienti con polmonite pneumococcica 
batteriemica. I dati raccolti rigurardavano: 
punteggio CURB-65, gattori di rischio per 
batteriemia, antibiotici usati, necessità di 
ricovero in ICU, ventilazione meccanica e 
mortalità a 28 giorni. Le relazioni sono state 
esaminate utilizzando il Chi quadro con 
p = 0,05 come significativo. Questo studio 
era stato approvato dal nostro University 
Institutional Review Board.
Risultati: Abbiamo studiato 45 pazienti,  
con età media di 56 anni; 20 erano maschi. 
Il punteggio medio CURB-65 all’ingresso  
era 1,6 (range 0-4). Nove pazienti richiesero 
ventilazione meccanica. Non vi era alcuna 
relazione statisticamente significativa tra 
CURB-65 e ventilazione meccanica. 14 pazien- 
ti furono ricoverati in ICU con un Odds ratio di 
3,1 a favore dei pazienti con punteggio CURB-
65 più elevato. La terapia antibiotica fu ini- 
ziata con ceftriaxone/azitromicina in 21/45 
pazienti (46%). I fattori di rischio per la batte- 
riemia includevano HIV in 14 pazienti, tumori 
5, COPD 8, Scompenso cardiaco cronico 5, 
malattie epatiche 11, diabete 10, abuso 
alcolico 7 e insufficienza renale in 3 pazienti. 
La mortalità si verificò in 5/45 pazienti (11%).
Conclusioni: Il CURB-65 ha fallito la capacità 
di predirre la necessità di ventilazione mec- 
canica nei pazienti con polmonite batterica 
pneumococcica.
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Implicazioni cliniche: Il CURB-65 rimane  
una guida utile nel predirre la necessità  
di ricovero in ospedale e in ICU ma non 
dovrebbe essere utilizzato per predire la 
necessità di ventilazione meccanica.
*Dichiarazione finanziaria: Ghulam Khaleeq, 
none.

Trattamento efficace di tumori polmonari 
periferici con elevate dosi di Iridium 
192 (HDIR) via brachiterapia guidata  
da broncoscopia con navigazione 
elettromagnetica (ENB) ed ecografia 
endobronchiale radiale (REBUS)
Successful Treatment of Peripheral Lung 
Cancers Utilizing High Dose Iridium 192 
(HDIR) Brachytherapy Guided by Electroma- 
gnetic Navigation Bronchoscopy (ENB) and 
Radial Endobronchial Ultrasound (REBUS)
A.R. Bedekar*, J.M. Kerley, T. Ochran, T. McLemore 
Paris Regional Medical Center, Paris, TX

Scopo: HDIR è usata per trattare tumori 
polmonari endobronchiali con elevate dosi di 
radiazioni somministrate direttamente al loro 
interno. Grazie alla breve distanza dalla zona 
di trattamento, HDIR massimizza la dose di 
radiazione erogata ad un tessuto tumorale  
e minimizza gli effetti della radiazione sul 
tessuto normale adiacente. L’attuale pratica 
limita la somministrazione HDIR ai tumori 
prossimali visibili in videoscopia o fluoro- 
scopia. Questo studio descrive 3 pazienti con 
lesioni polmonari periferiche trattate in modo 
efficace con HDIR grazie al posizionamento 
guidato via ENB e REBUS.
Metodi: I 3 pazienti presentavano un tumore 
polmonare non a piccole cellule. Due pazienti 
erano in stadio IIB (T2N1M0) ed uno in stadio 
IA (T1N0M0). Nessun paziente era candidato 
alla chirurgia. Il broncoscopio fu inserito fino 
alla lesione periferica. Per la procedura fu 
utilizzata ENB superdimensionata (TM). Sotto 
guida ENB, il canale di lavoro ENB fu condotto 
fino al tumore periferico. La posizione era 
confermata via REBUS Olympus. Sotto guida 
fluoroscopica, un catetere 6 Fr. (con punta di- 
stale sigillata) fu inserito attraverso il canale 
di lavoro fino alla lesione periferica. Succes- 
sivamente, per impiantare una fonte radioat- 

tiva con 10 Cu Iridium-192 via catetere si 
utilizzò un apparato Varian VariSource HDIR  
e fu erogata una dose di 16 Gy sulla base di 
una programmazione pianificata con TC 3D.
Risultati: Nessun paziente presentò compli- 
cazioni post-procedura. Uno è vivo a 6 mesi  
e un altro a 12 mesi dalla procedura. Una TC 
toracica post-trattamento ha dimostrato una 
marcata riduzione del tempo di raddoppio del 
tumore in entrambi i pazienti. Il terzo paziente 
morì un mese dopo la procedura per infarto 
miocardico non correlato alla procedura.  
Una radiografia toracica ad 1 mese dalla 
procedura aveva evidenziato un riduzione 
dimensionale del tumore.
Conclusioni: Il posizionamento di HDIR con 
ENB e REBUS è un approccio di trattamento 
fattibile che dimostra una significativa 
regressione del tumore e può ridurre i tassi  
di morbilità e aumentare quelli di sopravvi- 
venza grazie alla focalizzazione della radia- 
zione nella sede del tumore e nelle strutture 
linfatiche adiacenti.
Implicazioni cliniche: Questa tecnica può 
servire come alternativa radiochirurgica alla 
chirurgia convenzionale nei pazienti con 
tumore inoperabile del polmone.
*Dichiarazione finanziaria: Ajay Bedekar, none.

Riduzione di volume polmonare per via 
broncoscopica nei pazienti con grave 
enfisema polmonare omogeneo
Bronchoscopic Lung-volume Reduction in 
Patients with Severe Homogenous Lung 
Emphysema
R. Eberhardt*, A. Ernst, F. Herth 
Thoraxklinik, University of Heidelberg, Heidelberg, 
Germany

Scopo: La riduzione di volume polmonare 
(LVR) per via broncosocopica conduce ad un 
miglioramento della funzione polmonare e 
della tolleranza allo sfozo in pazienti con 
grave enfisema eterogeneo. Abbiamo valu- 
tato la fattibilità e il risultato a breve termine 
dell’impianto di una valvola unidirezionale 
(Emphasys EBV™) in pazienti con enfisema 
omogeneo. Abbiamo condotto uno studio 
pilota per la verifica dei presupposti e della 
sicurezza della manovra.
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Metodi: 10 pazienti (5 F, 5 M) sono stati 
arruolati in questo studio pilota. In tutti i casi 
la distribuzione omogenea era confermata da 
un’analisi computerizzata del punteggio di 
enfisema ottenuto con TC. Abbiamo eseguito 
una LVR unilaterale mirando a chiudere il lobo 
con la minore perfusione, misurata con 
scintigrafia nucleare. I sintomi erano verificati 
con il SGRQ.
Risultati: Il FEV1 preoperatorio era 0,85 litri 
(range 0,55-1,36), il volume residuo medio 
era 5,07 litri (range 3,55-8,24) e il test del 
cammino dei 6 minuti era 301 m (range 150-
480). Sette pazienti su 10 riferirono un miglio- 
ramento sintomatico, che in 4 casi fu confer- 
mato da migliori PFR e 6MWT. Se si analizza- 
no i dati di tutto il gruppo, a 30 e 90 giorni 
non sono emersi cambiamenti significativi 
evidenti nella funzione polmonare. Una ten- 
denza al miglioramento fu riscontrata nel 6WT 
a 3 mesi (+20,9 m). Non si sono osservate 
complicazioni gravi né pneumotoraci, ma in 
un caso la valvola è stata rimossa dopo 90 
giorni a causa di ricorrenti infezioni.
Conclusioni: Questo primo studio dimostra 
che la riduzione di volume polmonare per via 
broncoscopica nei pazienti con enfisema 
omogeneo grave è fattibile e sicura e che 
pazienti selezionati possono trarre beneficio 
da questo intervento. Sono necessari studi 
più ampi per definire meglio la durata del 
follow up e i criteri di selezione dei pazienti.
Implicazioni cliniche: La LVR broncoscopica 
può risultare utile nei pazienti con grave 
enfisema omogeneo.
*Dichiarazione finanziaria: Ralf Eberhardt, 
none.

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

Ospedale Santa Marta, Rivolta d’Adda (CR)

Scene da CHEST 2007
Chicago, 20-25 ottobre 2007
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Pubblichiamo qui di seguito le lettere  
di Mario de Palma e Nenè Mangiacavallo 
pervenute in risposta alla lettera di 
Francesco Iodice: “A quando l’Unità Vera 
della Pneumologia? (ovvero aspettando 
Totore)”, pubblicata sul n. 3/2007 di 
Pneumorama

Caro Franco,
l’equivoco, che ti ha trasportato in una nobile 
e dettagliata esaltazione dell’attività di 
AIMAR e in tutta una serie di considerazioni, 
perlomeno di cattivo gusto, è legato forse 
al titolo del testo, da te vivisezionato nel 
numero 3 di Pneumorama, redatto dal Presi- 
dente della Federazione Italiana contro le 
Malattie Polmonari Sociali e la Tubercolosi e 
da me nel 2° numero, allo scopo di parlare del 
rilancio della Federazione dopo un periodo 
abbastanza lungo di forzata inattività. 
I titoli, come succede sulla stampa comune, 
possono a volte ingannare (accanto all’unità 
della pneumologia, avrebbe dovuto essere 
inserita, forse, la parola “tradizionale”), ma 
il testo, se letto attentamente e senza pre- 
concetti, no. È chiaro infatti, che si parla del- 
l’annuncio di una ripresa operativa, permessa 
dal clima rinnovato di collaborazione e 
sinergia fra le due Società costituenti (AIPO 
e SIMeR), citando i primi programmi, fino  
ad arrivare all’8° Congresso Nazionale UIP, 
39° AIPO ed al progetto di creare un Forum 
intersocietario fra le Società e le Associazioni 
di Area Pneumologica che vogliano aderire  
a programmi comuni (per maggiori dettagli  
si rimanda al n. 0 di “RESPIRO”, nuova rivista 
della FIMPST ed alle conclusioni di detto 
Congresso). Nessuna intenzione, quindi,  
di ignorare o di escludere altri e, soprattutto, 
di non riconoscerne i meriti, ma soltanto l’in- 

tenzione di collaborare dentro la Federazione 
e fuori dalla Federazione con chiunque sia 
disposto a dialogare: nulla di rivoluzionario, 
forse soltanto di insolito, rispetto alle abitu- 
dini, maturate da pneumologi (non più pre- 
senti), che avevano portato alla crisi dell’area 
associativa pneumologica.
Aver equivocato però, non permette di trarre 
conclusioni e giudizi offensivi e in buona par- 
te non veri. Infatti, noi, parlando nell’articolo 
della nuova situazione all’interno dell’Unione 
Italiana della Pneumologia e quindi della 
FIMPST, non facciamo “artatamente e inten- 
zionalmente” asserzioni false, ma diciamo 
cose diverse da quelle che tu vorresti farci 
dire; non “fingiamo, in modo infantile, di 
ignorare la presenza” di altra associazione, 
ma diciamo un’altra cosa. Subito dopo, par- 
lando delle Società pneumologiche che non 
ami più, le definisci “realtà virtuali” in “crollo 
verticale”; anche qui sbagli e in proposito,  
per aggiornarti, potresti leggere l’editoriale 
del Presidente ERS, Leo Fabbri e l’articolo di 
Carlo Zerbino nel 3° numero della rinnovata 
“Rassegna” di quest’anno e anche l’editoriale 
di Antonio Corrado nel numero 4/5 della 
stessa rivista. Speriamo comunque, che 
i Presidenti delle Società che non ami più, 
non abbiano visto la tua lettera, perché 
potrebbero contestarti e presentare le 
ricevute delle iscrizioni societarie e del 
Congresso Nazionale. 
L’ultima finezza della tua lettera è verso 
la fine: “circa poi…dobbiamo ipotizzare un 
cambiamento repentino da parte di alcune  
di quelle stesse persone che il nuovo modo 
non se lo erano inventato nei quindici anni 
precedenti”; forse anche qui ti ha tradito la 
scarsa conoscenza degli avvenimenti e delle 
realizzazioni dell’ultimo biennio, perché 

Lasciamo da parte “Totore”
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l’organigramma di AIPO, SIMeR e FIMPST  
è totalmente rinnovato e, anche calcolando  
la grande famiglia dei numerosi collaboratori, 
è assicurato statutariamente un continuo 
ricambio, senza alcuna parentela con i 
precedenti equipaggi, i cui componenti hanno 
cambiato o abbandonato il campo. Forse ti 
disturba la presenza della mia firma, ma ti 
posso assicurare che le funzioni attuali sono 
soltanto di past-president, carica che non si 
può annullare e che, con grande sollievo, 
sono uscito da tutte le altre responsabilità a 
cui avevo dovuto far fronte e in parte subire.
Per tutte queste ragioni, caro Franco, non 
pensare all’intervento di un fantomatico e 
ridicolo Totore; la Pneumologia italiana non 
ha proprio bisogno di deus ex machina o di 
dittatori, ma solo di persone che sappiano 
lavorare unite, con umiltà, serietà e 
professionalità e con quello spirito di servizio 
indispensabile per operare nell’interesse 
della disciplina (e quindi di tutti). È con 
questo spirito che saremo lieti di incontrarti.

Mario De Palma 
Past President FIMPST 

(Federazione Italiana contro le Malattie 
Polmonari Sociali e la Tubercolosi)

Egregio Direttore,
ho letto la lettera del dottor Francesco Iodice 
pubblicata sul numero 3/2007 di Pneumorama 
recante il titolo “A quando l’Unità Vera della 
pneumologia? (ovvero, aspettando ...Totore) 
e mi ha fatto piacere apprendere che, secondo 
un vago ricordo del collega, “pancia e 
saggezza aumentano di pari passo con l’età”.
Io, che saggio non posso ancora essere 
avendo da poco superato i cinquant’anni, 
continuavo a credere che l’età rappresentasse 
un importante fattore di rischio per patologie 
non obbligatoriamente collegate all’adipe, e 
non avrei mai immaginato, seguendo la teoria 
assunta dal collega, che il buon Aldo Fabrizi 
(onore alla Sua memoria ed alle Sue capacità 
artistiche) avrebbe potuto essere considerato 

fra gli Uomini più saggi della Storia recente, 
accorpando senilità ed obesità!
Esprimo apprezzamento, inoltre, al dottor 
Iodice per “l’amore del vero” che nutre, 
nonché per il suo desiderio di “correttamente 
informare” i Colleghi, misto al nobile tentativo 
di “provare a dimostrare un minimo di 
saggezza”.
Non sta a me, modesto operatore della 
Sanità, verificare se il collega è riuscito  
nel suo nobile tentativo (ai posteri l’ardua 
sentenza!) ma, con umiltà e rispetto per le 
altrui opinioni, mi permetto di distinguere tra 
“informazione”, che dovrebbe caratterizzarsi 
per obiettività e conoscenza dei fatti, ed 
“illazione” che, molto spesso aiutata dalla 
superficialità e dalla ipocrisia (ma non è il 
caso del collega), scivola inesorabilmente 
lungo il biasimevole “canale dell’offesa”,  
per cui si ottiene il risultato che, anziché 
informare con saggezza, si offende con 
supponenza.
Ho il dovere di riconoscere al dottor Iodice 
grandi doti di informatore quando si esalta in 
un minuzioso elenco di iniziative dell’AIMAR, 
(anche per me autorevole Società Scientifica 
che nessuno della Federazione vuole 
disconoscere o sottovalutare, ed invito il 
collega Iodice ad assumere informazioni  
sul mio operato direttamente con il Dottor 
Claudio Donner), ma rivendico, altresì, 
il diritto, per la funzione di Presidente della 
FIMPST (Ente storico fondato nel 1922 e che 
gode dell’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica) di sottolineare, qualora ce ne 
fosse bisogno, l’onestà intellettuale e 
l’elevata esperienza di chi grossolanamente 
viene definito, dal collega Iodice, “struzzo” 
“infantile” ed operante in “realtà virtuale”, 
nonché di consigliare al “saggio” collega di 
limitarsi alle lodi a chi reputa meritevole, 
evitando offese e rimproveri per gli Altri, 
ricordandogli, sommessamente, ciò che 
scrisse Francois de la Rochefoucauld (mi 
sforzo di citare anch’io qualcuno) “Ci sono 
rimproveri che lodano, e lodi che sparlano”.
Per quel che mi riguarda, essendo abituato  
a lavorare in silenzio e nel rispetto di TUTTI 
GLI ALTRI, continuerò con umiltà a servire 
convintamene la Federazione e, attraverso 
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essa, la Pneumologia Italiana, che necessita 
di volenterosi e convinti operatori di unità  
più che di dispensatori di saggezza.
Convinto, inoltre, contrariamente a quanto 
sostenuto dal collega, che le Società Scien- 
tifiche pneumologiche (a scanso di equivoci 
sottolineo anche l’AIMAR) non sono oggi, 
paragonabili ai condomini di Totore 
amministrati da rissosi gestori assetati di 
potere, ma rispettabili Associazioni demo- 
craticamente costituite e rappresentate, 
esprimo il fiducioso auspicio “spes vocat 
spem” (e non “spes contra spem” dal Iodice 
citato) che la Pneumologia Italiana, per usare 
l’ambito di metafora del collega, possa 
ritrovarsi unita in un grande palazzo di vetro 
(non quello dell’ONU) trasparente dall’interno 
ma anche dall’esterno.
Ed alla sintetica domanda del collega 
“a quando l’Unità Vera?” penso di potere 
rispondere, con altrettanta sinteticità, 
“quando tutti, senza pregiudizi o interessi 
di parte, lo vorremo!”, non solo per la nostra 
generazione ma anche per i futuri protago- 
nisti della pneumologia, in maniera da 
scomodare in fatto di citazioni, non tanto il 
pessimista Sant’Agostino, quanto l’ottimista 
Virgilio che, nelle Bucoliche (9,50) scrive 
“Carpent tua poma nepotes”, cioè i tuoi 
nipoti coglieranno i tuoi frutti.
Grazie.

Nenè Mangiacavallo
Presidente FIMPST 

(Federazione Italiana contro le Malattie 
Polmonari Sociali e la Tubercolosi)
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Almanacco delle 
questioni bioetiche del 2007

Camillo Barbisan

Queste considerazioni prendono forma verso 
la fine dell’anno 2007 e si propongono come 
una sorta di inventario nel quale raccogliere 
le principali questioni dibattute nello scenario 
oramai familiare complessivamente deno- 
minato BIOETICA. Di che cosa si è dibattuto in 
Italia nel corso dell’anno che sta terminando? 
Quali sfide continueranno a provocarci anche 
nel prossimo?
1. Anzitutto è stata rilevante la discussione 
intorno alle questioni di “fine vita”: Già nei 
primi giorni del mese di gennaio interveniva 
in modo autorevole il card. Martini affermando 
che, in questo contesto, “non può essere 
trascurata la volontà del malato, in quanto 
a lui compete di valutare se le cure che gli 
vengono proposte (…) sono effettivamente 
proporzionate”. Era il tempo nel quale la 
discussione si manteneva accesa dopo la ben 
nota vicenda Welby/Riccio.
Nel mese di giugno un gruppo di studio 
interdisciplinare dell’Istituto Ricerche Mario 
Negri pubblicava i risultati di una grande 
ricerca svolta nell’ambito delle terapie 
intensive intitolata SCELTE SULLA VITA. 
L’ESPERIENZA DI CURA NEI REPARTI DI 
TERAPIA INTENSIVA. Queste pagine eviden- 
ziano da un lato la necessità di operare delle 
scelte ma, dall’altro, la complessità delle 
medesime in un contesto di vuoto normativo, 
di pressanti condizionamenti ideologico-
confessionali, di profondi disagi emotivi.
Purtroppo in modo talvolta assai grossolano 
la stampa ha disinvoltamente parlato di 
“scenari eutanasici” inducendo a ritenere 
criminale il comportamento dei medici.
La provocazione della realtà non si è fatta 
attendere perché verso la fine del mese di 
luglio la morte di Giovanni Nuvoli richiama 
alla memoria la fine di Pergiorgio Welby ma 

soprattutto lo strazio derivante da una fine 
accaduta in un contesto tutt’altro che di 
buona morte! Non dimentichiamo che a 
Sassari i carabinieri sono stati costretti dal 
magistrato a vigilare intorno a quelle camera 
al fine di impedire la violazione di non si sa 
quali disposizioni di legge.
Queste fugaci allusioni sono sufficienti a rico- 
noscere la rilevanza di questo tema capace di 
sfidare la percezione che ciascuno di noi può 
e deve avere del proprio corpo nella salute e 
nell’ipotesi della malattia; di sfidare le filoso- 
fie e le teologie troppo spesso impegnate ad 
elaborare teorie e prospettive di soluzioni 
disancorate dalla realtà, per nulla capaci di 
costruire pensieri a partire dalle concrete 
vicende, dalle narrazioni delle storie di soffe- 
renza. Nuovi scenari per i quali sono neces- 
sari nuovi quadri normativi, nuove prospet- 
tive etiche, nuove strategie decisionali.
2. In questo anno “si è fatto sentire il grande 
silenzio” del Comitato Nazionale di Bioetica. 
Non ha prodotto nulla! Nessun parere ma 
solo due mozioni su questioni peraltro 
secondarie sintetizzate in tre pagine. Un 
vuoto pesante che evidenzia la paralisi di 
questo organismo che dovrebbe costituire  
il recettore delle problematiche più rilevanti  
e lo spazio di elaborazione dei pensieri più 
adeguati per affrontare le questioni poste 
dalla biomedicina contemporanea. 
Ad onor del vero questo organismo ha fatto 
parlare di sé: ma solo al fine di registrare 
l’aspra polemica relativa alla rimozione dei 
vicepresidenti, alla minaccia di dimissioni  
del presidente…
Non si è lontani dal vero avanzando il so- 
spetto che siano più efficaci e responsabili i 
Comitati di Bioetica oramai diffusi su tutto il 
territorio nazionale all’interno dei luoghi ove 



64 LA BUSSOLA

si cura, si ricerca, si fa sperimentazione. 
Purtroppo di questi poco si parla ed ancor 
meno si conosce.
3. Il tema della volontà del paziente mani- 
festata attraverso il “consenso informato” 
e la “direttiva anticipata” oltre a tener banco 
sulle cronache giornalistiche appassiona il 
dibattito politico. È la Commissione igiene 
e sanità del Senato a farsene carico in vista 
della promulgazione di una apposita legge. 
Il sen. Ignazio Marino che la presiede è 
paragonabile ad una sorta di infaticabile 
timoniere che sta tentando di impedirne il 
naufragio nel mare tempestoso delle dispute 
ideologico-confessionali. Su questo tema si 
assiste alla nascita di separazioni all’interno 
delle coalizioni e di produzione di alleanze 
trasversali; si percepiscono pesanti condizio- 
namenti esterni più propensi a salvaguardare 
istanze di parte piuttosto che il bene comune.
L’ipotesi che il Senato possa portare a com- 
pimento il proprio lavoro è inverosimile oppu- 
re, ed è un’ipotesi altrettanto deprecabile,  
si potrebbe persino prevedere un esito 
“pasticciato”, all’italiana che, per salvare i 
diritti della politica, sacrificherebbe le 
esigenze che la realtà dei fatti impone!
I professionisti, mediante l’aggiornamento 
dei codici deontologici ed il senso comune 
della popolazione che sempre più spesso si 
esprime, manifestano forme di maturità  
ed espressioni di lungimiranza molto più 
responsabili di quelle proposte dalla politica.
4. Anche l’attività dei magistrati e del sistema 
giudiziario ha fornito un contributo rilevante 
al dibattito bioetico. L’anno che volge al 
termine sarà ricordato per due sentenze rese 
pubbliche in una strana sequenza temporale 
– il 16 ed il 17 ottobre – e per una altrettanto 
strana coincidenza che vede protagonisti due 
giudici donna.
Il 16 ottobre la Corte di Cassazione dispone 
che la Corte d’Appello di Milano debba cele- 
brare un nuovo processo relativamente al 
caso di Eluana Englaro in quanto si evidenzia 
che, essendo la nutrizione artificiale un tratta- 
mento sanitario, tale attività possa essere 
“disattivata” allorquando non rappresenti 
alcun beneficio per un paziente ed inoltre sia 
possibile documentare che tale scelta fosse 

stata precedentemente manifestata dal 
paziente prima di cadere nello stato attuale. 
In 21 pagine si producono tre fondamentali 
evidenze: la nutrizione artificiale è una 
terapia; le volontà pregresse risultano 
significative anche nell’attuale situazione di 
vuoto normativo specifico; una terapia può 
essere sospesa o rifiutata anche se può 
condurre alla morte.
Il Giudice dell’udienza preliminare di Roma 
assolve Mario Riccio in quanto il suo compor- 
tamento costituiva “l’adempimento di un 
dovere”. È interessante notare lo sviluppo del 
pensiero che porta a tale decisione. Secondo 
il giudice “il rifiuto di una terapia, anche se 
già iniziata, (…) costituisce un diritto 
costituzionalmente garantito e già perfetto, 
rispetto al quale sul medico incombe (…)  
il dovere giuridico di consentirne l’esercizio”  
e se con ciò si determinasse la morte dell’as- 
sistito “egli non risponderebbe penalmente 
del delitto di omicidio del consenziente”. 
Tutto ciò fondandosi inoltre su riferimenti 
normativi internazionali che univocamente 
conducono in questa direzione.
Queste due sentenze hanno perciò il merito  
di superare importanti lacune normative al 
fine di dare possibilità di espressione ad 
alcune istanze etiche non più comprimibili. 
Ovvero i giudici né si sostituiscono al legisla- 
tore né si improvvisano forgiatori di istanze 
etiche; semplicemente “utilizzano” le norme 
esistenti al fine di consentire alla libertà 
individuale di potersi esprimere anche nello 
scenario delle cure.
5. Osservo sul mio tavolo di lavoro i corposi 
fascicoli che raccolgono altro materiale 
pubblicato nel corso di questi mesi su altri 
“aspetti bioetici” da parte di quotidiani e 
riviste divulgative. È un fatto da valutare 
positivamente: i mezzi di informazione sono 
sintonizzati su quanto accade negli ambiti 
della ricerca e della cura ma, nello stesso 
tempo inviano e raccolgono messaggi alla  
e dalla pubblica opinione. Ciò significa che  
la consapevolezza dei cittadini su questa 
materia si va sempre più rafforzando forse 
perché, anche le persone più semplici, 
comprendono che in fondo è in gioco il bene 
più grande a nostra disposizione: la vita!
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Edizione Italiana

Sono state recentemente pubblicate le nuove 
linee guida di consenso Infectious Diseases 
Society of America (IDSA)/American Thoracic 
Society per la polmonite acquisita in comuni- 
tà (CAP) (Mandell et al. Clin Infect Dis 2007; 
44 [suppl]:S27) e sono disponibili online su  
www.thoracic.org/sections/publications/sta-
tements/pages/mtpi/idsaats-cap.html. Uno 
dei principali vantaggi di questo gruppo di 
linee guida è che esso rappresenta il consenso 
di entrambe le società e supera alcune diffe-
renze reali e percepite delle precedenti ver-
sioni indipendenti delle società.
Parecchi aspetti delle nuove linee guida sono 
unici e rappresentano un cambiamento signi-
ficativo dalle precedenti linee guida. Una no- 
vità è il formato delle raccomandazioni. Ora, 
è presente non solo la classificazione dell’evi-
denza scientifica, ma anche una valutazione 
della forza di ognuna delle raccomandazioni.
Le nuove linee guida sono organizzate attorno 
alla decisione critica del ricovero. Hanno va- 
lore nella decisione di quali pazienti devono 
essere trattati in sicurezza fuori dall’ospedale 
sia il Pneumonia Severity Index (PSI) che il 
punteggio CURB-65 [confusione, uremia, fre- 
quenza respiratoria, pressione arteriosa (Blood 
Pressure), ed età > 65 anni] della British Thora-
cic Society. Tuttavia, sia lo PSI che il CURB-
65 devono essere integrati con ulteriori notizie 
cliniche, come la capacità di alimentarsi per 
via orale, l’affidabilità nel prendere i farmaci, 
il ritorno a controllo se la condizione peggiora, 
e condizioni mediche concomitanti instabili.

