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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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2. Poli G. et al., Pharmacokinetics and pharmacodynamics
of a new beclomethasone dipropionate and formoterol
CFC free fixed combination in healthy volunteers.
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3. Sohita D., Gillian M.K., Beclomethasone Dipropiona-
te/Formoterol in an HFA-Propelled Pressurized Metered-
Dose Inhaler. Drugs, 66 (11): 1475-1483, 2006. 
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2009, Buon Anno del RESPIRO

Antonio Schiavulli
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Associazioni dei Pazienti, che hanno 
collaborato con entusiasmo, dedizione e 
quella particolare generosità, sostanziata 
nell’impegno costante e disinteressato verso 
gli altri.

Non dimentico in 
chiusura di 
ringraziare quelle 
Aziende che con il 
loro contributo in 
qualità di sponsor, 
piccolo o grande  
non importa, hanno 
permesso l’avven- 
tura fin qui percorsa, 
dimostrando la 
sensibilità di chi si 
sente appartenente  

a una comunità. RESPIRO viene distribuita 
dagli stessi Sponsor. È ovvio che più saranno 
gli Sponsor della rivista, più questa sarà 
divulgata. Mi piace ricordare che sostenere 
la rivista RESPIRO, 
permette di 
comunicare nelle 
forme che si 
preferiscono, 
traducendo allo  
stesso tempo 
l’impegno finanziario 
in impegno sociale.
Buon Anno  
del RESPIRO a tutti.

Ci siamo. Dopo una 
discreta attesa, l’anno 
che sta per arrivare  
sarà finalmente l’Anno  
del RESPIRO.
RESPIRO, io lo scrivo 
così, tutto maiuscolo. 
Perché è il titolo della 
testata dell’Organo 
ufficiale della 
Federazione Italiana 
contro le Malattie 

Polmonari Sociali e la Tubercolosi (FIMPST).
Un anno e mezzo fa, il suo Presidente Antonino 
Mangiacavallo, il Vice Presidente Giuseppe 
Girbino, il Past President Mario De Palma,  
i componenti del Consiglio Direttivo, Sandro 
Amaducci, Francesco Blasi, Vito Brusasco, 
Antonio Corrado, Franco Falcone, Cesare 
Saltini e Alessandro Sanduzzi, affidavano a 
MIDIA l’onore e l’onere di essere editore di 
una rivista che si occupasse d’informazione  
e prevenzione respiratoria per nome e per 
conto della comunità scientifica pneumologica.
In questa pagina le copertine dei nostri 
personali sforzi e di una redazione, composta 
da Maria Pia Foschino, Alfredo Potena, Paola 
Rottoli, Carlo Vancheri, Stefano Aiolfi, Filippo 
Andò, Germano Bettoncelli, Cristina Cinti, 
Enrico Clini, Gennaro D’Amato, Stefania La 
Grutta, Margherita Neri, Eugenio Sabato,  
che ringrazio nella 
sua totalità per 
l’entusiasmo e 
la collaborazione.
Al compimento del 
primo anno di vita  
di RESPIRO, rivolgo 
un particolare 
ringraziamento alle 
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Asma, allergie e sport

Numero 2
Estate 
2008

Organo ufficiale dellaFederazione Italianacontro le MalattiePolmonari Socialie la Tubercolosi
ONLUS

Rinite allergica, farmaci e guida
Apnea notturna, sonno e russatori
Il fumo in Italia

Respiro si propone  di divulgare i temi  della prevenzione delle malattie respiratorie, essere un autorevole riferimento degli aspetti educativie suggerire corretti stili di vita.
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LEGGERE 
PER 

RESPIRARE 
MEGLIO

RESPIRO Autunno 2008 Editoriali 1
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Influenza 
e vaccinazioni

Numero 3
Autunno 
2008

Organo ufficiale della
Federazione Italiana
contro le Malattie
Polmonari Sociali
e la Tubercolosi
ONLUS

Le polmoniti
Il bambino 
asmatico e 
allergico a scuola
Il paziente 
in ossigenoterapia

Respiro si propone  
di divulgare i temi  
della prevenzione 
delle malattie 
respiratorie, essere 
un autorevole 
riferimento degli 
aspetti educativi
e suggerire corretti 
stili di vita.
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FUMARE 
CONTRO 

I BAMBINI ?