Cambiano in maniera significativa nelle linee 
guida i criteri di CAP grave, che richiede il 
ricovero iniziale in ICU. Il comitato delle 
linee guida ha creduto che nessuno dei prece-
denti criteri per il ricovero in ICU fosse utile 
per prendere una decisione, specialmente se il 
paziente non veniva intubato o non aveva ri- 
cevuto vasopressori al PS. Di conseguenza, è 
stato elaborato un nuovo gruppo di nove cri-
teri minori (vedi la lista dei criteri). Se un 
paziente presenta tre o più dei criteri minori, 
dovrebbe essere considerato il ricovero in 
ICU, anche se il paziente non è intubato o 
non sta ricevendo vasopressori – criteri mag-
giori che meriterebbero automaticamente il 
ricovero in ICU. Questo nuovo gruppo di 
criteri minori necessita di una validazione 
prospettica. Lo scopo dei nuovi criteri è ten-
tare di identificare i pazienti che vengono ini-
zialmente ricoverati in un reparto di medi-
cina generale, ma che poi richiedono il trasfe-
rimento in ICU entro 24 h dal ricovero per 
ipotensione o insufficienza respiratoria.
Raccomandazioni sull’approfondimento con 
test diagnostici per stabilire l’eziologia micro-
bica sono state formulate in base al luogo di 
cura scelto. I pazienti non in ospedale dovreb- 
bero essere trattati empiricamente nella mag-
gior parte delle circostanze. Al contrario, i 
pazienti con CAP grave che richiedono il rico- 
vero in ICU dovrebbero essere sottoposti ad 
un esteso lavoro diagnostico. Non solo i risul-
tati dei test diagnostici sono con maggiore 
probabilità positivi nei pazienti con CAP gra- 
ve, ma vi è un’aumentata probabilità che la 
causa della CAP sia un microrganismo non 
coperto dalla solita terapia empirica. Per i pa- 
zienti ricoverati in ambienti non-ICU, i test 
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Editor, Pulmonary Perspectives
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le precedenti raccomandazioni di entrambe le 
società, in base alle quali la terapia di associa-
zione dovrebbe essere data a tutti i pazienti 
con CAP grave, dovevano essere mantenute. 
La terapia iniziale di associazione era anche 
raccomandata nei pazienti con possibile CAP 
batteriemica da S pneumoniae, in base a parec- 
chi studi osservazionali prospettici ed analisi 
retrospettive. Vengono offerte in ogni gruppo 
di pazienti con CAP parecchie opzioni per il 
trattamento, dato che una delle enfasi princi-
pali delle linee guida è di evitare l’utilizzo di 
un antibiotico che era già stato prescritto al 
paziente.
La precedente decisione (in altre linee guida 
di entrambe le società) di raggruppare la pol-

diagnostici non vengono raccomandati nella 
routine ma dovrebbero essere effettuati selet-
tivamente in una varietà di condizioni predi-
sponenti (vedi la lista delle indicazioni). Un 
esempio è il tentativo di ottenere un campio- 
ne di espettorato in un paziente con BPCO 
grave e tosse produttiva, a causa dell’aumen-
tato rischio di infezione con Pseudomonas 
aeruginosa come eziologia della CAP. Le linee 
guida incoraggiano anche l’utilizzo di test ra- 
pidi di antigeni urinari per Legionella pneu-
mophilia e Streptococcus pneumoniae in pazien- 
ti con CAP grave. Le colture vengono anche 
raccomandate nei casi di positività degli anti-
geni urinari a causa delle implicazioni epide-
miologiche dell’infezione da Legionella (per 
stabilire se parte del cluster richiede colture 
positive) e del quadro di resistenza antibiotica 
per pneumococco.

I regimi antibiotici raccomandati non sono 
cambiati in maniera significativa. Una delle 
aree controverse è la necessità di una terapia 
di associazione basata sulle cefalosporine nei 
pazienti con CAP grave. Mi risulta che solo 
uno studio abbia affrontato questo problema. 
Lo studio ha escluso pazienti con shock ma 
ha incluso pazienti con insufficienza respira-
toria. Vi era un trend verso esiti peggiori 
quando veniva impiegata una monoterapia 
con fluorchinolone nei pazienti con insuffi-
cienza respiratoria. Questo ha suggerito che 

Criteri minori di CAP grave
Il ricovero in ICU dovrebbe essere preso in 
considerazione se i pazienti con CAP presen- 
tano tre o più dei seguenti criteri:
Ñ  Frequenza respiratoria ≥ 30 atti/minuto
Ñ  Ipotermia (temperatura interna < 36°C)
Ñ  Ipotensione che richiede una  

reintegrazione aggressiva dei liquidi
Ñ  Confusione/disorientamento
Ñ  Infiltrati multilobari
Ñ  Pao2/Fio2 ≤ 250
Ñ  Uremia (BUN > 20 mg/dL)
Ñ  Leucopenia (conta globuli bianchi  

< 4000 cellule/µL)
Ñ  Trombocitopenia (conta piastrinica  

< 100000 cellule/mm3)

Indicazioni cliniche per un esteso 
approfondimento diagnostico
  1.  CAP grave (BC, ETA, Sp, PUA, 

LUA, possibilmente BAL)
  2.  Fallimento della terapia non  

ospedaliera (Sp, LUA, PUA)
  3.  Infiltrati cavitari (BC, Sp, colture 

di miceti e tubercolosi)
  4.  Leucopenia (BC, PUA)
  5.  Abuso attivo di alcol (BC, Sp, LUA, 

PUA)
  6.  Epatopatia cronica (BC, PUA)
  7.  BPCO grave/malattia strutturale  

polmonare (Sp)
  8.  Asplenia (BC, PUA)
  9.  Viaggio recente (entro 2 settimane) 

(LUA)
10.  Versamento pleurico (BC, Sp, LUA, 

PUA, coltura del liquido pleurico 
[PUA e LUA possono essere ricercati  
sul liquido pleurico])

11.  Antigene urinario di Legionella  
positivo (Sp)

12.  Antigene urinario di Pneumococco 
positivo (BC, Sp)

BAL = lavaggio bronco alveolare, sia bronco- 
scopico che non broncoscopico; BC = emocol- 
tura; ETA = coltura dell’aspirato endotra-
cheale; LUA = antigene urinario di Legio-
nella; PUA = antigene urinario pneumococ- 
cico; Sp = coltura dell’espettorato
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monite associata al sistema sanitario (HCAP), 
riscontrata particolarmente nei pazienti delle 
case di cura, con la polmonite acquisita in o- 
spedale ha reso la raccomandazione dell’anti-
biotico leggermente più semplice in base alla 
definizione di CAP. Sebbene la P aeruginosa 
causi la tipica CAP, la sua frequenza è signifi-
cativamente minore se vengono esclusi i pazien- 
ti con HCAP. Il principale fattore di rischio è 
la patologia polmonare strutturale, come la 
BPCO grave. Le nuove linee guida riconosco- 
no che la CAP da P aeruginosa può essere co- 
mune quanto nei pazienti ricoverati in ambien- 
ti non ICU quanto nei pazienti nell’ICU.
Di converso, il ruolo dello Staphylococcus 
aureus meticillino-resistente (MRSA) non si è 
ridotto quando venivano esclusi i pazienti 
con HCAP. La principale preoccupazione è la 
comparsa di un ceppo comunitario nell’am-
bito di molte grandi città. Questa forma di 
MRSA acquisita in comunità (CA-MRSA) è 
spesso associata con la produzione di tossine 
ed una conseguente polmonite necrotizzante. 
La vancomicina e il linezolid sono indicati 
come trattamenti raccomandati, sebbene esi-
stano pochi dati sulla loro efficacia nel ceppo 
di CA-MRSA. Tutte le pubblicazioni fino ad 
ora suggeriscono che la CAP CA-MRSA sia 
una polmonite grave, che di solito richiede il 
ricovero in ICU. Sangue, liquido pleurico, e/o 
colture del tratto respiratorio positive sono la 
regola. La copertura empirica della MRSA 
dovrebbe, di conseguenza, essere limitata ad 
ospedali con CA-MRSA nota nella comunità 
ed essere interrotta quando le colture per 
MRSA ritornano negative.
Le nuove linee guida di consenso sono state 
anche le prime ad affrontare il trattamento 
non antibiotico della CAP. L’evidenza più for- 
te è l’uso della ventilazione non invasiva nei 
pazienti che non sono gravemente ipossiemici 
e/o stanno sviluppando l’ARDS. Un’analisi 
di un sottogruppo di studi più grandi sugge-
risce che dovrebbe essere considerata la venti-
lazione a basso volume corrente nei pazienti 
con ARDS indotta da CAP e l’impiego della 
drotrecogina alfa attivata per le CAP gravi.
Le nuove linee guida di consenso sono co- 
struite sul lavoro precedente dei membri del-
l’IDSA e dell’ATS. Non solo si è evoluta la 
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di settembre 2007 di Chest Physicians, 
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Traduzione a cura di Stefano Picciolo

Editor’s insight
Il Dott. Wunderink fornisce una splendida 
panoramica su aspetti unici della versione 
più recente delle linee guida sulla CAP.
Oltre a presentare un documento unificato 
che rappresenta sia l’IDSA che l’ATS, le 
linee guida costituiscono importanti passi 
avanti in aree come la classificazione di 
gravità (cioè, Quale paziente ha una CAP 
grave?), il riconoscimento di patogeni atipici 
(cioè, Il paziente è infetto da P aeruginosa 
o mrSA?), e trattamenti non antibiotici 
(cioè, Un paziente dovrebbe ricevere drotre-
cogina alfa attivata o la ventilazione non 
invasiva a pressione positiva intermittente?) 
Per i clinici, i commenti del Dott. Wunderink 
rappresentano uno strumento per orientarsi 
nelle nuove linee guida.

Deputy Editor

scienza della creazione delle linee guida, ma 
le informazioni sulla gestione della CAP si 
stanno costantemente espandendo. La sindro- 
me respiratoria acuta grave (SARS) non viene 
discussa in queste linee guida; tuttavia, vengo- 
no trattate l’influenza aviaria e la CA-MRSA. 
Nel riconoscere la necessità di ulteriori studi 
prospettici per affrontare le aree controverse e 
l’antibiotico-resistenza sempre variabile, en- 
trambe le società sono intenzionate ad aggior-
nare regolarmente queste linee guida.

Dr. richard G. Wunderink, FCCP
Feinberg School of medicine,

Division of Pulmonary and Critical Care
Northwestern University

Chicago, IL
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AIA partecipa al progetto 
europeo MONALISA
L’Associazione Italiana di Aerobiologia (AIA) 
ha partecipato al progetto europeo MONALISA 
attraverso il Centro PR1 dell’Università degli 
Studi di Parma. L’obiettivo principale del pro- 
getto MONALISA è stata la messa a punto e 
la validazione di un nuovo dispositivo di cam- 
pionamento dell’aria che, anche attraverso 
l’utilizzo di metodi immunoenzimatici, consen- 
ta di monitorare e quantificare direttamente 
gli allergeni aerodispersi.
Gli obiettivi scientifici e tecnici sono stati: 
•  Misurare l’antigenicità/allergenicità delle par- 

ticelle aerodisperse;
•  Individuare una classificazione dei granuli 

pollinici, delle spore fungine e di altre parti- 
celle in base al loro contenuto allergenico;

•  Verificare sul campo le caratteristiche, l’effi- 
cienza e l’efficacia del prototipo di campio- 
natore dell’aria in diverse situazioni geocli- 
matiche.

L’obiettivo finale è stato quello di validare 
protocolli comuni di analisi per un nuovo 
standard di monitoraggio basato sulla carica 
allergenica ed il riconoscimento immunologico 
delle strutture antigeniche e non più esclusiva- 
mente sulla distinzione morfologica e sul nu- 
mero dei granuli che contengono gli allergeni. 
AIA è particolarmente attenta a nuovi approc- 
ci di studio aerobiologico, convinta che alle 
tradizionali metodiche di campionamento e 
lettura vadano affiancati altri metodi che ne 
superino, se possibile, le criticità e che tenda- 
no ad una più completa visione del ruolo del- 
le particelle aerodisperse di origine biologica, 
nella eziopatogenesi delle malattie allergiche 
respiratorie per una più efficace azione pre- 
ventiva, diagnostica e terapeutica nei loro 
confronti. AIA ha deciso con entusiasmo di 
aderire al progetto, consapevole dell’impegno 
richiesto, grazie alla disponibilità del Centro 

PR1 e in particolare del Dott. Roberto Alber- 
tini, per collaborare alla sua riuscita e per 
trasferire utilmente i risultati, in termini di 
know how, a tutti i Centri di Monitoraggio 
afferenti ad AIA.
Per dimostrare la trasferibilità e la riproduci- 
bilità della tecnologia di MONALISA sono sta- 
ti impegnati nel progetto 9 gruppi di 8 paesi 
europei: 
•  BERTIN Technologies, Francia: Il gruppo Ber- 

tin è uno dei principali gruppi europei che 
si occupano di innovazione tecnologica, con 
attività nell’ambito della salute, dell’energia, 
dell’ambiente, della difesa e dell’industria.

•  Réseau National de Surveillance Aérobiolo- 
gique (RNSA, Francia): Organizzazione fon- 
data nel 1996 su esperienze derivate da 
attività risalenti al 1985, effettuate presso il 
laboratorio di Aerobiologia dell’Istituto 
Pasteur di Parigi. L’attività principale è rap- 
presentata dallo studio della qualità dell’aria 
in termini di particelle biologiche che pos- 
sono influenzare le reazioni allergiche, così 
come la creazione di una banca dati clinici. 

•  MeteoSwiss. Si basa sull’attività di numerosi 
collaboratori a Zurigo città, Zurigo aeropor- 
to, Ginevra, Payerne e Locarno. MeteoSwiss 
collabora con Università e Istituti di Ricerca, 
così come con partners privati.

•  Università di Worcester (UW, Regno Unito). 
L’UCW ospita l’unità di ricerca nazionale di 
Aerobiologia (NPARU). NPARU rappresenta 
la Rete Britannica con i suoi 33 Centri di 
Monitoraggio; gestisce la banca dati Britan- 
nica del polline e redige le previsioni naziona- 
li e regionali del polline per il Regno Unito. 

•  Università di Évora (Uevora, Portogallo): Il 
laboratorio di Palinologia e di Aerobiologia, 
all’interno di Uevora, gestisce la Rete nazio- 
nale portoghese. È coinvolto nel supporto 
statistico alle unità immunoallergologiche 
degli ospedali regionali. 

AIAnewsletter 
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•  Università di Turku (UTU, Finlandia): L’unità 
di Aerobiologia è responsabile della Rete 
nazionale finlandese.

•  Università Adam Mickiewicz (AMU, Polonia): 
Poznan è una delle 7 città in Polonia in cui è 
effettuato il controllo aerobiologico. La par- 
tecipazione al progetto europeo AEROTOP 
ha consentito di organizzare una rete regio- 
nale e nazionale. 

•  Università di Cordova (UCO, Spagna): Ospi- 
ta il reparto di Biologia Vegetale che coor- 
dina la rete nazionale (REA). REA è stata 
fondata nel 1992, il monitoraggio del polline 
aerodisperso risale al 1982. REA raccoglie i 
dati provenienti da 50 stazioni di controllo 
in Spagna.

•  Università di Parma (AIA, Italia): Inserita nel 
progetto dal maggio 2007. AIA partecipa al 
Progetto Monalisa attraverso il Centro di 
Monitoraggio PR1 attivo dal 1982 presso 
l’Università degli Studi di Parma. Il Centro 
PR1 effettua la propria attività di monitorag- 
gio outdoor nell’ambito del Laboratorio di 
Aerobiologia e Allergologia dell’U.O. di Cli- 
nica ed Immunologia Medica dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma e del 
Dipartimento di Clinica Medica, Nefrologia 
e Scienze della Prevenzione dell’Università 
di Parma, in stretta collaborazione con le 
attività cliniche ambulatoriali di allergologia. 
In ambito indoor, su incarico della Direzione 
Medica di Presidio di Igiene ospedaliera e 
Medicina Preventiva, effettua anche il moni- 
toraggio di ambienti ospedalieri a contami- 
nazione controllata.

I risultati preliminari dell’attività del Centro 
PR1 di AIA sono stati presentati il 25 e il 26 
giugno al Meeting di Poznan e quelli conclusivi 
saranno presentati al Convegno in program- 
ma nel prossimo mese di febbraio a Lione e 
al Workshop che AIA sta organizzando sem- 
pre nel prossimo mese di febbraio a Parma.

Roberto Albertini

Novità in casa AIA

Dalla metà di novembre è on line il nuovo 
sito WEB della Associazione Italiana di Aero- 
biologia, http://www.ilpolline.it

Il nuovo sito sostituisce quello che per anni 
ha gloriosamente consentito, grazie alla colla- 
borazione con il CNR di Bologna ed in par- 
ticolare con il gruppo diretto dal Prof. Man- 
drioli, di arricchire e perfezionare la nostra 
attività. Da tempo si era evidenziata la neces- 
sità di semplificare l’accesso al nostro sito 
attraverso un indirizzo semplice e facilmente 
memorizzabile, che permettesse un veloce 
aggiornamento delle informazioni anche at- 
traverso postazioni remote. Pertanto, AIA ha 
voluto investire in questo settore per mante- 
nere alta la propria visibilità nel mondo WEB. 
L’attività della R.I.M.A. è coordinata dal Co- 
mitato di Rete (R. Albertini, P. Dall’Aglio, P. De 
Nuntiis, E. Tedeschini, A. Travaglini, E. Zieger,  
M. Zanca) che si avvale operativamente della 
collaborazione di una Segreteria di Rete 
composta da: Dott.ssa Silvia Silvestri, Dott. 
Tommaso Torrigiani-Malaspina, Dott.ssa 
Manuela Ugolotti. Sono stati attivati nuovi 
recapiti siservati esclusivamente ai Centri di 
Monitoraggio per l’invio dei dati settimanali 
alla Segreteria Tecnica di Rete.
aia@ilpolline.it
Tel. 334-6382437 
Fax-verde 800.91.03.15

Il Consiglio Direttivo, con lo scopo di miglio- 
rare l’attività di monitoraggio della Rete e di 
ottimizzare le procedure ad essa correlate, 
ha affidato l’incarico per la preparazione di 
un nuovo software per l’inserimento dei dati 
di monitoraggio di pollini e spore fungine nel- 
la banca dati AIA. Il software, completamente 
originale, renderà disponibile diverse applica- 
zioni molto utili ai Centri che lo utilizzeranno, 
snellendo le operazioni di inserimento, tra- 
smissione e pubblicazione dei dati. 

Software gratuito per i Centri 
di Monitoraggio AIA 
La messa in esercizio del nuovo pacchetto 
software, in sostituzione di AIAWin, avverrà 
gradualmente entro il mese di Marzo 2008. 
I centri di Monitoraggio sono invitati a parte- 
cipare ad un Corso di formazione a Parma, il 
21 e 22 febbraio prossimi. Congiuntamente al 
Corso sarà organizzato un Workshop e l’As- 
semblea dei Soci. 
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Workshop 
Tecniche alternative di 
monitoraggio aerobiologico e 
gestione clinica delle pollinosi
Centro Congressi “S. Elisabetta” 
Aula Didattica Centro Polifunzionale 
Università degli Studi di Parma,  
Parco Area delle Scienze
21-22 Febbraio 2008
Associazione Italiana di Aerobiologia - AIA 
In collaborazione con: 
-  Scuola di Specializzazione in Allergologia ed 
Immunologia Clinica, Università degli Studi  
di Parma

-  U.O. Clinica ed Immunologia Medica, Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Parma

21/2 Giovedì
13.30 Registrazione Partecipanti
14.30  Apertura Workshop (P. Dall’Aglio) 

Direttore Scuola di Specializzazione 
in Allergologia ed Immunologia Clinica, 
Università degli Studi di Parma,  
Past President AIA

14.45  Presentazione Workshop (M. Manfredi) 
Direttore U.O. Laboratorio 
Allergologia Immunologia,  
Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio, 
Azienda Sanitaria di Firenze, 
Presidente AIA

15.00  Aerobiologia e Allergologia:  
connubio indissolubile (G. Marcer) 
Responsabile Servizio di Allergologia, 
Dipartimento di Medicina Ambientale 
e Sanità Pubblica, Medicina del Lavoro, 
Università degli Studi di Padova,  
Vice Presidente AIA

15.20  Tecniche alternative per il 
monitoraggio in aerobiologia.  
Il progetto Europeo MONALISA 
(M. Thibaudon) 
Direttore Reseau National de 
Surveillance Aerobiologique de France

15.50  AIA e il Progetto MONALISA in Italia. 
Presentazione dei risultati del Centro 
PR1 di Parma (R. Albertini) 
Responsabile Laboratorio di 
Aerobiologia e del Centro di 
Monitoraggio di Parma, Università 
degli Studi di Parma, Segretario AIA

16.10  L’interesse del medico nella la ricerca 
di nuovi sistemi di campionamento 
(L. Cecchi) 

Assegnista di Ricerca Università degli 
Studi di Firenze, Dipartimento di 
scienze Agronomiche e Forestali, 
Segretario del Gruppo di Lavoro di 
Aerobiologia dell’Accademia Europea 
di Allergologia ed Immunologia Clinica 
Tesoriere AIA

16.30  Presentazione del Nuovo Sito AIA  
e del Nuovo Software per la gestione 
dei dati aerobiologici della Rete 
Italiana di Monitoraggio Aeroallergeni. 
(A. Travaglini) 
Responsabile dei Centri di 
Monitoraggio di Roma, Coordinatore 
del Comitato di Rete di Monitoraggio 
Aeroallergeni AIA

16.50  Coffee Break
17.15  Premiazione Concorso fotografico: 

Piante, Pollini e Spore Fungine
18,00 Assemblea Soci AIA
21.00 Cena Sociale

22/2 Venerdì
09.00  Configurazione Centri e Inserimento 

dati (F. Di Pangrazio) – Ditta Faraday, 
Sviluppo soluzioni software per 
gestione dati aerobiologici;

09.45  Preparazione Reports e Bollettini 
(F. Di Pangrazio)

10.30 Output e Utility (F. Di Pangrazio)
11,15 Coffee Break
11.45  Preparazione grafici e prove pratiche 

(F. Di Pangrazio)
12.30 Brunch
14.00 Chiusura dei lavori

Iscrizione gratuita 
È stato richiesto l’accreditamento ECM 
per le professioni di Medico-Chirurgo, 
Biologo Tecnico di Laboratorio e Tecnico  
per la prevenzione dell’Ambiente e dei 
Luoghi di Lavoro

Per informazioni, adesioni e 
prenotazioni contattare: 
Francesca - Responsabile Agenzia Viaggi 
Scaramuzzi Team Girovagare Viaggi  
Tel. 055494949 - Fax 055476393 
francesca@scaramuzziteam.com
girovagareviaggi@scaramuzziteam.com  
www.scaramuzziteam.com
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Al2 - Novi Ligure 
Al3 - Acqui Terme 
Al4 - Ovada 
M.G. Mazzarello, L.G. Cremonte 
ASL 22, Osp. di Ovada, 
Osp. Civile Novi Ligure, 
Via Ruffini 22 - 15076 Ovada (AL)

Al5 - Casale Monferrato 
L.G. Cremonte, E. Piccolini, M.G. Mazzarello 
ASL 21 Osp. S. Spirito  
Via Giolitti 2 -15033 Casale Monferrato (AL)

Ao2 - Aosta, Saint-Christophe 
Ao3 - Frazione Gimillan (Cogne) 
R.Ferrari, P. Acconcia 
A.R.P.A. Valle D’Aosta 
Loc. Grande Charrière, 44 
11020 Saint-Christophe (AO)

Ap1 - Ascoli Piceno 
G. Nardi, C. Coccia 
Osp. Prov. Mazzoni ASUR 13 
Servizio di Allergologia 
Via Degli Iris, 1 - 63100 Ascoli Piceno

Ap2 - S. Benedetto Del Tronto  
E. Piunti, R. Alleva 
ASL 12 - Ospedale S. Benedetto del Tronto 
Servizio di Allergologia 
Via Manara, 7 
63039 S. Benedetto del Tronto (AP)

Aq1 - Coppito 
L. Pace, A. Angelosante Bruno 
Università degli Studi dell’Aquila 
Dip. Scienze Ambientali 
Via Vetoio - 67100 Coppito (AQ)

Av1 – Mercogliano 
U. Viola, A. Polcari, M. Mottola 
Casa di Cura “Montevergine” spa 
Via M. Malzoni 4 - 83013 Mercogliano (AV)

Ba3 - Valenzano 
M. Ventura, A. Arsieni 
A.R.P.A. Puglia 
70100 Bari

Bo1 - Bologna 
A.M. Casali, M. Felicori 
A.R.P.A. - Sez. Prov. di Bologna 
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)

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

Bz3 - Brunico 
Bz4 - Silandro 
E. Bucher, V. Kofler 
Appa Bolzano 
Laboratorio Biologico Provinciale 
Via Sottomonte, 2 - 39055 Laives (BZ)

Ca1 - Cagliari 
G. Piu, P.U. Mulas, C. Caddeo 
Ambulatorio di Allergologia 
Via Zagabria, 51 - 09100 Cagliari

Cb1 – Campobasso 
Is1 - Isernia 
A.Lucci, A. Mollichelli, V. Nardelli 
A.R.P.A. Molise, Dip. di Campobasso 
Via Petrella, 1 - 86100 Campobasso

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

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

Fe1 - Ferrara 
P. Trentini, E. Manfredini 
A.R.P.A. - Sez. Prov. di Ferrara 
Corso Giovecca, 169 - 44100 Ferrara

Fg1 – Foggia 
A. Graziani 
Azienda Osp Univ OORR Foggia,  
Struttura di Alllergologia ed Immunol 
Clinica, Osp Colonnello D’Avanzo  
Viale degli Aviatori 1 - 71100 Foggia

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

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

Fo1 - Forlì 
Fo2 - Cesena 
C. Nizzoli, P. Veronesi 
A.R.P.A. E.R. - Sez. Prov. di Forlì/Cesena 
Viale Salinatore, 20 - 47100 Forlì

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

Ge1 - Genova 
S. Voltolini, C. Montanari, A. Fichera,  
S. Mezzetta 
A. O. S. Martino e Cliniche 
Universitarie Convenzionate 
Università di Genova, Laboratorio  
di Palinologia e Archeobotanica 
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, S. Trichilo 
A.R.P.A.L. - Dip. di Genova 
Via Bombrini, 8 - 16149 Genova

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

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

Me5 - Messina Nord 
Rc3 - Pellaro 
R. Picone, S. Damino 
Università di Messina  
Dip. di Scienze Botaniche 
Salita Sperone, 31 
98166 Località S. Agata - Messina
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Mi6 – Parabiago (MI) 
M. Bonini, G. Cislaghi 
ASL della Provincia di Milano1 
U.O.  di Igiene e Sanità Pubblica 
Via Spagliardi, 19 - 20015 Parabiago (MI)

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

Mo2 - Vignola 
A.M. Mercuri, P. Torri, E. Casini 
Dip. del Museo di Paleobiologia  
e dell’Orto Botanico, Università  
degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Viale Caduti in Guerra, 127 
41100 Modena

Na2 - Napoli Nord 
G. D’amato, M. Russo 
A.O.R.N. “A. Cardarelli” 
Centro Studi Aerobiologici 
Via Rione Sirignano, 10 
80121 Napoli

Pc1 - S. Lazzaro Alberoni 
L. Contardi, A. Lodigiani, G. Gallinari 
A.R.P.A. Sez. Prov. 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 
Università di 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, I. Usberti,  
M.Ugolotti 
Dip. di Clinica Medica, Nefrologia  
e Scienze della prevenzione 
Università degli Studi di Parma 
Via Gramsci, 14 - 43100 Parma

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

Pt1 - Pistoia 
Pt2 - Montecatini Terme 
Lu1 - Lido di Camaiore 
M. Onorari, M.P. Domeneghetti 
Arpat, Articolazione Funzionale  
di Aerobiologia del Dip. di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Pu1 - Pesaro 
S. Circolone, Emanuela Camiletti 
Provincia di Pesaro e Urbino 
Via Gramsci, 7 - 61100 Pesaro

Pv1 - Montescano 
C. Fracchia, S. Ricci 
IRCCS Fondazione “S. Maugeri” 
Via per Montescano 
27040 Montescano (PV)

Pv2 - Pavia 
C. Biale, P. Pignatti, G. Moscato 
I.R.C.C.S. Fondazione “S. Maugeri” 
Servizio Autonomo di Allergologia  
e Immunologia Clinica 
Via Salvatore Maugeri, 10 - 27100 Pavia

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

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

Rm5 - Roma Tor Vergata 
A. Travaglini, D. Leonardi, S. Silvestri 
Università di Roma Tor Vergata 
Dip. di Biologia 
Via Della Ricerca Scientifica, 1 
00133 Roma

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

Rm8 - Roma Centro (Ucea) 
M.C. Serra 
CRA Via Del Caravita, 7/A - 00186 Roma

So2 - Sondrio 
Alberto Pini 
ASL 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. - Dip. Prov. La 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, F. Maida 
A.R.P.A.L. - 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 S. Michele all’Adige (TN)

To2 - Torino 
R. Caramiello, L. Reale, F. Nebiolo 
Università di Torino, Dip. di Biologia 
Vegetale 
Viale Mattioli, 25 - 10125 Torino

Va3 - Busto Arsizio 
P. Zanon, E. Chiodini, P. Pozzi 
A. O. “Ospedale di Busto Arsizio”, 
Serv. Allergologia 
Piazzale Solano, 3 
21052 Busto Arsizio (VA)



PULMONARY PERSPECTIVES76 AIA NEWSLETTER

Giornata Nazionale del Polline 
21 marzo 2008
Promossa dall’Associazione Italiana 
di Aerobiologia (AIA)
Con il patrocinio dell’Associazione 
Internazionale di Aerobiologia (IAA)

IMPORTANTe NOVITÀ
La rivista internazionale Aerobiologia, Interna- 
tional Journal of Aerobiology è stata inclusa 
nell’ISI Master Journal List 
www.scientific.thomson.com/ e nel Web 
of Science by Thomson Scientific. 
La rivista è attualmente indicizzata e sarà 
catalogata nel Thomson Journal Citation 
Reports/Science Edition (ISI) del 2007.
Tutti coloro che lavorano nel settore dell’ae- 
robiologia da oggi hanno un motivo in più per 
pubblicare le loro ricerche sulla rivista. Aero- 
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

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/inalazione. Symbicort 160/4,5 microgrammi/inalazione fornisce
quantità di budesonide e di formoterolo pari a quelle fornite dai corrispondenti monocomposti Turbohaler, precisamente 200 microgrammi/inalazione di budesonide (dose erogata) e 6 microgrammi/inalazione di
formoterolo (dose erogata), quest’ultima indicata sulle confezioni come 4,5 microgrammi/inalazione (dose inalata). Per gli eccipienti vedere paragrafo 6.1 Elenco degli eccipienti.
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 inalatoria e beta2-agonista a lunga durata d’azione) è
appropriato in: - pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con beta2-agonisti a breve durata d’azione usati “al bisogno”; o - pazienti che sono già adeguatamente controllati
sia con corticosteroidi per via inalatoria che con beta2-agonisti a lunga durata d’azione. Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) Indicato nel trattamento sintomatico di pazienti con broncopneumopatia cronica
ostruttiva grave (FEV1 <50% del normale) e storia di ripetute esacerbazioni, con sintomi significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga durata d’azione. 4.2 Posologia e modo di somministrazione
Asma Symbicort non è destinato alla gestione iniziale dell’asma. La dose dei componenti di Symbicort è individuale e deve essere adattata alla gravità della malattia. Ciò deve essere tenuto in considerazione non solo
quando si inizia un trattamento con prodotti in associazione ma anche quando il dosaggio di mantenimento viene modificato. Se un singolo paziente necessita di un dosaggio diverso da quello disponibile in associazione
nell’inalatore, si devono prescrivere dosi appropriate di beta2-agonisti e/o di corticosteroidi con inalatori separati. La dose deve essere regolata al livello più basso per il quale il controllo effettivo dei sintomi è mantenuto.
I pazienti devono essere rivalutati regolarmente dal medico in modo che la dose di Symbicort rimanga ottimale. Quando il controllo dei sintomi viene mantenuto con il dosaggio più basso raccomandato, il passo successivo
può prevedere, a titolo di prova, la somministrazione del solo corticosteroide inalatorio. Per Symbicort ci sono due modalità di trattamento: A. Terapia di mantenimento con Symbicort: Symbicort è assunto come trattamento
di mantenimento regolare con un altro broncodilatatore a rapida azione da utilizzarsi al bisogno. B. Terapia di mantenimento e al bisogno con Symbicort: Symbicort è assunto sia quale trattamento di mantenimento
regolare sia al bisogno in risposta ai sintomi. A. Terapia di mantenimento con Symbicort Ai pazienti si deve consigliare di avere sempre a disposizione l’altro broncodilatatore a rapida azione per l’uso al bisogno. 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 volte al giorno. Adolescenti (12-17 anni): 1-2 inalazioni due volte al giorno.
Nella pratica corrente, quando viene raggiunto il controllo dei sintomi con il regime posologico di due volte al giorno, l’aggiustamento del dosaggio al livello più basso terapeuticamente efficace potrebbe 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 durata d’azione in terapia di mantenimento. Un ricorso crescente ad altri
broncodilatatori a rapida azione indica un peggioramento delle condizioni di base e richiede una rivalutazione della terapia per l’asma. Bambini (da 6 anni in su): per i bambini da 6 a 11 anni è disponibile una formulazione
a dosaggio inferiore. B. Terapia di mantenimento e al bisogno con Symbicort I pazienti assumono una dose giornaliera di mantenimento di Symbicort e inoltre assumono Symbicort al bisogno in risposta ai sintomi. Ai
pazienti si deve consigliare di avere sempre Symbicort disponibile per l’uso al bisogno. La terapia di mantenimento e al bisogno con Symbicort deve essere considerata specialmente per i pazienti con: • controllo dell’asma
inadeguato e in presenza di un uso frequente di farmaco al bisogno • esacerbazioni dell’asma che hanno richiesto, in passato, un intervento medico. Nei pazienti che assumono frequentemente un alto numero di inalazioni
al bisogno di Symbicort è necessario uno stretto monitoraggio degli eventi avversi correlati alla dose. Dosi raccomandate - Adulti (dai 18 anni in su): la dose di mantenimento raccomandata è di 2 inalazioni al giorno,
assunte sia come una inalazione al mattino ed una alla sera o come 2 inalazioni o al mattino o alla sera. Per alcuni pazienti una dose di mantenimento di 2 inalazioni due volte al giorno può essere appropriata. I pazienti
devono assumere una ulteriore inalazione al bisogno in risposta ai sintomi. Se i sintomi persistono dopo alcuni minuti, deve essere assunta un ulteriore inalazione. Non devono essere assunte più di 6 inalazioni in ogni
singola occasione. Di norma non è necessaria una dose giornaliera di più di 8 inalazioni; tuttavia possono essere assunte per un periodo limitato dosi giornaliere totali fino a 12 inalazioni. Ai pazienti che assumono più di
8 inalazioni al giorno deve essere fortemente raccomandato di richiedere un parere medico. Essi devono essere rivalutati e la loro terapia di mantenimento deve essere riconsiderata. Bambini e adolescenti al di sotto
dei 18 anni: la terapia di mantenimento e al bisogno con Symbicort non è raccomandata nei bambini e negli adolescenti. Broncopneumopatia cronica ostruttiva Dosi raccomandate Adulti: 2 inalazioni 2 volte al giorno.
Informazioni generali Speciali gruppi di pazienti: non ci sono requisiti particolari riguardo il dosaggio nei pazienti anziani. Non vi sono dati disponibili sull’uso di Symbicort nei pazienti con danno epatico o renale. Poiché
budesonide e formoterolo sono eliminati principalmente tramite metabolismo epatico, ci si può aspettare un’aumentata esposizione al farmaco nei pazienti affetti da grave cirrosi epatica. Istruzioni per il corretto uso del
Turbohaler Il Turbohaler è azionato dal flusso inspiratorio; ciò significa 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 contenuto 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 di mantenimento per minimizzare il rischio di candidosi a livello orofaringeo. Se si verifica candidosi orofaringea, i pazienti devono
anche sciacquare la bocca dopo le inalazioni al bisogno. 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 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego Si raccomanda una diminuzione graduale del dosaggio quando
si pone fine al trattamento, che non deve essere interrotto bruscamente. Se i pazienti rilevano inefficacia del trattamento o se superano le più alte dosi raccomandate di Symbicort, si deve richiedere un parere medico
(vedere paragrafo 4.2 Posologia e modo di somministrazione). Peggioramenti improvvisi e progressivi nel controllo dell’asma o della broncopneumopatia 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 considerare la necessità di aumentare la terapia con corticosteroidi, per esempio con un ciclo di corticosteroidi per via orale o
di intraprendere un trattamento antibiotico in caso di infezione. Ai pazienti si deve consigliare di avere a disposizione in ogni momento il proprio inalatore per il sollievo dai sintomi o Symbicort (per i pazienti asmatici che
assumono Symbicort quale terapia di mantenimento e al bisogno) o un separato broncodilatatore a rapida azione (per tutti i pazienti che assumono Symbicort solo come terapia di mantenimento). Si deve ricordare ai
pazienti di assumere la propria dose di mantenimento di Symbicort, come prescritto, anche in assenza di sintomi. L’uso profilattico di Symbicort, per esempio prima di un esercizio fisico, non è stato studiato. Le inalazioni
al bisogno di Symbicort devono essere assunte in risposta ai sintomi dell’asma ma non sono da intendersi per uso profilattico regolare per esempio prima di un esercizio fisico. Per tale uso deve essere considerato un
altro broncodilatatore a rapida azione. Una volta che i sintomi dell’asma sono sotto controllo, si può considerare la riduzione graduale della dose di Symbicort. Il monitoraggio regolare dei pazienti è importante quando
il trattamento inizia a prevedere riduzioni di dosaggio. Deve essere utilizzata la dose efficace più bassa di Symbicort (vedere paragrafo 4.2 Posologia e modo di somministrazione). I pazienti non devono iniziare la terapia
con Symbicort durante una riacutizzazione, oppure se presentano significativi peggioramenti dell’asma. Durante il trattamento con Symbicort possono presentarsi eventi avversi seri collegati all’asma e riacutizzazioni. Ai
pazienti deve essere richiesto di continuare il trattamento ma anche di chiedere il consiglio del medico qualora i sintomi dell’asma rimangano incontrollati o peggiorino dopo l’inizio della terapia con Symbicort. Come con
altre terapie inalatorie, si può osservare broncospasmo paradosso, con un incremento immediato del respiro sibilante dopo l’assunzione. In tale situazione Symbicort deve essere sospeso, si deve rivalutare la terapia
impostata e, se necessario, istituire una terapia alternativa. Effetti sistemici si possono verificare con qualsiasi corticosteroide inalato, soprattutto a dosi alte e prescritte 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 effetti sistemici includono soppressione surrenale, ritardo nella crescita di bambini e adolescenti, diminuzione
della densità minerale ossea, cataratta e glaucoma. Si raccomanda di controllare periodicamente la statura dei bambini in trattamento prolungato con corticosteroidi inalatori. Se la crescita è rallentata si deve rivalutare
la terapia in atto per ridurre la dose del corticosteroide inalatorio. Si devono valutare con attenzione i benefici della terapia corticosteroidea rispetto ai possibili rischi di soppressione della crescita. Si deve inoltre
considerare l’opportunità di una visita specialistica da parte di uno 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 pazienti 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 adulti a dosi giornaliere di 800 microgrammi (dose erogata) non hanno
mostrato effetti significativi sulla densità minerale ossea. Non sono disponibili informazioni sull’effetto di Symbicort a dosi più elevate. Se sussistono ragioni per supporre una compromissione della funzione surrenale
causata da una precedente terapia sistemica con steroidi, si deve porre attenzione quando si avvia la terapia con Symbicort. I benefici della terapia con budesonide per via inalatoria dovrebbero normalmente ridurre 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 compromissione surrenale per un lungo periodo di tempo. Possono essere
a rischio anche i pazienti che in passato hanno richiesto terapia di emergenza con dosi elevate di corticosteroidi o trattamento prolungato con dosi elevate di corticosteroidi per via inalatoria. In periodi di stress o in caso
di interventi chirurgici di elezione deve essere presa in considerazione una copertura supplementare con corticosteroide per via sistemica. Per ridurre al minimo il rischio di infezione da Candida a livello orofaringeo si
deve istruire il paziente a sciacquare la bocca dopo l’inalazione della dose di mantenimento. Se si verifica candidosi orofaringea i pazienti devono anche sciacquare la bocca dopo le inalazioni al bisogno. Il trattamento
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concomitante con itraconazolo e ritonavir o con altri potenti inibitori del CYP 3A4 deve essere evitato (vedere paragrafo 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione). Se ciò non fosse possibile, l’intervallo
di tempo tra la somministrazione dei farmaci che interagiscono tra loro deve essere il più lungo possibile. Nei pazienti che utilizzano potenti inibitori del CYP 3A4, non è raccomandata la terapia di mantenimento e al
bisogno con Symbicort. Symbicort deve essere somministrato con cautela nei pazienti con tireotossicosi, feocromocitoma, diabete mellito, ipopotassiemia non trattata, cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, stenosi aortica
subvalvolare idiopatica, ipertensione severa, aneurisma o altri gravi disordini cardiovascolari quali ischemia cardiaca, tachiaritmia o insufficienza cardiaca grave. Deve essere osservata cautela nel trattamento di pazienti
con prolungamento dell’intervallo QTc poiché il formoterolo può indurne un prolungamento. Devono essere rivalutate la necessità e la dose di corticosteroidi inalatori 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 effetto ipopotassiemico, quali ad esempio derivati xantinici, steroidi e diuretici, può sommarsi ad un possibile effetto ipopotassiemico dei beta2-agonisti. Si
raccomanda particolare cautela nell’asma instabile (che necessita di un uso variabile di broncodilatatori di emergenza), nell’asma acuto grave (poiché il rischio di ipopotassiemia può essere aumentato dall’ipossia) e in
altre condizioni in cui la probabilità di insorgenza di effetti collaterali da ipopotassiemia è aumentata. In tali circostanze si raccomanda di controllare i livelli di potassio sierico. Come per tutti i beta2-agonisti, si devono
eseguire controlli supplementari del livello di glicemia nei pazienti diabetici. Symbicort contiene lattosio (<1 mg/inalazione). Questa quantità non causa normalmente problemi nei soggetti con intolleranza al lattosio.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Interazioni farmacocinetiche Il processo metabolico del budesonide è bloccato da sostanze metabolizzate dal CYP P450 3A4 (per esempio itraconazolo,
ritonavir). La somministrazione concomitante di questi potenti inibitori del CYP P450 3A4 può incrementare i livelli plasmatici del budesonide. Il concomitante uso di queste sostanze deve essere evitato a meno che il
beneficio sia superiore all’aumentato rischio di comparsa di effetti collaterali sistemici. Nei pazienti che utilizzano potenti inibitori del CYP 3A4, non è raccomandata la terapia di mantenimento e al bisogno con Symbicort.
Interazioni farmacodinamiche 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 può prolungare
l’intervallo QTc e aumentare il rischio di aritmie ventricolari. Inoltre, L-dopa, L-tiroxina, 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 procarbazina, può scatenare crisi ipertensive. Esiste un rischio elevato di aritmie in pazienti sottoposti
contemporaneamente ad anestesia con idrocarburi alogenati. L’uso concomitante di altri farmaci beta-adrenergici può avere un potenziale effetto additivo. L’ipopotassiemia può accrescere la tendenza alle aritmie nei
pazienti trattati con glicosidi digitalici. Non sono state osservate interazioni di budesonide con altri farmaci utilizzati nel trattamento dell’asma. 4.6 Gravidanza e allattamento Non sono disponibili dati clinici sulla
somministrazione di Symbicort o di formoterolo e budesonide somministrati contemporaneamente a donne in gravidanza. Non sono stati condotti studi animali di tossicità riproduttiva inerenti la somministrazione della
associazione. Non sono disponibili dati adeguati sull’uso di formoterolo in donne in gravidanza. In studi animali di riproduzione formoterolo, a livelli di esposizione sistemica molto elevati, ha causato effetti avversi (vedere
paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). I dati su circa 2.000 gravidanze di pazienti esposte all’uso di budesonide per via inalatoria indicano che non vi è un aumento di rischio di teratogenicità associato all’uso del
farmaco. In studi animali i glucocorticosteroidi hanno indotto malformazioni (vedere paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). Ciò non sembra rilevante per l’uomo nel caso delle dosi raccomandate. Studi animali, ad
esposizioni inferiori alle dosi teratogeniche, hanno anche identificato che un eccesso di glucocorticoidi in età prenatale è coinvolto nell’aumentato rischio di: crescita intrauterina ritardata, disturbi cardiovascolari
nell’animale adulto, modifiche permanenti di densità dei recettori glucocorticoidi, del turnover e funzionalità dei neurotrasmettitori. Durante la gravidanza Symbicort deve essere somministrato solo se i benefici sono
superiori ai potenziali rischi. Il budesonide deve essere somministrato alla dose più bassa terapeuticamente efficace necessaria per il mantenimento del controllo adeguato dell’asma. Non è noto se formoterolo o
budesonide passino nel latte materno umano. Nel ratto, piccole quantità di formoterolo sono state riscontrate nel latte materno. La somministrazione di Symbicort a donne durante l’allattamento al seno 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 veicoli e sull’uso di macchinari Symbicort ha effetti irrilevanti o non ha
alcun effetto sulla capacità di guidare veicoli 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 queste sostanze. Non è stato osservato alcun aumento di incidenza di reazioni avverse in seguito alla somministrazione concomitante dei due composti. Le reazioni avverse più comuni correlate al farmaco
sono gli effetti collaterali farmacologicamente prevedibili 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 nella 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 ed elencate per classe organo-
sistema e frequenza. La frequenza è definita come: molto comune (≥ 1/10), comune (≥ 1/100 e < 1/10), non comune (≥ 1/1.000 e < 1/100), raro (≥ 1/10.000 e < 1/1.000) e molto raro (< 1/10.000).