RESPIRO Inverno 2008 

Editoriali 1
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Prevenzione  
e lavaggio nasale

Numero 4

Inverno 
2008

Organo ufficiale della

Federazione Italiana

contro le Malattie

Polmonari Sociali

e la Tubercolosi

ONLUS

Emergenza BPCO

BPCO, aspettative 

dei pazienti

Il Pediatra 
e il fumo

Fumo e donna

Respiro si propone  

di divulgare i temi  

della prevenzione 

delle malattie 

respiratorie, essere 

un autorevole 

riferimento degli 

aspetti educativi

e suggerire corretti 

stili di vita.
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PERCHÈ 
PROVARE A 
FUMARE 
SE SI SA 

CHE FA MALE?

RESPIRO Primavera 2008 

Editoriali 1
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Allergie da polline

Numero 1
Primavera 
2008

Organo ufficiale della

Federazione Italiana
contro le Malattie
Polmonari Sociali
e la Tubercolosi
ONLUS

BPCO e Medico  
di famiglia
Tubercolosi, 
un problema 
attuale
Pazienti in 
associazione

Respiro si propone  
di divulgare i temi  
della prevenzione 
delle malattie 
respiratorie, essere 
un autorevole 
riferimento degli 
aspetti educativi
e suggerire corretti 
stili di vita.
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Questo numero di PNEUMORAMA è l’ultimo 
realizzato nella sede di Monza. Con il nuovo 
anno, MIDIA riaprirà i battenti nei nuovi uffici di 
Trieste. Dalla Regina Teodolinda alla Principessa 
Sissi, dal Gran Premio di Formula 1 alla Barcolana.



6 L’EDITORIALE

October 31 - November 5 
San Diego, California

THE AUTHORIT Y IN CLINIC AL CHEST MEDICINE

October 30 - November 4 
Vancouver, BC, Canada

October 22 - 27 
Honolulu, Hawaii

www.chestnet.org
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Quali evidenze nelle evidenze?

Alfredo Potena

Con l’effetto che può avere un conteggio 
tra due pugili sul ring, la domanda l’ha posta 
Dario Olivieri nel corso di un dibattito PRO-
CON sul ruolo dei Cortico-Steroidi Inalatori 
(CSI) nella BPCO durante il COPD2day, 
organizzato da Boehringer Ingelheim-Pfizer 
il 21-22 novembre 2008 in occasione della 
giornata mondiale sulla BPCO, che ha visto 
la presenza di 400 pneumologi italiani e 
relatori italiani ed internazionali.  
Sul ring, si fa per dire, dell’Auditorium della 
Musica a Roma si fronteggiavano Leo Fabbri, 
clinico chiamato a difendere le ragioni  
a favore e Samy Suissa, metodologo epide- 
miologo canadese, che presentava evidenze 
contro l’impiego di ICS nella BPCO. 
Leo Fabbri sosteneva la sua posizione 
favorevole all’impiego dei CSI presentando 
i risultati di una serie di lavori, pubblicati su 
riviste peer-review, relativi agli outcome che 
gli steroidi possono modificare favorevol- 
mente siano essi impiegati da soli o in 
associazione ai Broncodilatatori a Lunga 
Durata di Azione (LABA): un minor numero  
di riacutizzazioni, un miglioramento di sin- 
tomi e stato di salute e una migliore funzione 
polmonare. Fabbri riportava, inoltre, tagli di 
testo di lavori pubblicati da Suissa che, in 
apparente contraddizione con il suo ruolo  
di relatore contro, si dichiarava totalmente 
favorevole all’impiego degli ICS nella BPCO.
Suissa, a sua volta, ha sostenuto, che 
soltanto una scrupolosa lettura critica dei 
trial o delle metanalisi può far emergere 
un’evidenza scientifica. 
I trial, come è noto, sono studi clinici meto- 
dologicamente difficili (criteri di inclusione 
dei pazienti molto stretti, randomizzazione 
dei pazienti, analisi statistiche articolate, etc.) 
che rappresentano la base per la costruzione 