Patologie cardiache Comune Palpitazioni
Non comune Tachicardia
Raro Fibrillazione atriale, tachicardia sopraventricolare, extrasistoli
Molto raro Angina pectoris

Patologie endocrine Molto raro Segni o sintomi degli effetti sistemici dei glucocorticosteroidi
(compresa ipofunzionalità della ghiandola surrenale)

Patologie gastrointestinali Non comune Nausea
Disturbi del sistema immunitario Raro Esantema, orticaria, prurito, dermatite, angioedema
Infezioni ed infestazioni Comune Infezioni da Candida del tratto orofaringeo
Disturbi del metabolismo e della nutrizione Raro Ipokaliemia 

Molto raro Iperglicemia
Patologie del sistema muscolo scheletrico e del tessuto connettivo Non comune Crampi muscolari
Patologie del sistema nervoso Comune Mal di testa e tremore

Non comune Vertigine
Molto raro Disturbi del gusto

Disturbi psichiatrici Non comune Agitazione, irrequietezza, nervosismo, disturbi del sonno
Molto raro Depressione, disturbi del comportamento (soprattutto nei bambini)

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche Comune Lieve irritazione della gola, tosse e raucedine
Raro Broncospasmo

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo Non comune Ecchimosi
Patologie vascolari Molto raro Variazione della pressione arteriosa

Come con altre terapie inalatorie, in casi molto rari si può verificare broncospasmo paradosso (vedere paragrafo 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego). Effetti sistemici dei corticosteroidi per via inalatoria si
possono verificare soprattutto a dosi alte prescritte per periodi prolungati. Questi possono includere soppressione della funzione surrenale, ritardo nella crescita in bambini ed adolescenti, riduzione della densità minerale
ossea, cataratta e glaucoma (vedere paragrafo 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego). Il trattamento con beta2-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 isolati di tachicardia, iperglicemia,
ipopotassiemia, prolungamento dell’intervallo QTc, aritmia, nausea e vomito. Possono essere indicati trattamenti di supporto e sintomatici. 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 il
budesonide viene utilizzato cronicamente in dosi eccessive, si possono verificare gli effetti sistemici dei glucocorticosteroidi, come ipercorticismo e soppressione surrenale. In caso di sospensione della terapia con
Symbicort a causa di un sovradosaggio del formoterolo (componente dell’associazione) si deve prendere in considerazione una adeguata terapia con un corticosteroide inalatorio.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: adrenergici ed altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie. Codice 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. Le proprietà specifiche del budesonide e del
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formoterolo permettono alla combinazione di essere utilizzata sia come terapia di mantenimento che al bisogno o quale trattamento di mantenimento per l’asma. Budesonide Budesonide è un glucocorticoide che quando
inalato ha un’azione antinfiammatoria dose-dipendente sulle vie respiratorie, con conseguente riduzione dei sintomi e minori riacutizzazioni dell’asma. Il budesonide inalato comporta minori effetti avversi gravi rispetto
alla somministrazione sistemica dei corticosteroidi. L’esatto meccanismo di azione, responsabile dell’effetto antinfiammatorio dei glucocorticoidi, non è noto. Formoterolo Formoterolo è un agonista selettivo beta2-
adrenergico che quando inalato produce un rapido e prolungato rilassamento del muscolo liscio bronchiale in pazienti con ostruzione reversibile delle vie aeree. L’effetto broncodilatatore è dose dipendente, con un inizio
dell’effetto entro 1-3 minuti. La durata dell’effetto è almeno di 12 ore dopo una singola dose. Symbicort Asma Efficacia clinica della terapia di mantenimento con Symbicort. Gli studi clinici negli adulti hanno dimostrato
che l’aggiunta di formoterolo 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 budesonide e formoterolo e superiore a quello del solo budesonide. In tutti i gruppi di trattamento è stato usato al bisogno un beta2-agonista a breve durata di azione. 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 la dose di mantenimento di SymbicortMite (2
inalazioni da 80/4,5 microgrammi/inalazione 2 volte/die) e con beta2-agonista a breve durata d’azione al bisogno. La funzionalità polmonare è migliorata ed il trattamento è stato ben tollerato rispetto alla dose
corrispondente di budesonide. Efficacia clinica della terapia di mantenimento e al bisogno con Symbicort. Un totale di 12.076 pazienti affetti da asma sono stati coinvolti in 5 studi clinici di efficacia e di tollerabilità in
doppio cieco (4.447 sono stati randomizzati alla terapia di mantenimento e al bisogno con Symbicort) della durata di 6 o 12 mesi. I pazienti dovevano essere sintomatici nonostante l’uso giornaliero di glucocorticoidi per
inalazione. La terapia di mantenimento e al bisogno con Symbicort ha comportato riduzioni clinicamente e statisticamente significative delle riacutizzazioni gravi rispetto a tutti i trattamenti di confronto in tutti e 5 gli studi.
Questi includono un confronto con Symbicort alla dose di mantenimento più alta con terbutalina al bisogno (nello studio 735) e Symbicort alla medesima dose di mantenimento con o formoterolo o terbutalina al bisogno
(studio 734) (Tabella 1). Nello studio 735, la funzionalità polmonare, il controllo dei sintomi e l’uso al bisogno erano simili in tutti i gruppi di trattamento. Nello studio 734, i sintomi e l’ uso al bisogno erano ridotti e la
funzionalità polmonare era migliorata, rispetto ad entrambi i trattamenti di confronto. Nei 5 studi esaminati insieme, i pazienti che hanno assunto la terapia di mantenimento e al bisogno con Symbicort non hanno usato,
in media, inalazioni al bisogno nel 57% dei giorni di trattamento. Non si è osservata alcuna evidenza di sviluppo di tolleranza nel tempo.

Tabella 1 - Riepilogo delle riacutizzazioni gravi negli studi clinici
Numero dello Studio, Gruppi di trattamento N Riacutizzazioni gravia

durata Numero di eventi Riacutizzazioni/pazienti-anno
Studio 735, 6 mesi Symbicort 160/4,5 μg bd + “al bisogno” 1.103 125 0,23b

Symbicort 320/9 μg bd + terbutalina 0,4 mg “al bisogno” 1.099 173 0,32
salmeterolo/fluticasone 2x25/125 μg bd + terbutalina 0,4 mg “al bisogno” 1.119 208 0,38

Studio 734, 12 mesi Symbicort 160/4,5 μg bd + “al bisogno” 1.107 194 0,19b

Symbicort 160/4,5 μg bd + formoterolo 4,5 μg “al bisogno” 1.137 296 0,29
Symbicort 160/4,5 μg bd + terbutalina 0,4 mg “al bisogno” 1.138 377 0,37

a: ospedalizzazione/trattamento di emergenza o trattamento con steroidi orali.
b: la riduzione del tasso di riacutizzazioni è statisticamente significativa (valore di p<0,01) per entrambi i confronti.

In altri 2 studi condotti con pazienti che richiedevano l’intervento del medico per sintomi di asma acuta, Symbicort ha indotto una rapida ed efficace riduzione della broncocostrizione in modo simile a salbutamolo e
formoterolo. Broncopneumopatia cronica ostruttiva In due studi di 12 mesi condotti su pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva grave è stato valutato l’effetto 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 esacerbazioni/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 lievemente 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 farmacocinetiche Assorbimento
Symbicort e i monoprodotti corrispondenti hanno dimostrato di essere bioequivalenti in relazione all’esposizione sistemica rispettivamente di budesonide e formoterolo. Nonostante ciò, un leggero aumento della
soppressione di cortisolo è stato osservato dopo la somministrazione di Symbicort rispetto ai monoprodotti. La differenza è considerata priva di impatto sulla sicurezza clinica. Non vi è alcuna evidenza di interazioni
farmacocinetiche tra budesonide e formoterolo. I parametri farmacocinetici per le rispettive sostanze erano confrontabili dopo la somministrazione di budesonide e formoterolo in quanto monoprodotti 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 dell’associazione fissa. Per formoterolo, la
concentrazione di picco nel plasma era simile dopo la somministrazione dell’associazione fissa. Budesonide per via inalatoria viene rapidamente assorbito 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’inalazione. Negli studi, la deposizione polmonare media di
formoterolo dopo inalazione 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 budesonide. 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 inattivi). Budesonide subisce un grado esteso (circa 90%) di biotrasformazione in metaboliti a bassa attività glucocorticosteroidea al primo passaggio
epatico. L’attività glucocorticosteroidea dei metaboliti principali, 6beta-idrossi-budesonide e 16alfa-idrossi-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 tramite 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
eliminato per via metabolica principalmente catalizzata dall’enzima CYP 3A4. 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 immodificato. Budesonide ha un’elevata eliminazione sistemica (circa 1,2 l/min) e l’emivita di eliminazione plasmatica dopo somministrazione i.v. è in media 4 ore. La farmacocinetica di
budesonide 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 tossicità osservata negli studi nell’animale con budesonide e formoterolo, somministrati in associazione o separatamente, è data da effetti associati ad attività farmacologica esagerata. Negli studi animali
di riproduzione, i corticosteroidi come budesonide hanno dimostrato di indurre malformazioni (palatoschisi, malformazioni scheletriche). Tuttavia, tali risultati sperimentali nell’animale non paiono di rilevanza nell’uomo
se ci si attiene alle dosi raccomandate. Gli studi animali di riproduzione 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 paiono rilevanti nell’uomo.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 
6.1 Elenco degli eccipienti Lattosio monoidrato (contenente proteine del latte). 6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 2 anni. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Non conservare a
temperatura superiore ai 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 rotante 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 secondaria vi sono 1, 2, 3, 10 o 18 inalatori. È
possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
AstraZeneca S.p.A.
Palazzo Volta, Via F. Sforza - 20080 Basiglio (MI)
8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
1 Turbohaler da 120 dosi: A.I.C. 035194063/M
9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Maggio 2001/Agosto 2005.
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Maggio 2007.

Medicinale soggetto a prescrizione medica. Classe A. Prezzo al pubblico € 69,16 temporaneamente ridotto a € 65,70 come da Determinazione AIFA del 3/7/06, suppl. ord. GU n° 156 del 7 luglio 2006 e Determinazione
AIFA del 9/2/07 GU n° 43 del 21 febbraio 2007.
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Presidente: F. Bonifazi
Vice Presidente - Segretario: C. Troise
Vice Presidente - Tesoriere: V. Feliziani
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Presidente: C.F. Donner (Borgomanero, NO)
Vice Presidenti: F. De Benedetto (Chieti),  
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R. Pela (AP)
Coordinatore Aree Scientifiche e di Ricerca: 
M. Cazzola (Roma)
Coordinatore E.C.M.: G. Walter Canonica (GE)
Coordinatore Comitato Scientifico: L. Allegra (MI)
-  Ambiente e Allergologia: E. Errigo (PV)
-  Anestesiologia e Rianimazione: M. Ranieri (TO)
-  Cardiologia: N. Galié (BO)
-  Chirurgia Toracica: F. Sartori (PD)
-  Diagnostica per Immagini: A. Carriero (NO), 

F. Schiavon (BL)
-  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 (Roma)
-  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)
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-  Medicina del Lavoro: P. Carta (CA), G. Muzi (PG)
-  Microbiologia: G.C. Schito (GE)
-  Neurologia: L. Ferini Strambi (MI)
-  Oncologia: F. De Marinis (Roma), C. Gridelli (AV)
-  Otorinolaringoiatria: M. De Benedetto (LE), 

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

M. Cazzola (Roma), G.U. Di Maria (CT), 
G. Girbino (ME), C. Grassi (MI), D. Olivieri (PR), 
P.L. Paggiaro (PI), P. Palange (Roma), 
R. Pela (AP)

-  Rapporti con i Pazienti: M. Franchi (Roma)
Presidenti Sezioni Regionali:
-  Piemonte e Valle D’Aosta: G. Ferretti (AL)
-  Liguria: F. Fabiano (SP)
-  Lombardia: S. Centanni (MI)
-  Trentino Alto Adige: S. Bassetti (Arco di Trento, TN)
-  Nord Est: M. Pattarello (VR)
-  Emilia Romagna: D. Olivieri (PR)
-  Toscana: G. Scano (FI)
-  Umbria: O. Penza (PG)
-  Marche: A. Calcagni (Porto San Giorgio, AP)
-  Abruzzo e Molise: C. De Iuliis (TE)
-  Lazio: S. Carlone (Roma)
-  Puglia: U. Vincenzi (FG)
-  Campania: A. Sanduzzi, Zamparelli (NA)
-  Basilicata: G. Montesano (MT)
-  Calabria: S. Barbera (CS)
-  Sicilia: G.U. Di Maria (CT)
-  Sardegna: P. Pirina (SS)
Collegio dei Probiviri: 
Presidente: C. Grassi (MI), A. Di Gregorio 
(Arco di Trento, TN), F. Iodice (NA)
Collegio dei Revisori dei Conti: 
Presidente: C. Manni (VB), P. Alimonti (Roma), 
P. Isidori (Fano, PU), P. Zamparelli (NA)
Sede Legale: 
Viale Marazza, 30 - 28021 Borgomanero (Novara)
Segreteria e Sede Operativa: 
Via Monsignor Cavigioli, 10 - 28021 Borgomanero (NO) 
Tel. 0322 846549 - Fax 0322 869737 
segreteria@aimarnet.it
Ufficio Stampa: 
Bruno Volterra 
Via San Calocero, 12 - 20123 Milano 
Tel. 02 8358694 - Fax 02 8375741 
volterra@mi.flashnet.it
Sito Internet: 
www.aimarnet.it
Editor del Sito: Stefano Nardini

AIMEF 
Associazione Italiana Medici di Famiglia
Consiglio Direttivo
Presidente: G.S. Tritto
Vice Presidente: G.P. Mantovani

Segretario: M. Bisconcin
Tesoriere: G. Di Dio
Consiglieri: N. Dilillo, P. Giarretta, G. Incardona
 G. Loro, C. Marzo, T. Orlando, O. Ricciardi
Sede legale: P.zza Duca d’Aosta, 12 - 20124 Milano
Tel. 02 67490005 - Fax 02 67385689
mail@aimef.org - www.aimef.org

A.I.M.I.P. Onlus 
Associazione Italiana Malattie Interstiziali 
o rare del polmone
Consiglio Direttivo
Presidente: F. Di Meo
Vice Presidente: E. Paone
Segretario: A. Laganga
Sede legale: Via Etruria, 14 - 00183 Roma 
Cell. 338 7822986 - Tel. 06 62205681 
info@aimip.org - www.aimip.org

AIMS 
Associazione Italiana di Medicina del Sonno
Presidente Onorario: E. Lugaresi 
Past President: L. Ferini-Strambi
Consiglio Direttivo
Presidente: F. Ferrillo
Centro di Medicina del Sonno, U.O. Fisiopatologia 
del Sonno, Dipartimento di Scienze Motorie
Università di Genova, Ospedale S. Martino
Piazza R. Benzi, 10 - 12126 Genova
Tel. 010 3537460 - Fax 010 3537699
franco.ferrillo@unige.it
Vice Presidente: G.L. Gigli
Centro di Medicina del Sonno, Dipartimento di 
Neuroscienze, A.O. Santa Maria della Misericordia
33100 Udine
Tel. 0432 552720 - Fax 0432 552719
Segretario: L. Parrino
Centro di Medicina del Sonno, Clinica Neurologia
Università di Parma - Ospedale
Via Gramsci, 1 - 43100 Parma
Tel. 0521 702693 - Fax 0521 704107
liborio.parrino@unipr.it
Tesoriere: A. Braghiroli
Centro di Medicina del Sonno a indirizzo Cardio- 
respiratorio, Fondazione “Salvatore Maugeri”
IRCCS Divisione di Pneumologia
Centro Medico di Riabilitazione
28010 Veruno
Tel. 0322 884711 - Fax 0322 830294
abraghiroli@fsm.it
Consiglieri: R. Ferri, M. Savarese, 
C. Vicini, M. Zucconi
Segreteria: Avenue Media
Via Riva Reno, 61 - 40122 Bologna
Tel. 051 6564311 - Fax 051 6564350
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A.I.P.A.S. Onlus 
Associazione Italiana Pazienti con Apnee  
del Sonno
Presidente: E. Brunello
Vice Presidente: M. Chiavegato
Consigliere: F. Sbaragli, M. Fiori-Mattiolo
Referenti regionali: R. Bigi (AN), 
M. Fiori-Mattiolo (RM), F. Sbaragli (FI)
Sede centrale:  
20157 Milano, Via Vittani 5 
Tel./Fax 023551727 - Cell. 3343361267
info@sleepapnea-online.it 
aipasonlus@fastwebnet.it 
www.sleepapnea-online.it
Come diventare soci
L’A.I.P.A.S. è formata da Soci Ordinari e Soci 
Sostenitori.
– Soci Ordinari, versando la quota associativa di 
Euro 15,00 annuali;
– Soci Sostenitori, versando una quota associativa 
a partire da Euro 100,00
sul c/c postale n. 58276601 intestato ad A.I.P.A.S. 
Onlus o con bonifico bancario.
Inviare la richiesta d’iscrizione (si può richiedere 
il modulo telefonando allo 02 3551727) compilata 
in tutte le sue parti ed accompagnata da una 
fotocopia del versamento effettuato, in busta 
chiusa ed affrancata al seguente indirizzo:
A.I.P.A.S. Onlus Associazione Italiana Pazienti con 
Apnee del Sonno, Via Vittani 5 - 20157 Milano
La nostra Segreteria provvederà, nel più breve 
tempo possibile, ad inviare la tessera d’iscrizione.

AIPI Onlus 
Associazione Ipertensione Polmonare 
Italiana
Presidente: P. Ferrari 
cell. 348 4023432 - deciana.pisani@aipiitalia.org
Vice Presidente: L. Radicchi 
Tel./Fax 075 395396 - cell. 333 3407692 
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 Onorario: M. de Palma, G. Melillo
Presidente: A. Corrado

Vice presidente: F. Falcone
Segretario generale Tesoriere: S. Amaducci
Comitato Esecutivo: S. Calabro, 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, C. Mereu, S. Mirabella, A.M. Moretti,  
M. Naldi, F. Pasqua, G. Puglisi, M. Ronco,  
G. Santelli, M. Schiavina, D. Sella, R. Tazza,  
F. Tirone, L. Zucchi
Socio Aggregato: G. Miragliotta
Socio Affiliato: D. Bonanni
Revisori dei conti: F. De Michele, A. Lo Coco, 
A. Vianello
Collegio dei Garanti: A. Cinquegrana, G.A. Foddai,
F. Salvati
Presidenza: A. Corrado
Unità di terapia Intensiva Polmonare e 
Fisiopatologia Toracica, Az. Osp. Univ. Careggi 
Padiglione Nuovo San Luca 
Via di San Luca - 50134 Firenze 
Tel./Fax 055 7946559 
corradoa@ao-careggi.toscana.it
Segretario generale tesoriere: Divisione di 
Pneumologia, Osp. San Carlo Borromeo 
Via Pio II, 3 - 20157 Milano 
Tel./Fax 02 40222522 
amaducci.sandro@sancarlo.mi.it
Sezioni Regionali e relativi Presidenti
-  Centro Adriatica: Luigi Frigieri
-  Campania - Basilicata: Riccardo Cioffi
-  Emilia Romagna: Michele Giovannini
-  Lazio: Salvatore D’Antonio
-  Liguria: David Pelucco
-  Lombardia: Anna Maspero
-  Piemonte - Valle D’Aosta: Alessandro Dolcetti
-  Puglia: Renato de Tullio
-  Sardegna: Enrico Giua Marassi
-  Siculo - Calabra: Sebastiano Sanci
-  Toscana: Sandra Nutini
-  Trentino Alto Adige: Paolo Pretto
-  Veneto: Rolando Negrin
-  Friuli Venezia Giulia: Antonio Peratoner
Sede Legale e Uffici:
Via Antonio da Recanate, 2 - 20124 Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it
Direzione Generale: 
Carlo Zerbino - direzione@aiponet.it 
Segreteria Associativa: 
Raffaella Frigerio - raffaella.frigerio@aiporicerche.it 
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AIST 
Associazione Italiana per lo Studio  
della Tosse
Presidente: A. Zanasi (BO)
Vice-Presidente: A. Potena (FE)
Presidente Onorario: J. Widdicombe, London, UK
Segretario: F. Baldi (BO)
Segreteria Scientifica: G. Fontana (FI)
Consiglieri: G. Bruni, U. Caliceti, L. Carrozzi, 
F. Dal Masso, P. Geppetti, A.H. Morice, T. Pantaleo, 
C. Sturani, F. Tursi, P. Visaggi
Sede: Via Mazzini, 12 - 40138 Bologna
Tel. 051 307307 - Fax 051 302933
info@assotosse.com - www.assotosse.com

Alfa1-AT 
Associazione Nazionale Alfa1-Antitripsina
Presidente: N. Gatta
Vice-presidente: R. Bontacchio
Segretario: A. Capretti 
Tesoriere: E. Bonera 
Consiglieri: E. Bertella, M.V. Bertussi, L. Corda,  
Angela Mordenti, Anna Mordenti, G. Mordenti, 
C. Paterlini, V. Pinelli
Comitato Scientifico
Presidente: B. Balbi
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
Vice-Segretario tesoriere: G. Ferrandes (PD)
Vice-Segretario vicario: G.N. Bassi (RO)
Vice-Segretario Addetto ai problemi sanitari: 
C. Sturani (MN)
Vice-Segretario addetto ai Problemi Sociali e  
Pubbliche Relazioni: V. Squasi (VI)
Consiglieri: A. Gasparotto (PD), R. Lorenzo (LE), 
V. Ballan (PD), M. Lizzio (TN), E.Casadei (FO), 
D. Zanchetta (VI)
Revisori dei Conti: A. Conti, I. Lorenzoni, 
P. Zanoli
Segreteria:
Dott.ssa Erika Molena 
Via San Marco, 127 - 35129 Padova 
segreteria@alir.it 
www.alir.it

Elenco dei comitati regionali:
Abruzzo: V. Colorizio 
c/o Centro Prevenzione Malattie Respiratorie 
“S. Maria di Collemaggio” 
Viale Nizza, 15 - 67100 L’Aquila 
Tel. 0862 778930 - 778933
Alto Adige: A. Faggionato 
c/o Home Center 
Via Galilei, 4 - 39100 Bolzano 
Tel. 0471 933227
Lombardia: C. Sturani 
c/o Divisione Pneumologica 
Ospedale Carlo Poma 
Via Lago Paiolo, 1 - 46100 Mantova
Marche: G. Ferrandes 
Piazzale Lazzarini, 3 - 61100 Pesaro 
Tel. 0721 31085
Puglia: R. Lorenzo 
c/o Divisione 3 di Pneumologia 
Ospedale A. Galateo 
Via Abruzzi, 2 - 73016 S. Cesario (LE)
Sardegna: M. Coghe 
c/o Div. Pneumologia 
Ospedale “I.N.R.C.A.” 
Via delle Cicale, 11 - 09134 Cagliari 
Tel. 070 522660
Sicilia: G. Di Maria 
Istituto Malattie Apparato Respiratorio 
Via Passo Gravina, 187 - 95125 Catania 
Tel. 095 254532
Umbria: 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. Sichieri 
Casella postale 255 - 38100 Trento 
Tel. 0461 981065

A.L.O.R 
Associazione Lodigiana di Ossigenoterapia 
Riabilitativa
Presidente: A. Corsano
Vice Presidente: L. Negri
Consiglieri: M. Scozzafava, M. Tomasello, 
G. Pasetti, G. Baggi, V. Marchesi
Revisore dei Conti: F. Dedè
Sede: Ospedale Maggiore di Lodi 
Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi 
Tel./Fax 0371 5872421 
alor.lodi@ao.lodi.it
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AMIP 
Associazione Malati di Ipertensione 
Polmonare
Presidente: L. Bonelli
Vice Presidente: F. Fedele
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 
codice fiscale: 97188810580

AMOR 
Associazione Milanese di Ossigenoterapia 
Riabilitativa
Presidente: D. Chiumello
Vice Presidente: A. Pessina
Consiglieri: C. Caminaghi, F. Degliantoni, 
M.C. Di Proietto, L. Gavazzi, A. Naddeo, V. Radaelli, 
E. Vezza
Revisore dei conti: M. Ricco Galluzzo
Presidente onorario: I. Brambilla
Sede: Ospedale di Milano Niguarda
P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Tel./Fax 02 66104061
amor.associazione@libero.it - www.associamor.org
Delegazione: Villa Pineta
Via Gaiato, 127 - 41020 Gaiato
Tel. 0536 42039 - Fax 0536 42190
Componenti: A. De Biase, A. Papetti, L. Trianni

ARIR 
Associazione Riabilitatori  
dell’Insufficienza Respiratoria
Presidente: M. Lazzeri
Vice presidente: G. Oliva
Segretario: A. Brivio
Tesoriere: A. Colombo
Consiglieri: G. Piaggi, E. Privitera, E. Repossini,  
A. Sanniti, M. Sommariva, S. Zuffo
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

A.R.S.P.I. Onlus 
Associazione di Riferimento e Sostegno 
per le Pneumopatie Infantili
L’A.R.S.P.I. è un’Associazione Onlus nata a Torino 
nel 1992, in appoggio alla Divisione di Pneumo- 
logia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di 
Torino, fondata e diretta negli scorsi vent’anni dal 
Prof. Nico Castello, attuale Segretario dell’Asso- 
ciazione, ed ora dalla Dr.ssa Elisabetta Bignamini.
L’A.R.S.P.I. si occupa di collaborare all’assistenza 
ospedaliera ai bambini ricoverati affetti da gravi 
malattie dell’apparato respiratorio, quali malfor- 
mazioni polmonari alla nascita, fibrosi cistica, 
asma grave, apnee nel sonno, distrofie muscolari 
con insufficienza respiratoria, displasie polmonari: 
tutte malattie che richiedono un grande impegno 
diagnostico, terapeutico e assistenziale.
L’A.R.S.P.I., formata esclusivamente da volontari, 
promuove la partecipazione di medici e infermieri 
a congressi nazionali ed esteri, onde favorirne il 
costante aggiornamento, effettua donazioni di 
apparecchiature scientifiche e riviste del settore, 
affiancando i medici e contribuendo alla diagnosi  
e alla cura dei piccoli malati, spesso in pericolo  
di vita.

Presidente: U. Masini
Past president: G. Rosmino
Vice presidente: G. Marmo
Segretario e consulente medico: D. Castello
Tesoriere: M. Cannela, V. Gaggero
Consiglieri: R. Giardullo, M. Migotto
Socio onorario: E. Bignamini 
Sede: c/o Divisione di Pneumologia 
Osp. Inf. R. Margherita 
P. Polonia, 94 - 10126 Torino 
Tel. 011 841107

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

Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus
Consiglio Direttivo
Presidente: M. Franchi
Vicepresidente: F. Franchi
Segretario: C. Filosa
Tesoriere: G. Arangio-Ruiz
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Consiglieri: F. Attolico, P. Pasini, F. Tempesta
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
Per informazioni:
Presidente: M. Franchi
Via Cassia, 605 - 00189 Roma
Tel. 06 33253020 - Fax 06 33259798
franchima@tin.it - www.pazientibpco.it
Numero Verde 800 961922
lun.-ven. ore 10.00-13.00

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: S. Frateiacci 
presidente@federasma.org
Vice-Presidente: S. Gobbo
Segretario: M. Podestà
Tesoriere: L. Scaranello
Presidente Onorario: M. Franchi
Relazioni con il Comitato Medico-Scientifico: 
G. Perugini
Revisori dei Conti: L. Scaranello, A. Zaninoni
Consiglieri: C. Bruscoli, V. Busata
Sede legale: 
c/o Fondazione Salvatore Maugeri 
Via Roncaccio, 16 - 21049 Tradate (VA)

Segretariato Amministrativo: 
Via Ser Lapo Mazzei, 33 - 59100 Prato 
Tel. e Fax 0574 444000 
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)
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) 
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FIMMG 
Federazione Italiana Medici di Medicina 
Generale
Segretario Gen. Naz.: G. Milillo
Presidente: M. Stella
Vice Segretario Gen. Naz. Vicario: C. Scavone
Vice Segretario Gen. Naz.: M. Ucci
Segretario Organizzativo: A. Castaldo
Vice Segretario Gen. Naz.: S. La Bruzzo
Segretario Amministrativo: G. Greco
Sede FIMMG: 
Grattacielo Italia - Piazza Marconi, 25 
00144 Roma 
Tel. 06 54896625 - Fax 06 54896645 
www.fimmg.org - fimmg@fimmg.org

F.I.M.P.S.T. 
Federazione Italiana contro le Malattie 
Polmonari Sociali e la Tubercolosi
Presidente: A. Mangiacavallo
Vice Presidente: G. Girbino
Past-President: M. De Palma
Consiglieri: S. Amaducci, F. Blasi, 
V. Brusasco, A. Corrado, F. Falcone, C. Saltini, 
A. Sanduzzi
Sede legale: Via Giovanni da Procida, 7d 
00162 Roma
Sede operativa: AIM Group 
Via Ripamonti, 129 - Milano 
Tel. 02 56601373 - Fax 02 56609049

FISAR 
Fondazione Italiana Salute Ambiente 
e Respiro ONLUS Impresa Sociale
Amministratore Unico: C. F. Donner
Direttore Scientifico: F. De Benedetto
Direttore Generale: F. Brunelli
Sede Operativa: Via Monsignor Cavigioli, 10
28021 Borgomanero (NO)
Tel. +39 0322 84 65 49 - Fax +39 0322 86 97 37
Sede legale: Via Vernia, 20 
66100 Chieti (CH)
www.fisaronlus.org

FONICAP 
Forza Operativa Nazionale Interdisciplinare 
contro il Cancro del Polmone
Presidenti Onorari: C. Ricci (RM), F. Salvati (RM)
Presidente: M. Mezzetti (MI)
Past President: L. Portalone (RM)
Vicepresidente: S. Barbera (CS)
Segretario-Tesoriere: G. Cardillo (RM)

Consiglieri: O. Alabiso (NO), L. Frigeri (PG), 
G. Genovese (PA), M. Loizzi (BA), P. Macrì (CZ), 
U. Morandi (MO), A. Mussi (PI), G. Silvano (TA), 
G. Sunseri (PA)

Presidenza: UOC Chirurgia Toracica 
Ospedale San Paolo 
20123 Milano 
Tel. 02 48007611 - Fax 02 4390910 
maurizio.mezzetti@unimi.it

Segreteria: UOC Chirurgia Toracica 
Ospedale C. Forlanini 
Via Portuense, 332 - 00143 Roma 
Tel. 06 58702681 - Fax 06 6638734 
gcardillo@scamilloforlanini.rm.it 
www.fonicap.it

INOC 
Italian Nitric Oxide Club
Presidenti: G. Canonica e F. Zacchello 

Vice-Presidenti: E. Baraldi e M. Vignola

Membri onorari: S. Kharitonov, IC de Jongste,  
PJ Sterk

Segreteria Scientifica: M. Bernareggi  
(micaela.bern@qubisoft.it) 
G. Cremona (cremona.george@hsr.it) 

Sede: Istituto Scientifico San Raffaele, 
Via Olgettina 60 - Milano 
Tel. 02 26437348 - Fax 02 26437147 
www.inoc.it

Lega Italiana delle Associazioni per  
la Lotta contro la Fibrosi Cistica
Presidente: G. Del Mare 
Tel. 02 48011219

Assistente della Presidenza: M.G. Quadri 
Tel. 02 48011219

Vicepresidente, Vicario e Segretario: 
S. Colombi (Lazio) 
Delegato ai rapporti interni con le associazioni 
Tel. 0774 381216

Tesoriere: S. Chiriatti (Basilicata) 
Tel. 0971 21978

Vicepresidente: S. Colombi (Lazio) 
Delegata ai rapporti con le Istituzioni 
Tel. 0774 381216

Vicepresidente: M. Magrì (Sicilia) 
Delegato ai rapporti con gli adulti e ai new media 
Tel. 095 312965

Vicepresidente: G. Tricarico (Marche) 
Delegato ai rapporti internazionali e scientifici 
Tel. 071 7450600
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Vicepresidente: G. Puppo Fornaro (Liguria) 
Delegata ai rapporti con i Media 
Tel. 010 810962

Vicepresidente: S. Ricciardi (Veneto) 
Delegato ai rapporti con i partner 
Tel. 045 8072788

Vicepresidente: D. Zammitti (Lombardia) 
Delegato alla raccolta fondi 
Tel. 02 5511043

Rappresentante adulti F.C.: 
A. Passavanti (Basilicata)

Sede:
Via San Vittore, 39 - 20123 Milano
Tel. 02 48011219 - Fax 02 48193369 
www.fibrosicistica.it

METIS  
Società Scientifica dei Medici di Medicina 
Generale
Presidente: M. Mediati

Vice Presidente: L. Sparano

Sede METIS:
Grattacielo Italia 
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma 
Tel. 06 54896627 - Fax 06 54896647 
metis@fimmg.org 

RIMAR 
Associazione Riabilitazione Malattie 
Respiratorie
Presidente: G.G. Riario Sforza

Consiglieri: F. Olivieri di San Salvatore, 
E. Iseppi, C. Incorvaia

Sede: 
Struttura semplice di Pneumologia 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: A. Passaleva

Past President: G. Tonietti

Segretario-Tesoriere: A. Cirillo

Consiglio Direttivo: A. Arsieni, G. Bruno, 
G. Di Lorenzo, L. Fontana, F. Indiveri, M. Ispano, 
D. Macchia, G. Moscato, R. Paganelli, 
G. Passalacqua, S. Pucci, G. Rolla, M. Triggiani

Collegio Probiviri: E. Errigo, A. Tursi, A. Vacca

Collegio dei Revisori dei Conti: C. Astarita, 
P.P. Dall’Aglio, C. Masala

Collegio per i problemi legislativi: 
N. Crimi, R. D’Amelio, A. de Paulis

Segreteria: A.O. Allergologia e Immunologia Clinica 
Via Tescione - 81100 Caserta 
Tel. 0823 232436 - Fax 0823 232425 
siaic@siaic.com - www.siaic.com

SIAIP 
Società Italiana di Allergologia 
e Immunologia Pediatrica
Presidente: A. Ugazio

Vice Presidente: G. Cavagni

Consiglio Direttivo: M. Calvani, A. Muraro, 
F. Paravati, G. Pingitore, P. Tovo

Segretario Generale: A. Soresina

Tesoriere: F. Paravati

Revisori dei conti: P. Meglio, G.L. Marseglia

Coordinatore Rivista RIAIP: S. Miceli Sopo

Coordinatore sito web: S. Tripodi

Segreteria: ugazio@opbg.net - www.siaip.it

Responsabile del Sito web 
Gianluigi Marseglia 
gl.marseglia@smatteo.pv.it

SIFC 
Società Italiana per lo studio della Fibrosi 
Cistica
Presidente: C. Braggion

Vice Presidente: M. Conese

Segretario del Consiglio Direttivo: Valeria Raia

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
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SIMeM 
Società Italiana di Medicina di Montagna
Presidente: A. Ponchia

Presidente Onorario: P. Cerretelli

Consiglieri: A. Cogo, 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

SIMeR 
Società Italiana di Medicina Respiratoria
Presidente: V. Brusasco (GE)

Presidente eletto: S. Centanni (MI)

Past President: C. Saltini (RM)

Presidenti Onorari: L. Allegra (MI),  
G.W. Canonica (GE), C. Grassi (MI), 
E. Pozzi (PV)

Vice Presidenti: G.U. Di Maria (CT), 
G. Viegi (Pisa)

Segretario Generale: G. D’Amato (NA)

Tesoriere: C. Mereu (GE) 

Consiglieri: L. Carratù (NA), N. Crimi (CT), 
E.E. Guffanti (Casatenovo, LC), R. Pellegrino (CN), 
G. Viegi (PI)

Presidenti dei Gruppi di Studio 
Allergologia ed Immunologia: G. Liccardi (NA)

Biologia Cellulare: P. Rottoli (SI)

Pneumologia Interventistica e Chirurgia Toracica: 
L. Corbetta (FI) 

Clinica: A. Palla (PI)

Epidemiologia: R. Pistelli (RM) 

Fisiopatologia Respiratoria: G.U. Di Maria (CT)

Infezioni e Tubercolosi: L. Richeldi (MO)  

Medicina Respiratoria del Sonno:  
O. Resta (BA)

Miglioramento della Qualità in Pneumologia:  
S. Tognella (VR)

Patologia Respiratoria in età avanzata:  
N. Scichilone (PA)

Oncologia: M. Caputi (NA)

Pneumologia Territoriale: F. Blasi

Componenti Aggiunti per incarichi speciali 
C. Albera (TO), F. Braido (GE),  
G.W. Canonica (GE), M. Cazzola (NA),  
G. Girbino (ME), A. Sanduzzi Zamparelli (NA)

Collegio dei Probiviri: R. Dal Negro (Bussolengo, 
VR), G. Gialdroni Grassi (MI), S.A. Marsico (NA)

Revisori dei Conti: R. Corsico (PV),  
C. Romagnoli (PV), S.Valente (RM)

Segreteria SIMeR: 
AIM Congress srl - AIM Group 
Via G. Ripamonti 129 - 20141 Milano 
Tel. 02 56601.875 - Fax 02 70048585 
simer@aimgroup.it - www.simernet.it

SIMG 
Società Italiana di Medicina Generale
Presidente: C. Cricelli
Vicepresidente: O. Brignoli
Segretario Nazionale: R. Micheli
Tesoriere: G. Piccinocchi
Segretario organizzazione nazionale: L. Galvano
Segretario scientifico: A. Filippi
Segretario alla Presidenza: A. Rossi
Sede nazionale: Via Del Pignoncino, 9 - 50142 Firenze 
Tel. 055 700027 - Fax 055 7130315 
simg@dada.it - www.simg.it

SIMREG 
Società Italiana di Medicina 
Respiratoria in Età Geriatrica
Consiglio Direttivo

Presidente: 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: Dipartimento di Medicina, Pneumologia, 
Fisiologia e Nutrizione Umana, Università degli 
Studi di Palermo, A.O. “V. Cervello” 
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)
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Direttore Scientifico: “Pneumologia Pediatrica” 
E. Baraldi (PD)
Responsabile Scientifico 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. Cogo
Segretario Generale: A. Rossi
Tesoriere: A. Turchetta
Consiglieri: G. Fiorenzano, G. Pinchi, L. Ricciardi, 
A. Satta, C. Schiraldi
Sede Presidenza: c/o Prof. A. Todaro 
Via Pezzana 108 - 00197 Roma 
Tel. 06 8078200
Sede Segreteria: c/o Prof. Albino Rossi 
Via Mincio 20 - 27100 Pavia 
Tel. 0382 423518 - Fax 0382 423301 
rossi.albino@libero.it
Le domande di iscrizione devono essere indirizzate 
alla Segreteria. 
La quota di iscrizione è di E 26,00 da versare su
c/c bancario n. 2857/31 - Banca di Roma Ag. 61  
ABI 3361.3 CAB 3002.3

SITAB 
Società Italiana di Tabaccologia
Presidente: G. Mangiaracina (RM)
Vice-Presidente e Tesoriere: V. Zagà (BO)
Segretario: N. Pulerà (LI)
Consiglieri: C. Chiamulera (VR), M. Del Donno (BN), 
D. Enea (RM), P. Martucci (NA), C. Poropat (TS),  
B. Tinghino (Monza, MI)
Dipartimenti scientifici
-  Ricerca: C. Chiamulera, F. Salvati, M. Baraldo, 

M. Mura, V. Zagà, R. Boffi, G. Invernizzi
-  Documentazione: G. Mangiaracina, V. Zagà, 

N. Pulerà, M. Giovenchi
-  Formazione: G. Mangiaracina, B. Tinghino, 

P. Lancia, C. Poropat, D. Enea
-  Comunicazione: G. Mangiaracina, 

N. Pulerà, M. Giovenchi
-  Prevenzione: M. Mongiu, V. Zagà, R. Terrone
Referenti regionali
-  Abruzzo: V. Colorizio
-  Calabria: F. Romano
-  Campania: N. Barbato
-  Emilia Romagna: F. Falcone
-  Friuli Venezia-Giulia: C. Poropat
-  Lazio: V. Cilenti

-  Liguria: A. Serafini
-  Lombardia: B. Tinghino
-  Piemonte-Valle D’Aosta: E. Passanante
-  Puglia: E. Sabato
-  Sicilia: F. Andò
-  Sardegna: L. Pirastu
-  Toscana: R. Terrone
Sede Legale: 
c/o GEA Progetto Salute - onlus 
Via Giorgio Scalia, 39 - 00136 Roma 
Tel. 06 39722649 - TiscaliFax 178 2215662 
tabaccologia@fastwebnet.it
Segreteria Generale:  
N. Pulerà - Centro Antifumo Livorno  
Tel. 0586 223453 - Fax 0586 223006 
segreteria@tabaccologia.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) 
redazione@tabaccologia.it
Sito Internet della Società Scientifica:  
www.tabaccologia.org 
e-Newsletter: “Studi e Ricerche SITAB”, 
“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
Presidente: C. Saltini
Presidente Vicario: A. Corrado
Consiglieri: V. Brusasco, S. Calabro, G.W. Canonica, 
G. D’Amato, F. Falcone, S. Gasparini, G. Girbino, 
P. Greco, M. Nosenzo, F. Vigorito
Segretario: S. Amaducci, R. Corsico
Sede legale: 
Via Giovanni da Procida, 7 d - 00162 Roma
Segreteria presso: AIM Group 
Via Ripamonti, 129 - Milano 
Tel. 02 56601373 - Fax 02 56609049
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Air Liquide diventa un importante 
protagonista nel settore domiciliare 
nel Regno Unito
Dopo l’ingresso nel settore domiciliare e dei 
gas medicinali nel mese di maggio, in seguito 
all’acquisizione di Linde UK, Air Liquide fa  
un ulteriore “passo avanti” mediante 
l’acquisizione dell’attività Cure Respiratorie  
a domicilio di Allied Healthcare per un valore 
di circa 51 milioni di Euro, beneficiando in 
questo modo di una copertura nazionale  
sul mercato britannico.
Nel Regno Unito il servizio medico-sanitario 
nazionale (NHS) ha richiesto una qualità 
sempre maggiore dei servizi domiciliari, 
suscitando così l’interesse di Air Liquide.  
Oggi i pazienti britannici malati di BPCO sono 
principalmente curati al proprio domicilio. 
Negli altri paesi europei, il Gruppo ha 
sviluppato un’offerta allargata di servizi che 
riguarda numerosi trattamenti, respiratori e 
non, come per esempio in Italia dove opera 
nel settore delle cure a domicilio attraverso  
le società VitalAire e Medicasa e, grazie ad 
una struttura distribuita su tutto il territorio, 
assiste circa 40.000 pazienti all’anno. 
Allied Healthcare ha sviluppato un’attività  
di cure respiratorie domiciliari al servizio di 
14.000 pazienti.
Grazie a questa acquisizione l’attività delle 
cure a domicilio di Air Liquide servirà oltre 
20.000 pazienti in Inghilterra e nell’Irlanda 
del Nord, in particolare nelle regioni a 
maggior densità di popolazione del Sud  
Est, per una cifra d’affari di circa 34 milioni  
di Euro. Commentando questa acquisizione 
Jean-Marc de Royere, Direttore Generale 
mondiale della Business Line Sanità e 
Membro del Comitato Esecutivo del Gruppo 
Air Liquide ha dichiarato: “L’acquisizione 
rappresenta un importante punto di partenza 
per Air Liquide – che diventa così il numero 
due nel mercato britannico – per un ulteriore 
sviluppo nei servizi domiciliari all’interno del 
paese. L’acquisizione si inserisce 

perfettamente all’interno del nostro piano di 
espansione nei mercati europei in forte 
crescita, a vantaggio dei nostri clienti”.

Con circa 37.000 collaboratori in 72 paesi  
Air Liquide è leader mondiale nei gas 
industriali e medicinali e nei relativi servizi. 
Grazie a soluzioni innovative basate su 
tecnologie all’avanguardia il Gruppo produce 
i gas dell’aria (ossigeno, azoto, argon, gas 
rari...) e molti altri gas compreso l’idrogeno.  
Il Gruppo contribuisce alla fabbricazione di 
molti prodotti di uso quotidiano: l’anidride 
carbonica per le bevande gasate, l’atmosfera 
protettiva per il confezionamento dei cibi, 
l’ossigeno per gli ospedali e per i pazienti 
domiciliari, i gas ultra-puri per l’industria  
dei semiconduttori, l’idrogeno per la 
desolforazione dei carburanti... 
Air Liquide contribuisce a proteggere la vita 
ed è impegnata nello sviluppo sostenibile. 
Fondata nel 1902, Air Liquide ha sviluppato 
con successo una relazione di lungo termine 
con i suoi azionisti, basata sulla fiducia e 
sulla trasparenza e improntata ai principi 
sociali del Gruppo. Dalla pubblicazione dei 
suoi primi rendiconti finanziari consolidati  
nel 1971, Air Liquide ha registrato un 
significativo e costante sviluppo dei risultati. 
La cifra d’affari nel 2006 ha raggiunto i  
10.949 milioni di euro, l’80% dei quali 
derivato da vendite effettuate al di fuori della 
Francia. Air Liquide è quotata alla borsa  
valori di Parigi ed è membro del 40 CAC e  
di Eurostoxx 50.  
In Italia, Air Liquide è presente in più di 65 siti 
produttivi e, con più di 1800 collaboratori,  
il Gruppo in Italia ha realizzato, nel 2006,  
un giro d’affari di 655,8 milioni di euro.  
La divisione Sanità di Air Liquide, con circa 
7000 collaboratori in tutto il mondo e circa 
700 in Italia, è presente nel settore delle cure 
e dei servizi domiciliari, dei gas medicinali, 
dell’igiene e dei prodotti farmaceutici e 
cosmetici.

Air Liquide Italia S.p.A. 
Via Capecelatro, 69 - 20148 Milano 
Tel. 02 40261 
www.airliquide.it
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Gima press release 
Test Rapido Strep-A Gima

Lo Streptococco A è un microrganismo 
responsabile di varie malattie quali tonsillite, 
faringite e scarlattina, che possono a volte 
condurre a complicazioni come la febbre 
reumatica acuta e la glomerulonefrite post-
streptococcica. Grazie al Test rapido Strep-A 
proposto da Gima, il medico o il pediatra sono 
in grado di eseguire un tampone della faringe 
(gola) del paziente nel proprio studio e 
svolgere il test in solo una decina di minuti. 
La sensibilità e la specificità di questo 
prodotto per lo Strep A sono molto elevate. 
Un prodotto di facile utilizzo, con indicazioni 
chiare e precise. La diagnosi immediata 
facilita le scelte di trattamento contestual- 
mente alla visita al paziente. Si conserva  
a temperatura ambiente. 
Comprende 20 cassette per test (confezionate 
singolarmente), 20 tamponi, 2 reagenti e  
20 tubetti. La procedura da seguire è 
semplicissima:
–  Aggiungere il reagente A, poi il reagente B;
–  Ruotare 10 volte il tampone, aspettare 

1 minuto quindi rimuovere il tampone 
premendo il tubo per far uscire il liquido;

–  Inserire la punta contagocce sul tubetto;
–  Far cadere 3 gocce nell’apposito spazio 

sulla cassetta;
–  Leggere il risultato dopo 5 minuti.
Gima è un’azienda italiana leader nella 
produzione e commercializzazione di articoli 
medicali con più di 80 anni di esperienza  
e con una rete di distributori presente in oltre 
130 paesi nel mondo.
L’azienda è estremamente attenta a tutte  
le possibili esigenze dei propri clienti ed è  
in grado di garantire: 
–  disponibilità immediata di oltre 3000 

prodotti, sempre presenti in magazzino;
–  certezza delle tempistiche di fornitura;

–  convenienza della propria offerta, grazie ad 
un elevato rapporto qualità/prezzo;

–  rapidità delle spedizioni, in tutto il mondo;
–  qualità del supporto delle attività 

commerciali dei rivenditori.

GIMA spa 
Via Monza 102 
20060 Gessate (MI) 
Tel. 199 400 401 
Fax 199 400 403
www.gimaitaly.com

Dosimetro ZAN 200 ProvAir II 
nSpire Health
Dosimetro per test di 
broncoprovocazione 
aspecifica  
(alla Metacolina o 
altri farmaci). 
Sistema  
estremamente  
semplice e sicuro,  
dotato di compressore a secco molto 
silenzioso, telecomando con display digitale 
su cui compare il numero delle erogazioni, 
sensore automatico dell’inspirio e ampolle 
DeVilbiss pretarate. Il sistema valvolare 
possiede inoltre un filtro che evita la 
rirespirazione da parte del soggetto e 
dell’operatore stesso della metacolina 
esalata.
Lo strumento viene fornito con braccio  
di supporto del gruppo nebulizzatore/
boccaglio/sensore.
È pronto all’uso dopo pochi secondi 
dall’accensione.
Il tempo di erogazione di 0,6 secondi rispetta 
i protocolli internazionali ed assicura la totale 
assunzione del farmaco.