di metanalisi. Queste ultime sono elabora- 
zioni statistiche sofisticate che attraverso  
una rappresentazione grafica dovrebbero  
o potrebbero dimostrare l’efficacia di un 
prodotto su un determinato outcome. 
In particolare, Suissa ha mostrato le discre- 
panze che possono derivare da un non 
corretto inserimento dei risultati di trial  
nella metanalisi producendo una distorsione 
dei risultati cumulativi espressi.
Il dibattito successivo alle relazioni di Fabbri  
e Suissa, al quale hanno contribuito appunto 
Dario Olivieri, Andrea Rossi e Walter Canonica 
ha fatto emergere una serie di domande  
alle quali è necessario trovare una risposta:
–  Com’è possibile che prestigiose riviste 

internazionali, regolate da una apparente- 
mente rigida metodologia peer review, 
possano pubblicare metanalisi sbagliate 
proprio nel metodo di inserimento dei dati?

–  Perché la lettura di diversi lavori pubblicati 
dallo stesso autore può condurre a dedu- 
zioni cliniche diametralmente opposte?

Sono contraddizioni estremamente importanti 
alle quali la comunità scientifica è chiamata  
a dare risposta. Lo pneumologo che quoti- 
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dianamente affronta la cura dei malati nella 
sua corsia ospedaliera o nel suo ambulatorio 
ha, mediamente, scarsa confidenza con la 
statistica ed i suoi complessi meccanismi  
(RR, NNT etc.), ma necessita di informazioni 
scientifiche il più possibile prive di dubbi.  
Dai risultati della letteratura è necessario 
distillare più aree bianche o nere e meno aree 
grigie per poter usare, o non usare, il farmaco 
giusto al momento giusto per il paziente 
giusto. In altre parole, per poter prescrivere 
con appropriatezza il miglior farmaco 
nell’interesse del paziente ottenendone 
vantaggi clinici.
Una risposta potrebbe venire da una migliore 
conoscenza della metodologia della ricerca 
scientifica e della medicina basata sulle evi- 

denze. Questo consentirebbe di riconoscere 
i vantaggi ed i limiti dei trial, i messaggi clinici 
delle revisioni sistematiche basate su 
metanalisi (come le revisioni Cochrane) senza 
dover ricorrere all’opinione dell’esperto, che 
potrebbe a sua volta esaltare maggiormente 
il suo ruolo nella presentazione di risultati 
chiari e basati su un messaggio scientifico 
veramente solido. L’opinione dell’esperto è 
senz’altro in grado di modificare la pratica e 
l’atteggiamento clinico di un medico 
specialista, ma resta pur tuttavia un’opinione 
e, sul piano delle evidenze, occupa i gradini 
più bassi della piramide, come Walter 
Canonica ha dimostrato nell’ambito dello 
stesso convegno nella sua lettura a proposito 
dei sistemi di valutazione delle evidenze.
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Cristina Da Maren
Sales Specialist General Care
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Renato Quarato
Sales Manager General Care
02.26001.539 - renato.quarato@ge.com

www.gehealthcare.com
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i 4 numeri dell’anno, 
accedere alla rivista 
online sul sito 
www.midiaonline.it  
e inoltre ricevere 
in omaggio il CD 
“Ciccio Formaggio 
dice 33 - Nino Taranto 
duetta con la 
Pneumologia italiana”.
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Al recente congresso annuale dell’American 
College of Chest Physicians (CHEST), tenutosi 
a Filadelfia dal 25 al 30 ottobre 2008, tra le 
varie sessioni programmate, di particolare 
rilevanza ed interesse è risultata quella 
tenuta dal Prof. Richard ZuWallack, dal titolo 
“Improving the Effectiveness of Pulmonary 
Rehabilitation: The Guidelines 1 Year Later”, 
che ha consentito agli uditori di fare il punto 
della situazione su una problematica di grande 
attualità, quale la riabilitazione respiratoria.
I programmi di riabilitazione rappresentano 
dei mezzi ben consolidati per potenziare 
la terapia standard nei pazienti affetti da 
patologie respiratorie croniche, al fine di 
controllare ed alleviare i sintomi ed otti- 
mizzarne la capacità funzionale. L’obiettivo 
principale è di riportare il paziente al più alto 
livello possibile di funzionalità autonoma, 
riducendo i sintomi e la disabilità derivante 
dalla malattia.
Un programma di riabilitazione respiratoria 
serio non può essere identificato esclusiva- 
mente con l’“exercise training”, ma deve 
prevedere anche un intervento educazionale 
mirato, un intervento nutrizionale ed un 
supporto psicosociale.
L’intervento educazionale riveste una com- 
ponente centrale nei programmi riabilitativi 
ed è principalmente volto ad un maggior 
coinvolgimento del paziente nel management 
della sua patologia e ad una sua parteci- 
pazione attiva al programma riabilitativo. 
Il paziente viene supportato nell’accettazione 
della patologia da cui è affetto e dei presidi 
che devono essere posti in essere per otte- 
nere un miglior controllo della sintomatologia 
ed un più lento declino funzionale, quali ad 
es. la cessazione del fumo, il calo ponderale 
ove necessario e l’ossigenoterapia. 

Improving the Effectiveness 
of Pulmonary Rehabilitation:  
The Guidelines 1 Year Later
Elvia Battaglia

L’intervento educazionale è vincente solo  
se inserito in un programma riabilitativo 
completo, poiché consente di modificare 
alcuni aspetti comportamentali, con positivi 
effetti sugli outcomes clinici. 
I pazienti candidati ad un trattamento riabili- 
tativo devono essere scelti adeguatamente  
e motivati a raggiungere, seppur con fatica, 
degli obiettivi realistici.
Di non minor importanza è il supporto 
nutrizionale; infatti un insufficiente stato 
nutrizionale è associato ad un aumento della 
morbilità e della mortalità nei pazienti affetti 
da BPCO di grado moderato-severo. I dati 
attualmente disponibili in letteratura, inerenti 
gli effetti di un supporto nutrizionale inserito 
in un programma completo di riabilitazione 
respiratoria, sono piuttosto scarsi; è univoca- 
mente accettato il fatto che l’allenamento 
all’esercizio comporta un bilancio energetico 
negativo, che può essere evitato con il sup- 
porto nutrizionale e, in pazienti selezionati, 
può migliorare l’outcome dell’allenamento. 
Un iter riabilitativo di successo deve pre- 
sentare tre caratteristiche, identificabili in: 
multidisciplinarietà, individualità e attenzione 
alla funzione fisica e sociale; il coinvolgimento 
di più figure specialistiche (Pneumologo, 
Fisiatra, Fisioterapista, Infermiere, Dietologo, 
Psicologo etc.) risulta essere una strategia 
vincente nella gestione del paziente affetto 
da patologia respiratoria cronica, così come 
la valutazione individuale del paziente stesso. 
Infine è indispensabile prestare attenzione  
ai risvolti psicologici, emozionali e sociali 
presentati dal soggetto, tanto quanto all’in- 
validità fisica. Da qui l’utilità di un supporto 
psicoterapeutico che sostenga ed accompa- 
gni il candidato nell’elaborazione e nella 
gestione della componente ansiogena, 
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depressiva ed irritativa secondaria ad una 
diminuita capacità a partecipare alla vita di 
relazione ed a far fronte alle necessità della 
vita quotidiana.
La paura e l’ansia spesso precedono o accom- 
pagnano gli episodi di dispnea, conducendo 
questi soggetti ad un progressivo isolamento 
sociale, con progressiva limitazione dell’atti- 
vità fisica e conseguente decondizionamento 
muscolare; inoltre le eventuali alterazioni 
emogasanalitiche presentate dal soggetto 
contribuiscono all’insorgenza dei disturbi  
del tono dell’umore, della concentrazione  
e della memoria.
Di grande importanza nella riabilitazione 
respiratoria è il raggiungimento della 
diminuzione dei sintomi e dell’aumento della 
qualità della vita, mentre di importanza non 
secondaria risulta essere la problematica 
correlata ai costi di tale trattamento e da chi, 
questi, debbano essere sostenuti.
Attualmente sono disponibili solo pochi studi 
a riguardo, quasi tutti osservazionali, che 
prendono in considerazione un’analisi 
dettagliata dei costi sia diretti (costo effettivo 