Morgan italia srl
Via Gramsci, 20 
40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051 454200 
Tel. 051 6275931
Fax 051 460247
info@morganitalia.com
www.morganitalia.com
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21-24 gennaio  Ferrara
Workshop EBP - Evidence-Based Pneumology
Evento MIDIA, Monza
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

30 gennaio-1 febbraio  Verona
11° Congresso ASMA Bronchiale e BPCO
Obiettivi, Rimedi, Strategie
iDea Congress, Roma
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

4-8 febbraio  Forlì
Corso Residenziale sulle Pneumopatie Diffuse Infiltrative 
1° edizione - AIPO Ricerche, Milano 
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

7-9 febbraio  Bologna
VII Congresso nazionale dell’Associazione Italiana 
Studio Tosse “Allarme Tosse”
I&C srl, Bologna
Tel. 051 6144044
posta@iec-srl.it

8-11 febbraio  Lille (Francia)
12e Congrès de pneumologie
Pneumologie Développement, Parigi
Tel. +33 146 333739 - Fax +33 143290110
pneumologie@congres-pneumologie.fr 
www.congres-pneumologie.fr

11-14 febbraio  Firenze
UTIR, Insufficienza Respiratoria e diagnosi di trattamento 
1° edizione - AIPO Ricerche, Milano 
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

18-22 febbraio  Ancona
Settimane di Pneumologia Interventistica 
1° edizione - AIPO Ricerche, Milano 
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

22-23 febbraio  Napoli
Le ostruzioni respiratorie gravi 
Center Comunicazione e Congressi Napoli 
Tel. 081 19578490 - Fax 081 19578071 
info@centercongressi.it

22-23 febbraio  Vietri s/Mare (SA)
IV Edzione Giornate Pneumoallergologiche Salernitane 
“Highlights su Riniti-Asma-BPCO” 
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

28 febbraio-1 marzo  Misurina (BL)
Simposi europei invernali sull’asma 2008 
Sabiwork, Padova 
Tel. 049 7387069 - Fax 049 7387061 
www.sabiwork.it - www.misurinasma.it

4-7 marzo  Napoli
6th International Conference on Management 
& Rehabilitation of Chronic Respiratory Failure 
Effetti, Milano 
Tel. 02 3343281 - Fax 02 38006761 
effetti@effetti.it - www.makevent.it

6-8 marzo  Modena
Linee Guida 2008 su Rinite, Asma e BPCO
Consorzio Ferrara Ricerche, Ferrara
Tel. 0532 762404 - Fax 0532 767347
convegni@unife.it

6-8 marzo / 3-5 aprile  Milano
Corso base di Riabilitazione Respiratoria 
ARIR Aggiornamento, Milano 
Tel. 02 5461286 - Fax 02 700557594 
segreteria@arirassociazione.org - www.arirassociazione.org

7-11 marzo  Philadelphia (USA)
2008 American Academy of Allergy, Asthma and 
Immunology Annual Meeting, AAAAI
Tel. +1 414 2726071 - Fax +1 414 2726070
annualmeeting@aaaai.org

9-10 marzo  Malaga
2nd International Meeting of the  
Mediterranean Thoracic Society 
AIM Group, Milano 
Tel. 02 566011 - Fax 02 56609045 
mts@aimgroup.it - www.aimgroup.eu

14-16 marzo  Estoril (Portogallo)
Sixth ERS Lung Science Conference 
ERS, Lausanne 
Tel. +41 21 2130101 - Fax +41 21 2130100 
info@ersnet.org - www.ersnet.org/lsc

30 marzo-2 aprile  Tokyo (Giappone)
15th World Congress for Bronchology (WBC) 
ICS Convention Design, Tokyo 
Tel. +81 3 32193541 - Fax +81 3 32921811 
wcbwcbe@ics-inc.co.jp - www.wcbwcbe2008.com

3-5 aprile  Salsomaggiore (PR)
10° Congresso Nazionale SIAIP 
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

7-9 aprile  Trieste
Respiro Trieste 2008 
AlphaStudio, Trieste 
Tel. 0407600101 - Fax 040 7600123 
meeting@alphastudio.it - www.alphastudio.it

12 aprile  Bari
Congresso Regionale Congiunto SIP-SIN-SIPPS-SIMEUP 
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

19-22 aprile  Barcellona (Spagna)
ECCMID 2008 - 18th European Congress of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases
AKM Congress Service, Basilea
Tel. +41 61 6867711 - Fax +41 61 6867788
info@akm.ch - www.escmid.org/eccmid2008

23-27 aprile  Belek-Antalya (Turchia)
11th Annual Congress 
Figur Congress, Istanbul 
Tel. +90 212 2586020 - Fax +90 212 2586078 
toraks@figur.net - www.toraks.org.tr

26-29 aprile  Dubai (UAE)
World Asthma and COPD Forum
info@wipocis.org - abstract2007@mail.ru
www.immunopathology.org

28-30 maggio  Correggio (RE)
La Riabilitazione Respiratoria nel paziente affetto 
da disabilità neuromotoria complessa 
ARIR Aggiornamento, Milano 
Tel. 02 5461286 - Fax 02 700557594 
segreteria@arirassociazione.org 
www.arirassociazione.org

16-21 maggio  Toronto (Canada)
ATS 2008 International Conference 
American Thoracic Society, New York 
Tel. +1 212 3158600 - Fax +1 212 3156498 
www.thoracic.org
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7-11 giugno  Barcellona (Spagna)
EAACI 2008 - 27th Congress of the European Academy 
of Allergology and Clinical Immunology
Congrex Sweden, Stoccolma
Tel. +46 8 4596623 - Fax +46 8 6633815
executive.office@eaaci.org - www.eaaci.net

9-11 giugno  Ferrara
Workshop CGP 1 Clinical Governance 
in Pneumology 2008
Linee guida e Percorsi assistenziali
Evento MIDIA, Monza
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

13 giugno  Pavullo nel Frignano (MO)
Attività fisica e malattie croniche 
AlphaStudio, Trieste 
Tel. 0407600101 - Fax 040 7600123 
meeting@alphastudio.it - www.alphastudio.it

19-22 giugno  Atene (Grecia)
9th WASOG Meeting & 11th BAL Int’l Conference 
FREI Congress, Atene 
Tel. +30 2103215600 - Fax +30 2103219296 
wasogbal2008@frei.gr - www.frei.gr

10-13 settembre  Genova
9° Congresso Nazionale della Pneumologia 
AIM Group - AIM Congress srl, Milano 
Tel. 02 566011 - Fax 02 56609045 
uip2008@aimgroup.it 
www.aimgroup.eu/2008/uip

4-8 ottobre  Berlino (Germania)
European Respiratory Society 
Annual Congress 2008 
ERS Headquarters, Lausanne 
Tel. +41 21 2130101 - Fax +41 21 2130100 
info@ersnet.org - www.ersnet.org

25-30 ottobre  Philadelphia (USA)
CHEST 2008 Annual Congress 
American College of Chest Physicians 
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400 
www.chestnet.org

5-8 novembre  Monte Carlo (Monaco)
XIX World Congress of Asthma 
Publi Creations - AIM, Monte-Carlo 
Tel. +377 97973555 - Fax +377 97973550 
wca2008@publicreations.com 
www.aim-internationalgroup.com

10-12 novembre  Ferrara
Clinical Governance in Pneumology 2 
Audit Clinico e Indicatori di Qualità 
Evento MIDIA, Monza 
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442 
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

19-23 novembre  Brasilia (Brasile)
SBPT 2008 
34° Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia 
Tel. 0800 616218 
www.sbpt.org.br

20-22 novembre  Capaccio-Paestum (SA)
Congresso Nazionale ACCP Italian Chapter 
GP Pubbliche Relazioni, Napoli 
Tel. 081 401201 - Fax 081 404036 
info@gpcongress.com - www.gpcongress.com

29 novembre  Milano
Giornata ARIR 2008 
La valutazione degli scambi gassosi 
ARIR Aggiornamento, Milano 
Tel. 02 5461286 - Fax 02 700557594 
segreteria@arirassociazione.org 
www.arirassociazione.org

Scene dall’Antonio Blasi 
Memorial
San Pietro Vernotico - Mesagne 
12-13 ottobre 2007
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LA SARABANDA

The Globe: 
il teatro del Genio Universale

Francesco Iodice

Anna: “Non c’è belva feroce che non possieda 
un briciolo di pietà”.
Riccardo: “Io non ne possiedo; e dunque 
non sono una belva”.
W. Shakespeare: Riccardo III, atto I, scena II

Che cos’è il genio? È “il dio della natura 
umana” per usare le parole del poeta latino 
Orazio; è “il dio che abbiamo dentro di noi”, 
secondo Ralph Waldo Emerson; è lo pneuma, 
il soffio divino degli gnostici, è lo spirito, il 
daimon che ci guida. Senza entrare nel merito 
e nella valutazione delle definizioni – ce lo 
impedisce la nostra inadeguatezza – e se 
vogliamo limitarci ai geni che hanno scelto la 
parola come mezzo di espressione, non c’è 
dubbio che – come Charles Dickens fu il genio 
del romanzo inglese – così spetta a William 
Shakespeare l’appellativo di genio per 
eccellenza della poesia e della drammaturgia. 
“Uno specchio alla realtà” è una formula 
illustre – usata da Amleto quando parla agli 
“attori” – che racchiude la funzione svolta da 
secoli dal teatro: fornire alla realtà e all’animo 
umano uno specchio nel quale potersi riflettere 
e trarre sensazioni belle, fino alla meraviglia  
e alla consolazione, o brutte, fino all’orrore.
A Londra – nel quartiere di Bankside, 
Southwark, sulla sponda meridionale del 
Tamigi – una tappa obbligata è la visita ad 
una copia dell’edificio che per l’intero periodo 
elisabettiano offrì lo specchio di cui parla- 
vamo: è il teatro detto The Globe. Proprio 
uguale a quello dove vennero rappresentati 
i drammi del bardo di Avon, come veniva 
chiamato Shakespeare, nato a Stratford-
upon-Avon. Il Globe è di forma circolare, una 
tettoia di legno ripara dalla pioggia i posti  
più cari, quelli più economici erano in piedi  
al centro della platea che era (ed è) a cielo 
aperto; è stato edificato una decina d’anni fa, 

a pochi metri di distanza da dove sorgeva il 
vecchio teatro, distrutto da un incendio nel 
1613, ricostruito nel 1614, chiuso nel 1642  
e demolito nel 1644. Si trova lontano dalla  
City e dal centro cittadino dunque, quasi a 
pensare che i legislatori ritenessero un luogo 
di spettacolo capace di provocare disordini, 
cattivi esempi o azioni riprovevoli; meglio 
quindi confinarlo fuori mano. Ma ciò non 
bastò: nel 1642 la fazione religiosa dei 
Puritani fece chiudere tutti i teatri di Londra, 
ritenendo osceni e immorali gli spettacoli che 
in essi vi si svolgevano; solo con il ripristino 
della monarchia nel 1660 la disposizione  
degli inflessibili moralisti fu revocata.
Goffo, barbarico, approssimativo, l’edificio 
teatrale elisabettiano non aveva niente di 
quello che sarà la grazia armoniosa dei teatri 
detti “all’italiana”. Poiché la ricostruzione è 
stata molto fedele al precedente teatro, 
quello che vediamo è in sostanza molto simile 
al passato: la parte centrale del palcoscenico 
sporge verso la platea per cui l’attore che pro- 
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Il ritratto di William Shakespeare (National Portrait 
Gallery) ritenuto più attendibile dagli studiosi.
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nuncia le sue battute al centro del proscenio 
si trova circondato su tre lati dal pubblico.  
Si può quindi immaginare che quando nel 
Giulio Cesare Marc’Antonio saliva sulla 
tribuna per pronunciare il suo elogio funebre, 
dicendo: “Amici Romani, Concittadini! Sono 
qui per seppellire Cesare non per onorarlo”  
si rivolgesse alle centinaia di spettatori che  
si accalcavano ai lati e davanti a lui. L’attore 
poteva (e può) parlare con gli spettatori più 
vicini, attirare la loro attenzione e farli sentire 
parte dell’azione.
Agli spettatori, infatti, Amleto confida i 
pensieri più segreti, a loro Iago o Riccardo III 
sussurrano nelle orecchie i loro “a parte”, 
Falstaff ci scherza, Antonio li convince a 
vendicare la morte di Cesare. All’epoca il 
concetto di teatro era completamente diverso 
da quello di svago prediletto dalla borghesia; 
il teatro era per antonomasia spettacolo 
popolare. Gli spettacoli cominciavano alle 
due del pomeriggio: i posti in piedi costavano 
solo un penny e in caso di pioggia ci si 
bagnava, ma nessuno si impressionava per 
un po’ d’acqua. Macellai, merciai, fornai, 
marinai, muratori, conciatori e donne sguaiate, 
nell’attesa dello spettacolo, giocavano a carte, 
bevevano, mangiavano e si picchiavano; ma 
nessuno ci faceva molto caso.
Al di sopra di questa plebaglia perennemente 
agitata, seduti al riparo sulle gradinate, 
stavano i ricchi che per entrare pagavano  
uno scellino; anche loro giocavano a carte  
e bevevano; tra loro e la folla sottostante 
spesso c’erano scambi di battute non sempre 
gentili o riferibili. C’è da notare che le 
sconcezze popolaresche saranno da alcuni 
drammaturghi trasformate in capolavoro e, 
sulla bocca dei popolani, diventeranno 
spiritosa invenzione. Ai tempi di Shakespeare 
Londra ospitava ben sette teatri; e questo 
dimostra quale era il desiderio di vedere la 
vita riprodotta sulla scena: si può dire che il 
teatro aveva una funzione analoga a quella 
che oggi ha la televisione.
Ma il poeta disponeva di pochi mezzi e 
spesso si scusava con gli spettatori per lo 
sforzo che avrebbe richiesto alla loro fantasia. 
E così un servo appariva al proscenio con un 
cartello sul quale è scritto Gallia, Britannia o 
Roma: immediatamente tavole e stracci 

diventavano quella località. Vien da pensare, 
in un’epoca come la nostra in cui si parla così 
spesso di realtà virtuale, che fu il teatro ad 
offrire la prima possente realtà virtuale 
all’immaginazione di centinaia di persone. 
Sono state scritte pagine molto importanti 
sull’uso del tempo in Shakespeare. Non basta 
più la famosa unità di tempo di Aristotele, 
l’autore elisabettiano ha bisogno di muoversi 
nel tempo e nello spazio con una libertà che 
oggi si chiama cinematografica. In un singolo 
atto ci possono essere innumerevoli cambi di 
scena e di luogo; fra una scena e l’altra a 
volte c’è una variazione di centinaia di 
chilometri o di decine di anni; sulle stesse 
tavole avviene una battaglia di Giulio Cesare 
o di Riccardo III; lo stesso rullo di tamburo 
può essere il commento sonoro di una 
selvaggia battaglia in Egitto o a Londra.
Dagli elisabettiani ci separano secoli di 
innovazioni tecnologiche, di invenzioni, di 
costumi scenografici; i meccanismi emotivi  
di quei lontani spettacoli ci appaiono incom- 
prensibili, tranne che per un solo, magico 
elemento: una delle componenti che possono 
generare in noi le stesse emozioni di quattro 
secoli fa è costituita dall’incanto del verso: 
l’illusione drammatica si è nel tempo atte- 
nuata, ma la commozione creata dalla  
poesia è rimasta la stessa di allora.
Un’immensa miniera di ispirazione fu costi- 
tuita poi dal fantastico mondo di fenomeni 
soprannaturali e di maligne presenze. 
Quando Shakespeare apre il suo Macbeth  
con le tre streghe che entrano in scena fra 
fulmini e saette e subito annunciano: “È brutto 
il bello, è bello il brutto/voliamo via nella 
nebbia e l’aria corrotta”, gli spettatori 
avvertono in quelle lugubri esortazioni l’eco 

La firma del bardo.
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di leggende sciagurate di cui hanno sentito 
parlare e temono una tragedia imminente.
Potrebbe sembrare strano, ma Shakespeare 
rimase ignorato per decenni, il pubblico non 
gli riconobbe subito la sua potenza poetica. 
Fu la generazione dei romantici a riscoprire 
Shakespeare e a farne uno dei massimi poeti; 
essa aveva come visione del mondo il fatto di 
prendere la fortuna nel suo punto più alto  
(e la troviamo identica nel IV atto, scena III 
del Giulio Cesare quando Bruto esclama:  
“C’è una marea nelle vicende umane/che  
colta al culmine porta ancora più in alto”).
Va detto ancora che il bardo deve essere 
considerato, tra l’altro, il padre della lingua 
inglese, come Dante lo è di quella italiana.  
Il critico Harold Bloom in un suo saggio riferi- 
sce che la King’s James Bible usa ottomila 
parole, Dante ventimila, Shakespeare almeno 
17mila di cui 3200 neologismi, molti dei quali 
sono ancora di uso corrente. Quale fu la 
conseguenza di questa straordinaria capacità  
inventiva e linguistica? Certamente una:  
il grande poeta-drammaturgo – interprete 
sommo dell’umanità – se non cambiò la 
natura umana, cambiò come minimo il nostro 
modo di pensarla e presentarla. 
Alla fine del Simposio di Platone, il tragedio- 
grafo Agatone, Aristofane e Socrate – mentre 
gli altri convitati sono caduti in un sonno 
profondo da ebbrezza alcolica – si passano 
imperterriti un’enorme coppa di vino e 
continuano a bere mentre Socrate sostiene 
che uno stesso uomo, per essere definito 
“artista sommo”, dovrebbe essere capace di 
scrivere sia commedie che tragedie. Ebbene, 
solo Shakespeare è stato all’altezza della 
sfida lanciata da Socrate e ci chiediamo  

con meraviglia come sia stato possibile che 
l’autore di Come vi piace sia lo stesso di 
Macbeth: infatti, non vi è alcuna somiglianza 
fra Sir John Falstaff e Iago, nessun chiaro 
legame fra Shylock e Amleto, non c’è niente  
in comune fra il sublime buffone Feste e il 
Matto di Re Lear. La vera unicità del genio  
di Shakespeare sta nella sua universalità, 
nella convincente illusione (ma è davvero 
un’illusione?) di aver creato uomini, donne  
e bambini di una naturalezza soprannaturale. 
In ciò solo Cervantes gli fa concorrenza con 
due gigantesche personalità – Don Chisciotte 
e Sancho Panza – ma il bardo ne vanta a cen- 
tinaia. Shakespeare rimarrà, probabilmente 
per sempre, il più grande esempio dell’utilità 
della letteratura per la vita, cioè l’accresci- 
mento della consapevolezza; il contatto con  
il Genio ci conduce ad una saggezza che non 
avremmo mai raggiunto da soli.
Come omaggio al cigno dell’Avon, segnaliamo 
che la musica leggera è stata spesso influen- 
zata dalle sue opere: la canzone di Lou Reed 
Goodnight Ladies del 1972 utilizza una 
battuta della follia di Ofelia (atto IV, scena V); 
la canzone dei Dream Theatre Pull Me Under 
è anch’essa influenzata da Amleto;  
e per finire, il famoso brano dei Dire Straits si 
intitola senza divagazioni Romeo And Juliet. 
La maggior parte degli accademici ritiene che 
lo Shakespeare nato a Stratford on Avon sia 
l’autore materiale delle opere che gli furono 
attribuite. Tuttavia, a causa della scarsità 
di notizie sulla sua vita e della sua istruzione, 
sono stati avanzati diversi dubbi sulla sua 
vera identità. A partire dal XVIII secolo questi 
temi sono stati ampiamente e accanitamente 
dibattuti dagli studiosi e non. Persino i  

Panoramica all’interno del teatro: il palcoscenico del Globe Theatre sporge con la sua parte centrale per 
oltre tre metri verso la platea. Pertanto, gli attori che pronunciano le loro battute al centro del proscenio 
si trovano circondati per tre lati dal pubblico.
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dipinti che appaiono con il nome “William 
Shakespeare” nella National Gallery di  
Londra potrebbero non rappresentarlo 
veramente. Molti hanno pensato: può un 
cafone dai modesti studi diventare uno dei 
massimi letterati d’ogni tempo?
I detrattori partono da elementi noti: non 
esiste un pezzo di carta che provi che 
Shakespeare sia stato pagato per il proprio 
lavoro letterario; il testamento del 1616 non 
fa cenno ad alcuna delle sue opere o a 
eventuali diritti letterari di cui avrebbero 
potuto beneficiare la moglie Ann e le figlie; 
nel suo paese natale esisteva solo una 
grammar-school (media-ginnasio) che gli 
studenti lasciavano a 16 anni; i genitori erano 
semianalfabeti e, infine, il bardo non ha mai 
lasciato l’Inghilterra. Come avrebbe potuto  
un individuo semi-analfabeta che veniva dalla 
campagna scrivere 154 sonetti e 37 opere  
in cui si mostrava una profonda conoscenza 
dell’Italia, delle scienze, della matematica, 
delle lettere classiche e degli usi e costumi 
delle classi alte? Come poteva sfoggiare un 
armamentario di oltre 17mila vocaboli e 
coniare ben 3200 neologismi? Era probabil- 
mente un prestanome, dato che le opere tea- 
trali non erano considerate ai tempi un’arte 
nobile e fini letterati si sarebbero vergognati 
di apparire. Chi è stato allora il sommo bardo? 
Il principale indagato sarebbe Edward de 
Vere, 17° conte di Oxford, uomo coltissimo, 
multilingue, viaggiatore e introdotto alla corte 
della regina Elisabetta; altri pensano che sia 
stata proprio quest’ultima. 
Viceversa, i fautori ritengono che un argo- 
mento tagli la testa al toro: la prima edizione 
delle opere (First Folio), in cui figura il nome 
di Shakespeare, ha coinvolto stampatori, 
attori, due conti e quattro poeti che hanno 
scritto versi di elogio. Nessuno avrebbe fatto 
tanto per un prestanome.
Borges riteneva che William psicologicamente 
non fosse nessuno e poteva per questo, a 
comando, far vivere – cioè diventare lui 
stesso – il personaggio a cui prestava la voce. 
Le trame le scopiazzava e i professori le 
chiamano fonti: ma da dove veniva la musica 
che gli suggeriva l’ordine delle parole?
La polemica è destinata a durare. Essere o 
non essere Shakespeare non è semplice…

Un inatteso 
spettacolo live in DVD

Per gustarlo 
basta contattare 

VIVISOL

tel. 039 2396359 
fax 039 2396392 
www.vivisol.com

Un piacevole 
omaggio
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Marco Strano
CONTEMPORANEA

Marco Strano nasce a Padova il 16 marzo 1963. 
Nella stessa città frequenta il Liceo Artistico 
e in seguito si diploma presso l’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. Seguendo le orme del 
padre Giuseppe (che in gioventù era stato 
scenografo) intraprende una pluridecennale 
collaborazione con il regista, costumista e 
scenografo Attilio Colonnello, insieme al 
quale realizza allestimenti per opere liriche 
commissionate dai più importanti teatri italiani 
e internazionali (San Carlo di Napoli, Arena di 
Verona, Metropolitan di New York) […].
Una sfera di interessi così ampia trova il proprio 
preciso denominatore comune nell’attrazione 
verso la figura umana, rappresentata secondo 
gli stilèmi della sensibilità contemporanea:  
è sempre attraverso il corpo (lo studio delle 
posture intese come espressione delle moti- 
vazioni e inquietudini reali, segrete, profonde 
dell’individuo) che Marco Strano conduce la 
propria ricerca, indagando la cifra simbolica 
dei gesti estrinseci, ma anche e forse soprat- 
tutto di quelli allusi o addirittura negati […].

Donna che si riposa
2006, 80x100 cm 
olio su legno 
e 1.920,00

Volto di donna
2006, 70x70 cm 

olio su legno 
e 1.920,00Lei

2005, 64x44 cm
olio su cartone 
e 720,00
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I prezzi delle opere esposte sono comprensivi di IVA e spese di trasporto sul territorio nazionale. 
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 di altre dello stesso artista può 
rivolgersi a MIDIA allo 039 2304440, inviare un fax allo 039 2304442, una e-mail a midia@midiaonline.it

Giochi di strada
2006, 120x90 cm 

olio su legno 
e 3.600,00

Stage 
2005, 140x110 cm 
olio su legno 
e 4.320,00

Tripla esposizione
2006, 40x50 cm 

olio su legno 
e 720,00

Specchio
2005, 29x30 cm 
olio su legno 
e 600,00

Nudo
2006, 50x60 cm 
olio su cartone 
e 360,00
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Ahi Tocai!

Sandro Amaducci

“Da oggi il Tocai cambia nome, 
diventa Friulano: la guerra del vino 
è persa!”

Dal 22 agosto 
2006 il vino 
“Tocai” ha 
cambiato nome: 
diventa 
“Friulano”.  
È stato infatti 
pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale 
il decreto del 
Ministero della 
Politiche Agricole 
Alimentari e 
Forestali che 
assegna 

ufficialmente al vino bianco del Friuli-Venezia 
Giulia il nome di “Friulano”. 
Si conclude così la querelle sullo storico 
nome, nata dalla decisione della Comunità 
europea, di assegnare l’utilizzo della 
denominazione di Tokaj solamente 
all’omonimo vitigno ungherese, a partire 
dall’aprile 2007. 
Resta ancora in atto un contenzioso avviato 
alla Corte di Giustizia Europea dagli 
irriducibili difensori del nome originario del 
bianco friulano che il paese danubiano ha 
fatto proprio alla vigilia dell’entrata 
nell’Unione Europea. 
Dal 2007, pertanto, sulle etichette delle 
bottiglie di vino bianco prodotte dai vitigni 
del Friuli-Venezia Giulia non si troverà più il 
nome di Tocai, ma comparirà quello di 
Friulano. 
Il Tocai friulano o Tocai italico è una varietà  
di vite tradizionalmente coltivata nella 
regione Friuli-Venezia Giulia e utilizzata 

nell’elaborazione di vini bianchi commer- 
cializzati, in particolare, con indicazioni 
geografiche come “Collio” o “Collio 
Goriziano” e rappresenta oltre il 30%  
della produzione di bianco in Friuli.
Nel 1993, la Comunità Europea e la 
Repubblica d’Ungheria hanno concluso un 
accordo sulla tutela e il controllo reciproci 
delle denominazioni dei vini. Per tutelare 
l’indicazione geografica ungherese “Tokaj”, 
l’accordo ha vietato l’utilizzo del termine 
“Tocai” per la designazione dei vini italiani 
sopra citati alla fine di un periodo transitorio 
con scadenza 31 marzo 2007. 
C’è però una bella differenza tra i due vini: 
quello ungherese è fatto con uve Furmint  
ed Hárslevelü, che danno un vino passito 
liquoroso molto alcolico.
Il Tocai prodotto in Italia è un vino di media 
struttura e longevità, dal colore paglierino 
dorato chiaro, profumo delicato e gradevole, 
sapore asciutto, caldo, pieno, con lieve 
retrogusto amarognolo accostabile al 
sauvignon.
Se, ancora per un anno, andiamo in cerca 
di Tocai, l’autore vi consiglia:

FRANCO TOROS (Tocai 2006) a Cormons, 
il migliore per rapporto prezzo qualità.
LA CASTELLADA (Tocai 2003) a Gorizia 
(Oslavia), assai più complesso del primo,  
ma eccellente, però un po’ troppo alcolico  
per i miei gusti.

E per finire DORO PRINCIC di Cormons con  
un Tocai 2006 (ma se potete cercate il 2005) 
forse il miglior tocai, pardon, friulano, della 
regione. Se capitate lì, cercate anche la 
malvasia e il pinot bianco (prcarl@libero.it).
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Thomas L. Petty

O2O
AVVENTURE

IN OSSIGENO

O(Adventures of an Oxy-phile)

Presentazione e traduzione

a cura di Italo Brambilla

Midia srl 
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442 
midia@midiaonline.it 
www.midiaonline.it

Direttamente 
a casa tua
Telefona al 
numero verde 
per informazioni 800-601715

o acquista online sul sito 
www.midiaonline.it

Disponibile nelle migliori 
librerie scientifiche

La pneumo-enologia entra  
nel rito ambrosiano
I colleghi pneumologi non di rito 
ambrosiano, devono sapere che da 
8 anni, prima di Natale, la scuola 
pneumologica milanese allargata, 
formata da veri amici (…beh quasi tutti)  
si radunava in uno storico albergo dove,  
come per Verdi, veniva messa la paglia in  
via Manzoni  per farci lavorare… (forse  
ho esagerato… avvenne solo per la  
Sua morte).
Hanno sempre officiato, da gran 
ciambellani, Gigi e Stefano, con Charles, 
Francesco e anche Sandro. Poi, una policy 
assurda di Farmindustria ha tentato di 
interrompere questo delizioso rito in cui 
amici, allievi ed ex allievi, in un mix di 
ottimo profilo, presentavano messe a 
punto pneumologiche eccellenti.
La location è stata cambiata. Quest’anno 
siamo andati nella sala della Borsa.  
Dalla “bomboniera” dell’Hotel de’ Milan  
al “fast pace” del palazzo Mezzanotte.  
La qualità non è declinata anzi, come 
valore aggiunto, una sera, è apparso 
Marcello Coronini. Per chi non lo conosce, 
dobbiamo dire che egli è molto più di un 
enologo: gran conversatore, gran 
conoscitore di costume e di storia!
Egli ha palesato la Sua scienza, 
illustrando i vini che venivano serviti nella 
serata. La sua verve ha trasformato i 
nostri palati illudendoci che nobili vini da 
catering fossero diventati dei vini da 
collezione! Marcello, sei anche un gran 
illusionista!
E poi mi ha smascherato, interrogandomi 
in una sala gremita: ho meritato solo 
discreto+.
Al sabato mattina, tutti erano ancora 
sobri e fit per concludere questo 
meraviglioso rito ambrosiano.
Grazie a Gigi e a Stefano! (S. Am.)



104 LA CANTINA

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Foster 100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per ina-
lazione.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni erogazione (dalla valvola dosatrice) contiene: 100 microgrammi di
beclometasone dipropionato e 6 microgrammi di formoterolo fumarato
diidrato. Questo equivale ad una dose inalata (dal boccaglio) di 86,4
microgrammi di beclometasone dipropionato e 5,0 microgrammi di for-
moterolo fumarato diidrato. Per l’elenco completo degli eccipienti vede-
re paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione pressurizzata per inalazione.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche. Foster è indicato nel trattamento regolare
dell’asma quando l’uso di un prodotto di associazione (corticosteroide per
via inalatoria e beta2-agonista a lunga durata d’azione) è appropriato: in
pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inala-
toria e beta2-agonisti per via inalatoria a breve durata d’azione usati “al
bisogno” oppure in pazienti che sono giá adeguatamente controllati sia
con corticosteroidi per via inalatoria che con beta2-agonisti a lunga dura-
ta d’ azione. Nota: Foster non è indicato per il trattamento degli attacchi
acuti di asma. 4.2 Posologia e modo di somministrazione. Foster è per uso
inalatorio. Foster non è indicato per il trattamento iniziale dell’asma. Il
dosaggio dei componenti di Foster varia da paziente a paziente e deve
essere adattato in relazione alla gravitá della malattia. Ció deve essere
preso in considerazione non solo quando si inizia il trattamento con l’as-
sociazione, ma anche quando il dosaggio viene modificato. Se un pazien-
te dovesse aver bisogno di una combinazione di dosi diverse da quelle
disponibili con l’associazione fissa, si devono prescrivere le dosi appropria-
te di beta2-agonisti e/o corticosteroidi in inalatori separati. Il beclometa-
sone dipropionato presente nel Foster è caratterizzato da una distribuzio-
ne di particelle extrafini tale da determinare un effetto piú potente delle
formulazioni di beclometasone dipropionato con una distribuzione di
particelle non extrafini (100 microgrammi di beclometasone dipropiona-
to extrafine nel Foster sono equivalenti a 250 microgrammi di beclometa-
sone dipropionato in formulazione non extrafine). Pertanto la dose gior-
naliera totale di beclometasone dipropionato somministrata mediante
Foster deve essere inferiore alla dose giornaliera totale di beclometasone
dipropionato somministrata mediante una formulazione di beclometaso-
ne dipropionato non extrafine. Si deve tenere conto di questo quando un
paziente passa da una formulazione di beclometasone dipropionato non
extrafine al Foster; la dose di beclometasone dipropionato deve essere
inferiore e sará necessario adattarla alle necessitá individuali del pazien-
te. Dosaggio raccomandato per adulti dai 18 anni in su: Una o due inala-
zioni due volte al giorno. La dose giornaliera massima è di 4 inalazioni.
Dosaggio raccomandato per bambini e adolescenti al di sotto di 18 anni:
Non c’é esperienza di utilizzo di Foster nei bambini e negli adolescenti al
di sotto di 18 anni. Pertanto fino a quando non saranno disponibili ulte-
riori dati non è raccomandato l’uso di Foster nei bambini e negli adole-
scenti al di sotto di 18 anni. I pazienti devono essere controllati regolar-
mente dal medico, in modo da garantire che il dosaggio di Foster riman-
ga ottimale e che sia modificato solo su consiglio del medico. La dose deve

essere aggiustata alla dose piú bassa sufficiente a mantenere un efficace
controllo dei sintomi. Una volta ottenuto il controllo dei sintomi con il
dosaggio piú basso raccomandato, allora come fase successiva si puó pro-
vare la somministrazione del solo corticosteroide inalatorio. I pazienti
devono essere avvisati di assumere Foster tutti i giorni, anche quando
sono asintomatici. Gruppi speciali di pazienti: Non occorre modificare il
dosaggio nei pazienti anziani. Non ci sono dati disponibili sull’uso di
Foster in pazienti con funzionalitá renale o epatica compromessa (vedere
paragrafo 5.2). Istruzioni per l’uso: Per assicurare una corretta sommini-
strazione del medicinale, un medico o un sanitario deve mostrare al pa-
ziente come utilizzare correttamente l’inalatore. L’uso corretto dell’inala-
tore pressurizzato è essenziale per il successo del trattamento. Si deve
avvertire il paziente di leggere attentamente il foglio illustrativo e segui-
re le istruzioni per l’uso ivi descritte. Prima di usare l’inalatore per la prima
volta oppure se l’inalatore non è stato usato per 14 giorni o piú, si deve
spruzzare una erogazione nell’aria, per assicurarsi che l’inalatore funzio-
ni correttamente. Quando possibile i pazienti devono stare in piedi o se-
duti in posizione eretta nel momento in cui effettuano l’inalazione.
Devono essere seguiti i seguenti passaggi: 1. Rimuovere il cappuccio di
protezione dal boccaglio e controllare che il boccaglio sia pulito e privo di
polvere e sporcizia o di qualsiasi altro oggetto estraneo. 2. Espirare lenta-
mente e profondamente. 3. Tenere la bomboletta verticalmente, con il
corpo dell’erogatore all’insú, e quindi collocare il boccaglio tra le labbra
ben chiuse. Non addentare il boccaglio. 4. Contemporaneamente, inspira-
re lentamente e profondamente attraverso la bocca. Dopo aver iniziato
ad inspirare premere sulla parte alta dell’inalatore per erogare una dose.
5. Trattenere il respiro il più a lungo possibile e alla fine allontanare l’ina-
latore dalla bocca ed espirare lentamente. Non espirare nell’inalatore. Nel
caso in cui sia necessaria un’altra erogazione, mantenere l’inalatore in
posizione verticale per circa mezzo minuto e ripetere i passaggi da 2 a 5.
Dopo l’uso, richiudere con il cappuccio di protezione. IMPORTANTE: Non
eseguire i passaggi da 2 a 5 troppo velocemente. Se dopo l’inalazione si
osserva una nebbia fuoriuscire dall’inalatore o dai lati della bocca, la pro-
cedura deve essere ripetuta dal passaggio 2. Per pazienti con una presa
debole, puó essere piú facile tenere l’inalatore con entrambe le mani.
Quindi gli indici devono essere posizionati sulla parte superiore dell’inala-
tore ed entrambi i pollici sulla base dell’inalatore. Dopo ogni inalazione i
pazienti devono risciacquare la bocca o fare gargarismi con l’acqua o
lavarsi i denti (vedere paragrafo 4.4). PULIZIA. Occorre avvertire i pazien-
ti di leggere attentamente il foglio illustrativo per le istruzioni sulla puli-
zia. Per la regolare pulizia dell’inalatore, i pazienti devono rimuovere il
cappuccio dal boccaglio e asciugare l’interno e l’esterno del boccaglio con
un panno asciutto. Non si deve usare acqua o altri liquidi per pulire il boc-
caglio. Non sono disponibili dati clinici riguardanti l’uso di Foster con uno
spaziatore, pertanto il dosaggio raccomandato si riferisce all’inalazione
del medicinale senza spaziatore (con un erogatore standard). Foster non
deve essere usato con dispositivi spaziatori; nel caso sia necessario l’uso di
uno spaziatore, si deve cambiare il trattamento, passando o ad un inala-
tore pressurizzato alternativo con uno spaziatore definito oppure ad una
polvere inalatoria. 4.3 Controindicazioni. Accertata ipersensibilitá al be-
clometasone dipropionato, al formoterolo fumarato diidrato e/o ad uno
qualsiasi degli eccipienti. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impie-
go. Foster deve essere usato con cautela (che può includere il monitorag-
gio) in pazienti con aritmia cardiaca, specialmente nei casi di blocco atrio-
ventricolare di terzo grado e tachiaritmia (battito cardiaco accelerato e/o
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irregolare), stenosi aortica subvalvolare idiopatica, miocardiopatia ostrut-
tiva ipertrofica, gravi malattie cardiache, in particolare infarto miocardi-
co acuto, ischemia cardiaca, insufficienza cardiaca congestizia, patologie
occlusive vascolari, in particolare arteriosclerosi, ipertensione arteriosa e
aneurisma. Si deve prestare molta attenzione anche quando si trattano
pazienti con noto o sospetto prolungamento dell’intervallo QTc, sia con-
genito che indotto da farmaci (QTc > 0.44 secondi). Il formoterolo stesso
puó provocare un prolungamento dell’intervallo QTc. È richiesta cautela
anche quando Foster è utilizzato da pazienti con tireotossicosi, diabete
mellito, feocromocitoma ed ipokaliemia non trattata. La terapia con
medicinali beta2-agonisti può provocare, potenzialmente, una grave ipo-
kaliemia. Particolare cautela deve essere posta in pazienti affetti da asma
grave poichè questo effetto può essere potenziato dalla ipossia. La ipo-
kaliemia puó anche essere potenziata da trattamenti concomitanti con
altri medicinali che possono indurre ipokaliemia, come i derivati xantini-
ci, gli steroidi ed i diuretici (vedere Paragrafo 4.5). Si raccomanda di usare
cautela anche nell’asma instabile, quando possono essere usati alcuni
broncodilatatori”di salvataggio”. Si raccomanda, in questi casi, di moni-
torare i livelli sierici di potassio. L’inalazione di formoterolo puó causare
un aumento dei livelli di glucosio nel sangue. Di conseguenza, nei pazien-
ti diabetici deve essere costantemente monitorata la glicemia. Se si deve
effettuare una anestesia con anestetici alogenati, occorre assicurarsi che
Foster non venga somministrato da almeno 12 ore prima dell’inizio del-
l’anestesia, dal momento che c’è il rischio di aritmie cardiache. Come tutti
i medicinali per uso inalatorio contenenti corticosteroidi, Foster deve
essere somministrato con cautela in pazienti con tubercolosi polmonare
attiva o quiescente, infezioni fungine e virali delle vie respiratorie. Il trat-
tamento con Foster non deve essere interrotto bruscamente. Occorre pre-
stare molta attenzione da parte del medico se il paziente non ritiene il
trattamento efficace. L’aumento dell’uso di broncodilatatori “di salvatag-
gio” è indice di un peggioramento delle condizioni di base e giustifica
una modifica della terapia. Il peggioramento improvviso e progressivo
del controllo dell’asma è potenzialmente pericoloso per la vita ed il
paziente deve essere urgentemente sottoposto a valutazione medica.
Deve essere presa in considerazione la necessità di aumentare la terapia
con corticosteroidi, per via inalatoria o per via orale, o iniziare una tera-
pia con antibiotici se si sospetta una infezione. I pazienti non devono ini-
ziare la terapia con Foster durante un’esacerbazione oppure se hanno un
significativo peggioramento o un deterioramento acuto dell’asma. Du-
rante la terapia con Foster possono manifestarsi eventi avversi gravi cor-
relati all’asma ed esacerbazioni. Si deve chiedere ai pazienti di continua-
re il trattamento, ma di ricorrere al consiglio del medico se i sintomi del-
l’asma permangono non controllati o se peggiorano dopo l’inizio della
terapia con Foster. Come con altre terapie per inalazione si puó manife-
stare broncospasmo paradosso, con un immediato aumento di dispnea e
respiro affannoso dopo la somministrazione. Se si verifica questa situazio-
ne occorre somministrare immediatamente per via inalatoria un bronco-
dilatatore ad effetto rapido. Foster deve essere sospeso immediatamen-
te ed il paziente valutato e sottoposto ad una terapia alternativa, se
necessario. Foster non deve essere usato come terapia iniziale dell’asma.
Si deve consigliare ai pazienti di tenere sempre a portata di mano il loro
broncodilatatore a breve durata di azione per il trattamento degli attac-
chi acuti di asma. Si deve ricordare ai pazienti di assumere Foster giornal-
mente come prescritto, anche quando sono asintomatici. Quando i sinto-
mi dell’asma sono sotto controllo, si può prendere in considerazione l’op-
portunità di ridurre gradualmente la dose di Foster. È importante control-
lare regolarmente i pazienti se il trattamento viene ridotto. Si deve usare
la più bassa dose efficace di Foster (vedere paragrafo 4.2). Con ogni cor-
ticosteroide inalatorio si possono manifestare effetti sistemici, special-
mente se prescritti per lunghi periodi di tempo e ad alti dosaggi. Questi
effetti è molto meno probabile che compaiano con i corticosteroidi ina-
latori che con quelli orali. I possibili effetti sistemici includono: sindrome
di Cushing, aspetto cushingoide, soppressione surrenale, ritardo della cre-
scita nei bambini e negli adolescenti, riduzione della densitá minerale
ossea, cataratta e glaucoma. Perció è importante che il paziente sia visi-
tato regolarmente e che la dose di corticosteroide inalatorio sia ridotta
alla dose minima con la quale si mantiene un efficace controllo dell’asma.
L’uso di alte dosi di corticosteroidi inalatori per lunghi periodi puó causa-
re soppressione surrenale e crisi surrenali acute. I bambini di etá inferio-
re ai 16 anni che assumono/inalano dosi di beclometasone dipropionato
piú alte di quelle raccomandate possono essere particolarmente a rischio.
Le situazioni che possono potenzialmente scatenare delle crisi surrenali-
che acute includono traumi, operazioni chirurgiche, infezioni o qualsiasi
altro caso che implichi una rapida riduzione del dosaggio. I sintomi che si
presentano sono tipicamente vaghi e possono includere anoressia, dolo-
ri addominali, perdita di peso, stanchezza, mal di testa, nausea, vomito,
ipotensione, diminuzione del livello di conoscenza, ipoglicemia e convul-
sioni. Si deve prendere in considerazione la necessità di una copertura
addizionale con corticosteroidi sistemici durante periodi di stress o chirur-
gia elettiva. Bisogna prestare attenzione quando si passa alla terapia con

Foster, soprattutto se c’è ragione di credere che la funzionalitá surrena-
lica sia compromessa da una precedente terapia con steroidi sistemici.
Pazienti che sono stati trasferiti da una terapia con corticosteroidi orali
ad una con corticosteroidi inalatori possono rimanere a rischio di un
peggioramento della riserva surrenale per un considerevole periodo di
tempo. Possono essere a rischio anche pazienti che hanno avuto biso-
gno, in passato, di alti dosaggi di corticosteroidi in casi di emergenza o
che sono stati trattati per un periodo prolungato con alte dosi di corti-
costeroidi per via inalatoria. Occorre sempre considerare la possibilitá di
una compromessa funzionalitá residua in situazioni di emergenza o elet-
tive che producono stress, e si deve tenere in considerazione di adottare
un appropriato trattamento con corticosteroidi. L’entitá della compro-
missione surrenale puó richiedere il consiglio di uno specialista prima di
adottare procedure elettive. Si devono avvertire i pazienti che Foster
contiene una piccola quantitá di etanolo (circa 7 mg per erogazione);
comunque ai normali dosaggi la quantitá di etanolo è irrilevante e non
costituisce un rischio per il paziente. I pazienti devono risciacquare la
bocca o fare gargarismi con acqua o lavarsi i denti dopo aver inalato la
dose prescritta per minimizzare il rischio di infezioni di candidosi orofa-
ringea. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione.
Interazioni farmacocinetiche: Il beclometasone dipropionato si metabo-
lizza molto rapidamente tramite le esterasi senza coinvolgimento del
sistema del citocromo P450. Interazioni farmacodinamiche: Evitare l’uti-
lizzo di beta-bloccanti in pazienti asmatici (inclusi i colliri). Se vengono
somministrati beta-bloccanti per ragioni impellenti, l’effetto del formo-
terolo sará ridotto o annullato. D’altra parte l’uso concomitante di altri
medicinali beta adrenergici puó dar luogo ad effetti potenzialmente
additivi, pertanto si richiede cautela nella prescrizione di teofillina o altri
beta-adrenergici contemporaneamente al formoterolo. Il trattamento
simultaneo con chinidina, disopiramide, procainamide, fenotiazine,
antiistaminici, inibitori delle monoaminossidasi e antidepressivi triciclici
puó causare un prolungamento dell’intervallo QTc e aumentare il rischio
di aritmie ventricolari. Inoltre, L-dopa, L-tiroxina, ossitocina ed alcool
possono alterare la tolleranza cardiaca nei confronti dei beta-2 simpati-
comimetici. Il trattamento concomitante con inibitori delle monoami-
nossidasi, inclusi medicinali con proprietá simili come furazolidone e pro-
carbazina, possono causare reazioni ipertensive. C’è un elevato rischio di
aritmie in pazienti sottoposti simultaneamente ad anestesia con idrocar-
buri alogenati. Il trattamento concomitante con derivati xantinici, steroi-
di o diuretici puó potenziare un possibile effetto di ipokaliemia dei
beta2-agonisti (vedere paragrafo 4.4). In pazienti trattati con glucosidi
digitalici, una ipokaliemia puó incrementare la predisposizione alle arit-
mie. Foster contiene una piccola quantitá di etanolo. Esiste una teorica
possibilitá di interazione in pazienti particolarmente sensibili che assu-
mono disulfiram o metronidazolo. 4.6 Gravidanza e allattamento. Non
ci sono esperienze o dati sulla sicurezza del propellente HFA-134a in gra-
vidanza o nell’allattamento nella specie umana. Tuttavia studi sugli
effetti di HFA-134a sulla funzione riproduttiva e sullo sviluppo embrio-
fetale negli animali non hanno evidenziato eventi avversi clinicamente
rilevanti. Gravidanza: Non vi sono dati clinici rilevanti sull’uso di Foster
in donne in gravidanza. Studi nell’animale con l’associazione di beclome-
tasone dipropionato e formoterolo hanno evidenziato segni di tossicitá
sulla sfera riproduttiva dopo elevata esposizione sistemica (vedere para-
grafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). A causa dell’effetto tocolitico dei
beta2-simpaticomimetici occorre esercitare particolare cautela durante il
travaglio. Non è raccomandato l’uso di formoterolo durante la gravidan-
za ed in particolare alla fine della gravidanza o durante il travaglio a
meno che non esista nessuna (e piú sicura) altra alternativa disponibile.
Foster deve essere usato durante la gravidanza solamente se i benefici
attesi superino i potenziali rischi. Allattamento: Non ci sono dati clinici
rilevanti sull’uso di Foster nell’allattamento nella specie umana.
Nonostante non ci siano dati in esperimenti su animali, è ragionevole
ritenere che il beclometasone dipropionato sia secreto nel latte mater-
no, come altri corticosteroidi. Non è noto se il formoterolo passi nel latte
materno, ma é stato ritrovato nel latte di animali. La somministrazione
di Foster durante l’allattamento deve essere presa in considerazione solo
nei casi in cui i benefici attesi superino i potenziali rischi. 4.7 Effetti sulla
capacitá di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. È improbabile che
Foster influenzi la capacitá di guidare veicoli o di usare macchinari. 4.8
Effetti indesiderati. Poiché Foster contiene beclometasone dipropionato
e formoterolo fumarato diidrato, le reazioni avverse attese per tipo e
gravitá sono quelle associate a ciascuno dei due componenti. Non vi é
incidenza di eventi avversi aggiuntivi in seguito alla somministrazione
concomitante dei due principi attivi. Gli effetti indesiderati associati al
beclometasone dipropionato ed al formoterolo, somministrati sia come
associazione fissa (Foster) che come singoli componenti, sono riportati di
seguito, elencati per classificazione sistemica organica. Le frequenze
sono cosí definite: molto comune (≥1/10), comune (≥1/100 e <1/10), non
comune (≥1/1.000 e <1/100), rara (≥ 1/10.000 < 1/1.000) e molto rara (≤
1/10.000).
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Le reazioni avverse comuni e non comuni risultano dai dati degli studi cli-
nici. L’incidenza con placebo non è stata presa in considerazione.