delle sedute terapeutiche) sia indiretti, in 
termini di riduzione dei ricoveri ospedalieri e 
delle visite a domicilio, nonché del numero 
delle riacutizzazioni. Le analisi di costo-
efficacia di programmi riabilitativi completi e 
ben condotti, se affiancati alla terapia medica 
standard, concludono tutti positivamente, 
testimoniando la reale costo-efficacia del 
trattamento.
Ad un anno di distanza dalla pubblicazione 
delle nuove linee-guida, si sono ottenuti 
risultati promettenti, sia in termini di efficacia 
dei programmi riabilitativi in patologie 
diverse dalla BPCO, sia nella messa a punto 
di alcune problematiche quali: durata dei 
programmi e strategie per mantenere i 
risultati conseguiti, migliore e più razionale 
impiego delle risorse peraltro piuttosto 
limitate, impiego della ventiloterapia non 
invasiva, supporto nutrizionale ed aggiunta  
di un allenamento dei muscoli alla forza e  
non solo all’endurance.
Il cammino è ancora un po’ lungo, ma 
i risultati ottenuti sono estremamente 
incoraggianti.

ACCP / Capitolo Italiano / Congresso Nazionale
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L’immunoterapia specifica 
nel terzo millennio

Enzo Madonini

Nel corso del 25° Congresso Nazionale  
della Società Italiana di Allergologia ed 
Immunologia Clinica (SIAIC), tenutosi a 
Firenze dal 15 al 18 ottobre u.s., si è svolto 
un importante Simposio dal titolo “L’immu- 
noterapia specifica nel terzo millennio”.  
Il titolo è sembrato decisamente appropriato, 
per un intervento terapeutico, l’Immuno- 
terapia allergene specifica (ITS) che dopo  
un periodo caratterizzato da luci ed ombre, 
conosce oggi un rinnovato interesse. Alla 
base di questa attenzione vi sono diversi 
fattori, tra i quali la ricerca gioca un ruolo 
determinante. Negli ultimi anni infatti nume- 
rosi studi hanno permesso di approfondire 
i meccanismi che stanno alla base della 
flogosi allergica, e di conseguenza sono 
venuti maggiori chiarimenti anche sui 
meccanismi d’azione dell’ITS; in parallelo, 
nuove tecnologie, soprattutto nel campo 
dell’ingegneria genetica, stanno per conse- 
gnare allo specialista estratti iposensibiliz- 
zanti innovativi, caratterizzati da elevata 
efficacia clinica e maggiore sicurezza d’im- 
piego, che vanno ad aggiungersi ai tratta- 
menti già in uso. Anche la ricerca clinica ha 
fatto la sua parte, con la pubblicazione di 
numerosi studi controllati randomizzati, 
nonché di revisioni sistematiche o addirittura 
meta-analisi, anche nell’ambito Cochrane, 
che in generale confermano già oggi 
l’efficacia terapeutica dell’ITS. 
Il simposio, presieduto dal prof. Fontana, 
presidente della SIAIC, si è aperto con la 
relazione del prof. Gianni Marone, di cui 
ricordiamo la recente nomina ad Honorary 
Fellow del prestigioso Royal College of 
Physicians di Londra. In accordo a quanto 
detto, la relazione aveva come titolo  
“Recenti acquisizioni sui meccanismi del- 

l’Immunoterapia Specifica”. Il prof. Marone  
si è soffermato sulla regolazione dei linfociti T 
e B e sulle cellule effettrici (mastociti, basofili, 
eosinofili). Il meccanismo più accreditato è 
quello dell’induzione di una tolleranza di tipo 
periferico, legata allo svilluppo di cellule T 
Regolatorie: tali cellule sarebbero all’origine 
del ripristino di una risposta immunologica  
di tipo Th1, in contrasto alla risposta Th2, 
ripristino che viene appunto osservato nei 
pazienti sottoposti ad ITS [1]. I mediatori di 
questo riequilibrio sarebbero principalmente 
l’IL-10 ed il TGF-ß, citochine inibitorie la cui 
azione avrebbe effetti importanti da ultimo 
sulla produzione anticorpale: si osserva 
infatti un aumento della produzione di IgG4 
allergene specifiche, e, in misura minore, 
delle IgG1 e IgA, mentre le IgE tendono a 
diminuire in fase tardiva [2]. Ovviamente,  
ha concluso Marone, restano da chiarire 
ancora alcuni meccanismi, e la ricerca ci darà 
presto ulteriori risultati in questo senso, che 
ci permetteranno di rifinire sempre di più il 
trattamento.
Ha preso poi la parola Oliver Cromwell, 
Direttore della Ricerca e Sviluppo di Allergo- 
pharma, il quale ha presentato appunto gli 
ultimi risultati, sia in termini di ricerca che  
di trial clinici, che sono stati raggiunti grazie 
anche alla tecnologia DNA ricombinante. 
Il dr. Cromwell ha innanzitutto ricordato 
l’importanza della somministrazione di una 
dose elevata di allergene, che, al contrario 
delle dosi più basse, garantisce appunto 
l’induzione delle cellule T regolatorie e da 
ultimo i benefici clinici desiderati. Per poter 
somministrare in sicurezza queste alte dosi è 
necessario ricorrere ad allergeni modificati, 
caratterizzati da una conservata reattività T 
cellulare, ma con minore capacità di legare 
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le IgE. Gli “ipo-allergeni”, concetto sul quale 
Cromwell si è particolarmente soffermato, 
sono stati inizialmente realizzati grazie agli 
allergoidi, allergeni chimicamente modificati 
con formaldeide o glutaraldeide, che esibi- 
scono infatti le caratteristiche ricercate.  
Il dr. Cromwell ha ricordato alcuni trial clinici 
anche recenti, che hanno dimostrato l’ottima 
efficacia clinica e la sicurezza d’impiego dei 
vaccini con allergoidi [3, 4]. Importante 
sottolineare che i benefici ottenuti grazie 
all’ITS con allergoidi si sono mantenuti fino  
a 12 anni dalla sospensione della terapia [5].
Certamente l’introduzione degli allergeni 
ricombinanti, nella cui produzione Allergo- 
pharma è leader mondiale, consentirà una 
più precisa definizione degli estratti 
iposensibilizzanti, che diverranno così un 
vero e proprio presidio farmacologico [6]. 
Spariranno tutte le varie ed arbitrarie sigle  
di concentrazione, per lasciare il posto alla 
reale concentrazione di allergene: sapremo 
così che al paziente avremo somministrato 
per es. 40 mcg di Phleum p 5, così come 
sappiamo che somministriamo 2 mg di un 
antibiotico o 400 mcg di steroide inalatorio. 