Classe sistemica Reazione avversa Frequenza
organica
Infezioni Faringite Comune
ed infestazioni Influenza, infezione fungina orale, Non comune 

candidosi faringea ed esofagea, 
candidosi vaginale, gastroenterite, 
sinusite

Patologie Granulocitopenia Non comune
del sistema Trombocitopenia Molto raro 
emolinfopoietico
Disturbi del sistema Dermatite allergica Non comune 
immunitario Reazioni di ipersensibilitá quali Molto raro 

eritema, edema delle labbra,  
del viso, degli occhi e della faringe

Patologie endocrine Soppressione surrenale Molto raro
Disturbi del Ipokaliemia, iperglicemia Non comune 
metabolismo e 
della nutrizione
Disturbi psichiatrici Agitazione Non comune

Comportamenti anomali, disturbi Molto raro 
del sonno, allucinazioni

Patologie del Cefalea Comune 
sistema nervoso Tremore, vertigini Non comune
Patologie dell’occhio Glaucoma, cataratta Molto raro
Patologie Otosalpingite Non comune
dell’orecchio 
e del labirinto
Patologie cardiache Palpitazioni, prolungamento Non comune 

dell’intervallo QT corretto 
dell’elettrocardiogramma, 
modifiche ECG, tachicardia, 
tachiaritmia
Extrasistoli ventricolari, Raro 
angina pectoris
Fibrillazione atriale Molto raro

Patologie vascolari Iperemia, arrossamenti Non comune
Patologie Disfonia Comune 
respiratorie, Rinite, tosse, tosse produttiva, Non comune 
toraciche e irritazione della gola, crisi asmatiche
mediastiniche Broncospasmo paradosso Raro

Dispnea, esacerbazioni dell’asma Molto raro
Patologie Diarrea, secchezza delle fauci, Non comune
gastrointestinali dispepsia, disfagia, sensazione di 

bruciore delle labbra, nausea, 
disgeusia

Patologie della cute Prurito, rash, iperidrosi Non comune 
e del tessuto Orticaria, edema angioneurotico Raro
sottocutaneo
Patologie del  Spasmi muscolari, mialgia Non comune 
sistema Ritardo della crescita in bambini Molto raro 
muscoloscheletrico e adolescenti 
e del tessuto 
connettivo
Patologie renali Nefrite Raro
e urinarie
Patologie sistemiche Edema periferico Molto raro
e condizioni relative 
alla sede di 
somministrazione
Esami diagnostici Aumento della proteina C-reattiva, Non comune 

aumento  della conta piastrinica, 
aumento degli acidi grassi liberi, 
aumento dell’insulina ematica, 
aumento dei corpi chetonici 
del sangue
Aumento della pressione Raro 
sanguigna, diminuzione della 
pressione sanguigna
Diminuzione della densitá ossea Molto raro

Come per altre terapie inalatorie, si puó manifestare broncospasmo para-

dosso (vedere paragrafo 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni di impie-
go”). Tra le reazioni avverse osservate, quelle tipicamente associate al for-
moterolo sono: ipokaliemia, cefalea, tremore, palpitazioni, tosse, spasmi
muscolari e prolungamento dell’intervallo QTc. Le reazioni avverse tipica-
mente associate al beclometasone dipropionato sono: infezioni orali fun-
gine, candidosi orale, disfonia, irritazione della gola. La disfonia e la can-
didosi possono essere alleviate con gargarismi o sciacquandosi la bocca
con acqua o lavandosi i denti dopo aver usato il prodotto. La candidosi sin-
tomatica puó essere trattata con una terapia antimicotica topica mentre si
continua il trattamento con Foster. Gli effetti sistemici dei corticosteroidi
inalatori (ad esempio il beclometasone dipropionato) possono verificarsi in
particolar modo quando si somministrano alte dosi del medicinale per lun-
ghi periodi di tempo, e possono comprendere: soppressione surrenale,
diminuzione della densitá minerale ossea, ritardo della crescita in  bambi-
ni e adolescenti, cataratta e glaucoma (vedere paragrafo 4.4). Si possono
verificare anche reazioni di ipersensibilitá che includono rash, orticaria,
prurito, eritema ed edema ad occhi, viso, labbra e gola. 4.9 Sovrado-
saggio. In pazienti asmatici sono state studiate dosi per inalazione di
Foster fino a dodici erogazioni cumulative (per un totale di 1200 micro-
grammi di beclometasone dipropionato e di 72 microgrammi di formote-
rolo). Questi trattamenti cumulativi non hanno provocato anomalie sui
segni vitali, né reazioni avverse particolarmente serie o gravi. Dosi eccessi-
ve di formoterolo possono determinare effetti che sono tipici degli agoni-
sti beta-2 adrenergici: nausea, vomito, cefalea, tremore, sonnolenza, pal-
pitazioni, tachicardia, aritmia ventricolare, prolungamento dell’intervallo
QTc, acidosi metabolica, ipokaliemia, iperglicemia. In caso di sovradosag-
gio di formoterolo, è indicato un trattamento di sostegno e sintomatico.
Nei casi piú gravi è necessario il ricovero ospedaliero. Si puó prendere in
considerazione l’uso di beta bloccanti cardioselettivi, ma solo con estrema
cautela perché possono provocare broncospasmo. Il potassio sierico deve
essere monitorato. Inalazioni acute di beclometasone dipropionato a
dosaggi maggiori di quelli raccomandati possono comportare una sop-
pressione temporanea della funzione surrenale. In questo caso non sono
necessarie azioni di emergenza, in quanto la funzione surrenale viene
ripristinata in pochi giorni, come è stato verificato dalle rilevazioni di cor-
tisolo plasmatico. In questi pazienti il trattamento deve essere continuato
con dosi sufficienti per il controllo dell’asma. Sovraddosaggio cronico di
beclometasone dipropionato inalatorio: rischio di soppressione surrenale
(vedere paragrafo 4.4). Puó essere necessario un monitoraggio della riser-
va surrenale. Il trattamento deve essere continuato con un dosaggio suffi-
ciente per controllare l’asma.

5. PROPRIETÁ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietá farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: Adre-
nergici e altri medicinali per le malattie ostruttive delle vie respiratorie.
Codice ATC: R03 AK07. Meccanismo d’azione ed effetti farmacodinamici:
Foster contiene beclometasone dipropionato e formoterolo, che hanno
meccanismi di azione diversi. Come per altre associazioni di corticosteroi-
di inalatori e beta2-agonisti, si osservano effetti additivi relativamente alla
riduzione delle esacerbazioni asmatiche. Beclometasone dipropionato. Il
beclometasone dipropionato somministrato per via inalatoria, alle dosi
raccomandate, è dotato di attivitá antiinfiammatoria tipica dei glucocorti-
coidi a livello del polmone, con conseguente riduzione dei sintomi e delle
esacerbazioni dell’asma, con meno effetti avversi rispetto alla sommini-
strazione sistemica dei corticosteroidi. Formoterolo. Il formoterolo è un a-
gonista selettivo beta-2-adrenergico che produce il rilassamento della
muscolatura liscia bronchiale in pazienti con ostruzioni reversibili delle vie
respiratorie. L’effetto broncodilatatore insorge rapidamente, entro 1-3
minuti dopo l’inalazione, ed ha una durata di 12 ore dopo una singola
dose. Foster. L’aggiunta di formoterolo al beclometasone dipropionato,
negli studi clinici condotti in pazienti adulti, ha migliorato i sintomi del-
l’asma e la funzionalitá polmonare ed ha ridotto le esacerbazioni. In uno
studio della durata di 24 settimane, l’effetto di Foster sulla funzionalitá
polmonare é risultato almeno uguale a quello dell’associazione estempo-
ranea di beclometasone dipropionato e formoterolo, ed è risultato supe-
riore a quello del solo beclometasone dipropionato. 5.2 Proprietá farma-
cocinetiche. È stata confrontata l’esposizione sistemica ai principi attivi
beclometasone dipropionato e formoterolo, nella associazione fissa
Foster, con quella dei singoli componenti. In uno studio di farmacocineti-
ca condotto su volontari sani trattati con una singola dose di Foster asso-
ciazione fissa (4 puff di 100/6 microgrammi) o una singola dose di beclo-
metasone dipropionato CFC (4 puff di 250 microgrammi) e Formoterolo
HFA (4 puff di 6 microgrammi), l’AUC del principale metabolita attivo del
beclometasone dipropionato (beclometasone-17-monopropionato) e la
sua massima concentrazione plasmatica sono risultati inferiori del 35% e
del 19%, rispettivamente, dopo la somministrazione dell’associazione
fissa, rispetto alla formulazione di beclometasone dipropionato CFC non
extra fine, a differenza del tasso di assorbimento che si presenta piú rapi-
do (0,5 contro 2 ore) con l’associazione fissa rispetto al beclometasone
dipropionato in formulazione non extra fine CFC da solo. Per il formote-
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rolo, la massima concentrazione plasmatica è risultata simile dopo la som-
ministrazione dell’associazione fissa o dell’associazione estemporanea e
l’assorbimento sistemico é leggermente superiore dopo la somministrazio-
ne di Foster rispetto all’associazione estemporanea. Non c’è evidenza di
una interazione farmacocinetica o farmacodinamica (sistemica) tra beclo-
metasone dipropionato e formoterolo. Beclometasone dipropionato. Il
beclometasone dipropionato è un profarmaco con una debole affinitá di
legame al recettore dei glucocorticoidi, che viene idrolizzato tramite le
esterasi a metabolita attivo beclometasone-17-monopropionato, che ha
una piú potente attivitá topica antiinfiammatoria rispetto al profarmaco
beclometasone dipropionato. Assorbimento, distribuzione e metaboli-
smo: Il beclometasone dipropionato inalato è assorbito rapidamente
attraverso i polmoni; prima dell’assorbimento viene trasformato in misura
estensiva nel suo metabolita attivo, il beclometasone-17-monopropiona-
to, tramite le esterasi che si trovano in parecchi tessuti. La disponibilità
sistemica del metabolita attivo ha origine dai polmoni (36%) e dall’assor-
bimento gastrointestinale della dose deglutita. La biodisponibilitá del
beclometasone dipropionato deglutito è trascurabile, tuttavia, la conver-
sione pre-sistemica a beclometasone-17-monopropionato determina un
assorbimento del 41% come metabolita attivo. All’aumentare della dose
inalata l’esposizione sistemica aumenta in modo approssimativamente
lineare. La biodisponibilitá assoluta per l’inalazione è circa il 2% e il 62%
della dose nominale per il beclometasone dipropionato non modificato e
per il beclometasone-17-monopropionato, rispettivamente. In seguito a
somministrazione endovenosa, la distribuzione di beclometasone dipro-
pionato e del suo metabolita attivo è caratterizzata da una alta clearance
plasmatica (rispettivamente 150 e 120L/ora), con un piccolo volume di
distribuzione allo steady state per il beclometasone dipropionato (20L) ed
una piú estesa distribuzione tissutale per il suo metabolita attivo (424L). Il
legame alle proteine plasmatiche è moderatamente elevato. Escrezione:
L’escrezione fecale è la principale via di eliminazione del beclometasone
dipropionato, essenzialmente come metaboliti polari. L’escrezione renale
del beclometasone dipropionato e dei suoi metaboliti è trascurabile.
L’emivita terminale di eliminazione é di 0.5 ore e di 2.7 ore per il beclome-
tasone dipropionato e per il beclometasone-17-monopropionato, rispetti-
vamente. Popolazioni speciali di pazienti: Dal momento che il beclometa-
sone dipropionato é sottoposto ad un rapido metabolismo da parte delle
esterasi presenti nel fluido intestinale, nel siero, nei polmoni e nel fegato,
per dare origine ai prodotti piú polari beclometasone-21-monopropiona-
to, beclometasone-17-monopropionato e beclometasone, la farmacocine-
tica e il profilo di sicurezza del beclometasone dipropionato non dovreb-
bero essere modificati dalla compromissione epatica. Non è stata studiata
la farmacocinetica del beclometasone dipropionato in pazienti con com-
promissione renale. Poiché né il beclometasone dipropionato, né i suoi
metaboliti sono stati rintracciati nelle urine, non si prevede un aumento di
esposizione sistemica in pazienti con funzionalità renale compromessa.
Formoterolo. Assorbimento e distribuzione: Dopo l’inalazione, il formote-
rolo viene assorbito sia dai polmoni che dal tratto gastrointestinale. La fra-
zione di dose inalata che viene deglutita dopo somministrazione con un
inalatore pre-dosato (MDI) puó variare tra il 60% e il 90%. Almeno il 65%
della dose deglutita é assorbita dal tratto gastrointestinale. Il picco di con-
centrazione plasmatica del farmaco non modificato viene raggiunto tra
0.5 e 1 ora dopo la somministrazione orale. Il legame del formoterolo alle
proteine plasmatiche è del 61-64% con un 34% di legame all’albumina.
Non c’è saturazione di legame nei valori di concentrazione raggiunti alle
dosi terapeutiche. L’emivita di eliminazione calcolata dopo la somministra-
zione orale è di 2-3 ore. L’assorbimento di formoterolo in seguito ad ina-
lazione di dosi da 12 a 96 microgrammi di formoterolo fumarato è linea-
re. Metabolismo: Il Formoterolo è ampiamente metabolizzato, principal-
mente mediante coniugazione diretta del gruppo idrossilico fenolico. Il
coniugato con l’acido glucoronico è inattivo. La seconda via principale
coinvolge la O-demetilazione seguita dalla coniugazione del gruppo -2-
idrossilico fenolico. Gli isoenzimi del citocromo P450 CYP2D6, CYP2C19 e
CYP2C9 sono coinvolti nella O-demetilazione del formoterolo. Il fegato è
il sito primario di metabolizzazione. Il formoterolo non inibisce gli enzimi
del CYP450 alle concentrazioni terapeuticamente rilevanti. Escrezione:
L’escrezione cumulativa urinaria del formoterolo, in seguito ad una singo-
la inalazione da un inalatore di polvere, aumenta in modo lineare nel
range di dosi dai 12 ai 96 microgrammi. In media, l’8% e il 25% della dose
viene escreta come formoterolo immodificato e formoterolo totale, rispet-
tivamente. In base alle concentrazioni plasmatiche misurate dopo l’inala-
zione di una singola dose di 120 microgrammi in 12 volontari sani, l’emi-
vita di eliminazione terminale media è risultata di 10 ore. Gli enantiomeri
(RR) e (SS) rappresentano circa il 40% e il 60% del medicinale immodifica-
to escreto attraverso l’urina, rispettivamente. Il rapporto relativo dei due
enantiomeri rimane costante alle dosi studiate, e non è stato osservato
accumulo relativo di un enantiomero rispetto all’altro dopo dose ripetuta.
Dopo somministrazione orale (dai 40 agli 80 microgrammi), in volontari
sani, è stata ritrovata nell’urina una quantità dal 6% al 10% della dose
come medicinale immodificato; fino all’8% della dose è stato recuperato

sotto forma di glucoronide. Il 67% della dose orale di formoterolo è escre-
to nell’urina (principalmente sotto forma di metaboliti) e il rimanente
nelle feci. La clearance renale del formoterolo è pari a 150 ml/min. Popo-
lazioni speciali di pazienti: Compromessa funzionalitá epatica o renale: la
farmacocinetica del formoterolo non è stata studiata in pazienti con ridot-
ta funzionalitá epatica o renale. 5.3 Dati preclinici di sicurezza. Negli studi
effettuati sugli animali trattati con beclometasone dipropionato e formo-
terolo, in associazione o separatamente, é stata osservata una tossicitá
associata prevalentemente ad un’esagerata attivitá farmacologica. Tali
effetti sono correlati all’attivitá immuno-soppressiva del beclometasone
dipropionato e ai ben noti effetti cardiovascolari del formoterolo, eviden-
ti principalmente nel cane. Non si sono riscontrati né aumenti di tossicitá
né risultati inaspettati con la somministrazione dell’associazione. Studi
sulla riproduzione nei ratti hanno dimostrato effetti dose-dipendenti. La
combinazione è stata associata ad una ridotta fertilitá femminile e tossici-
tá embriofetale. Dosaggi elevati di corticosteroidi negli animali gravidi
causano anomalie dello sviluppo fetale, inclusi palatoschisi e ritardo della
crescita intra-uterina, ed è probabile che gli effetti osservati con l’associa-
zione beclometasone dipropionato/formoterolo siano dovuti al beclome-
tasone dipropionato. Questi effetti sono stati riscontrati solo ad una ele-
vata esposizione sistemica al metabolita attivo beclometasone-17-mono-
propionato (200 volte i livelli plasmatici attesi nei pazienti). Inoltre, negli
studi sugli animali sono stati evidenziati un incremento della durata della
gestazione e del parto, effetto attribuibile alla ben nota azione tocolitica
dei beta2-simpaticomimetici. Questi effetti sono stati notati quando i
livelli di formoterolo nel plasma materno erano al di sotto di quelli attesi
in pazienti trattati con Foster. Studi di genotossicitá condotti con l’associa-
zione beclometasone dipropionato/formoterolo non indicano un poten-
ziale mutageno. Non sono stati effettuati studi sulla cancerogenicitá del-
l’associazione proposta. Comunque negli animali i dati noti per i singoli
componenti non suggeriscono potenziali rischi di cancerogenicitá nell’uo-
mo. Dati preclinici sul propellente HFA-134a privo di CFC non rivelano par-
ticolari rischi per l’uomo sulla base di studi convenzionali sulla farmacolo-
gia di sicurezza, tossicitá ripetuta, genotossicitá, potenziale cancerogeno e
tossicitá riproduttiva.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti. Norflurano (HFA-134a), etanolo anidro, acido
cloridrico. 6.2 Incompatibilitá. Non pertinente. 6.3 Periodo di validitá. 18
mesi. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Prima della dispen-
sazione al paziente: Conservare in frigorifero (2-8° C) (per un massimo di
15 mesi). Dopo la dispensazione: Non conservare a temperature superiori
ai 25° C (per un massimo di 3 mesi). Il contenitore contiene un liquido pres-
surizzato. Non esporre a temperature piú alte di 50° C. Non forare il con-
tenitore. 6.5 Natura e contenuto del contenitore. La soluzione inalatoria è
contenuta in un contenitore pressurizzato in alluminio sigillato con una
valvola dosatrice, inserito in un erogatore in polipropilene, che incorpora
un boccaglio ed è provvisto di un cappuccio di protezione in plastica. Ogni
confezione contiene: un contenitore sotto pressione da 120 erogazioni o
un contenitore sotto pressione da 180 erogazioni. 6.6 Precauzioni partico-
lari per lo smaltimento e la manipolazione. Per le farmacie: Inserire la data
di dispensazione al paziente sulla confezione. Assicurarsi che ci sia un
periodo di almeno 3 mesi tra la data di dispensazione al paziente e la data
di scadenza stampata sulla confezione

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A - 43100 Parma - Italia

8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
FOSTER 100/6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione - 120 erogazioni 
AIC N. 037789017/M. 
FOSTER 100/6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione - 180 erogazioni 
AIC N. 037789029/M
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108 A PRESCINDERE

Evi and Allen 
Goldberg
Indubbiamente, gli 
abitanti di Chicago si 
divertono molto nel 
mangiare i loro cibi.  
Tra questi, la famosa 
pizza “Chicago Style”, 

che rappresenta il piatto 
preferito per gli studenti universitari, un 
pasto sostanzioso per gli operai ed un “must” 
per i fanatici supporter dei Chicago Bears.  
Noi abitanti di Chicago siamo stati lieti di 
condividere una fetta di pizza insieme alla 
Leadership dell’ACCP in occasione del 
Congresso CHEST 2007.  
Ed ho osservato con attenzione e registrato 
con piacere la loro soddisfazione per la Pizza 
Chicago Style, durante il Pizza Contest 
descritto dal mio amico Francesco de Blasio. 
Senza dubbio, noi esprimiamo gratitudine 
agli italiani che immigrarono negli USA e 
trasformarono la nostra città rendendola la 

Continua da pagina 112

metropoli moderna quale essa è oggi. A loro 
dobbiamo l’introduzione di molte nuove 
usanze culturali, tra le quali, indubbiamente, 
spicca …la pizza! V’è da dire, tuttavia, che  
a quel tempo la pizza era un piatto partico- 
larmente elementare: negli anni, ad opera  
di Italo-Americani, essa si è arricchita 
(e migliorata, a nostro parere) con ingredienti 
soffocanti quali il pomodoro, il formaggio,  
ed altri ancora che ne hanno fatto il delizioso 
piatto più famoso al mondo. La pizza negli 
USA si diffuse grazie a ben noti italiani 
residenti a Chicago, tra i quali Al Capone  
che (insieme alle patatine fritte) ne fece un 
ingrediente fondamentale della sua alimenta- 
zione durante l’epoca del proibizionismo. 
(Nessuno può proibire agli abitanti di Chicago 
di mangiare la pizza e sbronzarsi!). 
Non ho difficoltà ad accettare le argomenta- 
zioni e le critiche del mio stimato collega. 
Sono assolutamente d’accordo sul fatto che 
non si possa decidere tramite elezione quale 
sia la migliore pizza. E questo per due motivi 
fondamentali: innanzitutto perchè ogni pizza 
è buona (dipende dal luogo, dall’ambiente e 
dalle preferenze di gusto); in secondo luogo, 
perché è noto che quando noi votiamo a 
Chicago, è nostra abitudine votare in fretta e 
…votare spesso! Cionondimeno, saremmo 
onorati di accettare qualsiasi altra sfida che 
riguardi alimenti tipici “made in Chicago”. 
Magari, la prossima volta, ci aggiungiamo le 
patatine fritte! 
Da noi o da voi?
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Da “Oggi” 
11 gennaio 1951, anno VII n. 2
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LA BACHECA

La BACHECA è a disposizione di tutti 
i lettori: dall’annuncio, allo scambio, 
alla foto, lieta di ospitare le notizie serie 
e meno serie, che gli amici “respiratori” 
vorranno inviare alla redazione.

Spazio a L’Espace
Marco Pollini di Markos Mefar tiene a battesimo la 
prima uscita del nuovo distanziatore L’Espace alle 
Giornate Pediatriche di Trieste.

Cambio di 
casacca
Renato Quarato 
all’AIPO di Firenze  
si è presentato con  
un nuovo biglietto  
da visita: Specialty 
Sales Manager Italia 
Clinical Systems,  
GE Healthcare. Auguri!

Monica  
e il sonno
Dopo lunga militanza 
in Markos Mefar, 
Monica Belà di 
Cagliari approda 
in ResMed.

EBP 2007 a Ferrara
Foto di gruppo. L’Evidence Based Medicine avanza in 
Pneumologia sotto la guida di Alfredo Potena e Nino 
Cartabellotta.

Il quartetto
Chiesi e Markos Mefar posano insieme all’AIPO  
di Firenze. Scommettiamo che avranno parlato di 
aerosolterapia?

Betta e Respiro all’AIPO. Che battesimo!
Elisabetta Berti, nuovo acquisto in MIDIA, a Firenze ha 
partecipato al lancio di Respiro. Padrini: Francesco de 
Blasio e Alfredo Potena.
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Gli inserzionisti

SensorMedics Italia 
Bodymedia II copertina

VitalAire 
Istituzionale  1

AstraZeneca 
Symbicort  2, 78, 79, 80

MIR Medical International Research 
Spirometria, Ossimetria, Telemedicina 4

Morgan Italia 
Koko Legend  7

GIMA 
Pulsossimetri 8

MIDIA 
Didattica  19

Vivisol 
Uniko TPEP 20

Officine Coppa 
Istituzionale 23

MIDIA Edizioni 26, 29, 77, 99, 103

CHEST 2008 32

Markos Mefar 
L’espace 36

Respiro 
Organo Ufficiale della FIMPST 37, 59

MPR 
Fasteras 39

Premio AIST 2008 46

ERS 2008 51

MIDIA / Karger 61

EAACI 2008 62

MedicAir 
Istituzionale 65

Evento Midia / GIMBE 
Evidence in Pneumology 66

ATS 2008 81

Chiesi 
Foster 104, 105, 106, 107, IV copertina

Linde Medicale  
Istituzionale  III copertina

In copertina | Giuliana Maldini

Gianni Balzano 
U.O. Complessa di Pneumologia e Riabilitazione 
Respiratoria, Fondazione Salvatore Maugeri, 
IRCCS, Telese Terme (BN)

Francesco Iodice 
U.O.C. Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia 
Respiratoria, Azienda Ospedaliera di Rilievo 
Nazionale “A. Cardarelli”, Napoli

Lucio Rufolo 
Dipartimento Pneumologia, U.O.S. Diagnosi  
e Terapia del Cuore Polmonare Cronico,  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale 
“A. Cardarelli”, Napoli

Giuseppe Munafò  
U.O.C. Malattie dell’Apparato Respiratorio, 
Ospedale S. Maria Goretti, Latina

Francesco de Blasio 
Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria, 
Casa di Cura Clinic Center, Napoli

Enrico M. Clini 
U.O. Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria, 
Ospedale-Fondazione Villa Pineta, Avullo (MO)

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

Marco Confalonieri 
A.O. Ospedali Riuniti di Trieste, Divisione 
di Pneumologia, Trieste

Michele Vitacca 
U.O. di Pneumologia Riabilitativa, Fondazione 
S. Maugeri, Clinica del Lavoro e della 
Riabilitazione, IRCCS, Lumezzane-Gussago (BS) 

Claudio Micheletto  
U.O.C. Pneumologia 
Ospedale Orlandi, Bussolengo (VR)

Camillo Barbisan  
Filosofo bioeticista, Ospedale di Treviso

Nadia Zorzin  
Grafica, disegnatrice, pittrice, Trieste

Sandro Amaducci  
U.O.C. Pneumologia 
A.O. Ospedale San Carlo Borromeo, Milano
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Francesco de Blasio

Ci risiamo! Ancora una volta, gli amici 
americani dell’ACCP ci hanno regalato una 
splendida serata al Marriott Hotel di Chicago, 
durante il Congresso Annuale dell’ACCP.  
The Pizza Contest era il titolo accattivante con 
cui ci siamo riuniti per decidere, tra quattro 
opzioni diverse, quale fosse la migliore pizza. 
Impeccabile l’organizzazione affidata alla 
solerte Darlene Buczak dell’ACCP, che  
prevedeva finanche le schede per la 
votazione, ed urne elettorali in cui si sono 
contati quasi 100 voti. Divertito e divertente 
chi scrive in veste di 
giudice arbitro super 
partes. 
Bisogna subito 
rassicurare i lettori 
italiani che si 
trattava di uno 
scherzo! Infatti,  
e senza ombra di 
dubbio, nessuna delle 
pietanze presentate 

poteva essere neanche lontanamente 
paragonata ad una pizza. Innanzitutto, 
l’altezza dell’impasto: essa variava da 
3 a 8 cm! 
Quindi il grado di cottura, che era più simile 
a quello di una focaccia. In definitiva, che 
dire: molta buona volontà e goliardia! 
La nostra tradizionale signorilità ci impedisce 
di proporre la stessa cosa in Italia a parti 
invertite. O, forse, dovremmo concedere 
loro una possibilità di rivincita, però 
cambiando pietanza. 
Con la pizza non c’è storia, davvero!

Continua a pagina 108, 
con il commento dell’amico 

Allen Goldberg e di  
sua moglie Evi

A PRESCINDERE112





Nel trattameno dell’asma è fondamen-
tale che il farmaco riesca a raggiungere
oltre alle vie aeree centrali anche quelle
periferiche,1 evitando la dispersione in
orofaringe e puntando ad una più omo-
genea deposizione polmonare.2

Per ottenere questi risultati, Chiesi ha
sviluppato la prima associazione in solu-
zione extrafine che, grazie all’esclusiva
tecnologia Modulite®, favorisce la code-
posizione dei principi attivi2 e, nel con-
tempo, la riduzione del dosaggio del
componente steroideo.3
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