Il primo trial clinico con un vaccino conte- 
nente una miscela di allergeni maggiori 
ricombinanti delle Graminacee è stato effet- 
tuato con successo e pubblicato da Jutel sullo 
JACI nel 2005, e altri studi sono in corso [7]. 
La tecnologia DNA ricombinante consentirà 
inoltre di ottenere ipo-allergeni partendo 
appunto dagli allergeni ricombinanti. Le 
metodiche proposte sono svariate, spesso 
utilizzando il Bet v 1, e i primi studi in questo 
senso erano caratterizzati dall’impiego di 
frammenti o di trimeri della molecola [8]. 
Allergopharma ha da tempo sviluppato una 
variante folding di Bet v 1 ricombinante, che è 
già in avanzata sperimentazione clinica, e che 
ha dato ottimi risultati in termini di efficacia 
clinica, outcomes immunologici e sicurezza 
d’impiego [6].
L’ultimo interevento è stato del prof Giovanni 
Rolla, che ha discusso del “Ruolo della 
terapia sub-linguale nel trattamento della 
malattia allergica respiratoria”. Come è noto, 
da qualche anno l’immunoterapia per via sub-
linguale (SLIT) si è affermata, soprattutto in 
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Europa, come una valida alternativa alla 
terapia per via iniettiva. Se forse all’inizio il 
motivo principale era quello della maggiore 
sicurezza del trattamento e del gradimento 
dei pazienti, numerosi studi controllati e 
meta-analisi hanno ormai confermato per la 
SLIT elevati livelli di efficacia, oltre che di 
sicurezza [9, 10]. È interessante ricordare che 
l’utilità della SLIT nel trattamento dell’asma 
bronchiale è stato addirittura oggetto di una 
relazione di Robert Wood al recente meeting 
annuale dell’ATS a Toronto. Giovanni Rolla  
ha ricordato i limiti del trattamento farmaco- 
logico attuale per l’asma, confrontandolo  
con i vantaggi dell’immunoterapia, in termini 
sia di correzione del difetto immunologico,  
sia di efficacia preventiva ed a lungo termine. 
Naturalmente perché l’immunoterapia rag- 
giunga gli obbiettivi è necessario che siano 
soddisfatti tutti i corretti criteri di selezione 
del paziente, degli allergeni, e dello schema 
terapeutico ideale. Ma per quanto riguarda 
la SLIT un criterio importante è ancora quello 
del dosaggio: numerosi studi hanno dimo- 
strato infatti che l’efficacia clinica della SLIT  
è legata alla possibilità di somministrare al 
paziente dosi elevate, come dimostra anche 
un recente trial in cui la dose di manteni- 
mento quotidiana era equivalente a 40 mcg  
di Phl p 5 [9, 11].
In conclusione, possiamo dire che questo 
simposio ha fatto il punto su quelle che  
sono le conoscenze e la collocazione attuali 
dell’ITS, ma ha anche fatto da ponte per i 
nuovi orientamenti della terapia e le novità 
che la ricerca scientifica sta per mettere a 
disposizione dell’allergologo: queste novità 
costituiranno le basi per il nuovo e importante 
ruolo che l’ITS ricoprirà “nel terzo millennio” 
nel trattamento delle malattie allergiche 
respiratorie.
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Richieste ed aspettative dei pazienti 
affetti da BPCO e comorbidità

Mariadelaide Franchi

La prevalenza delle patologie croniche 
costituisce un’emergenza socio-sanitaria nel 
nostro paese, soprattutto a causa dell’elevato 
tasso di invecchiamento della popolazione. 
Molte di queste malattie, come la BPCO 
(broncopneumopatia cronica ostruttiva), non 
sono suscettibili di guarigione e condizionano 
in modo permanente la qualità della vita di 
coloro che ne sono affetti, compromettendo 
il loro livello di autonomia e accrescendo la 
necessità di assistenza socio-sanitaria. 
Inoltre, la multicronicità si associa a 
condizioni di salute difficili e limitanti e  
ad un peggioramento della qualità della vita.
Secondo i risultati dell’Indagine ISTAT 
“Condizione di salute e ricorso ai servizi 
sanitari”, nel 2005 il 13,1% delle persone 
dichiara di soffrire di almeno una malattia 
‘grave’ (diabete; infarto del miocardio;  
angina pectoris; altre malattie del cuore; 
ictus, emorragia.cerebrale; bronchite cronica, 
enfisema; cirrosi epatica; tumore maligno, 
inclusi linfoma/leucemia; parkinsonismo; 
Alzheimer, demenze senili) e il 13,3% di tre o 
più patologie croniche. Le donne presentano, 
per tutte le classi di età, tassi di multicronicità 
significativamente più alti (16,7% contro 9,8% 
per gli uomini) ma nell’età anziana sono 
meno colpite degli uomini da patologie 
croniche gravi (38,9% contro 45,5%).
Sempre in base ai dati ISTAT, tra le persone 
con disabilità la quota di coloro che sono 
affetti da malattie croniche gravi (59,4%)  
o sono multicronici (60,8%) è sensibilmente 
superiore a quanto si osserva tra la popola- 
zione non disabile (rispettivamente 11,6%  
e 11,8%). 
I pazienti con BPCO sono quasi 2,6 milioni  
di persone, cioè il 4,5% della popolazione 
totale, con una prevalenza maggiore per gli 

uomini (4,8%) rispetto alle donne (4,2%)  
e nelle età anziane: nella classe di età 65-69 
anni ne soffrono l’11,8% contro l’8,6% tra 
le donne e la differenza aumenta tra gli ultra- 
ottantenni.
Il 57% dei pazienti BPCO coabita con il coniuge, 
ma si può stimare che una parte importante 
del restante 43% viva da solo (vedovi, celibi/
nubili, separati o divorziati, non coabitanti 
con il coniuge).
Inoltre, il 48% risulta pensionato, il 18% 
casalinga, il 22% occupato, disoccupato o 
in cerca di lavoro, ed il 5% inabile al lavoro.
Le condizioni di salute delle persone di status 
sociale basso sono peggiori. Prendendo come 
indicatore il titolo di studio, il 58% ha la 
licenza scuola elementare o nessun titolo,  
il 26% ha la licenza della scuola media 
inferiore e il 16% ha la Laurea o un Diploma  
di scuola media superiore.
Infine, la cronicità e la gravità della malattia  
si associano a disabilità, secondo l’indagine 
ISTAT è disabile il 21% delle persone con 
BPCO. 
Le comorbidità sono piuttosto frequenti  
e importanti: non solo contribuiscono ad 
aumentare la severità delle manifestazioni 
cliniche del malato, ma complicano anche 
la terapia, di conseguenza è fondamentale 
riconoscerle e trattarle in maniera efficace. 
L’insufficienza cardiaca cronica e la BPCO 
possono essere associate a disordini 
metabolici, come diabete e osteoporosi,  
e ad altre condizioni croniche, quali anemia, 
scompenso renale, artrite reumatoide, 
infezione da Helicobacter pylori e disfunzione 
erettile. I pazienti con una patologia cronica 
infiammatoria, infine, mostrano una maggior 
prevalenza di diversi tipi di cancro, a volte 
legato ad infiammazioni sistemiche.
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Di fronte a questa emergenza, l’Associazione 
Italiana Pazienti BPCO Onlus chiede in maniera 
prioritaria il riconoscimento dell’impatto 
epidemiologico e sociale della BPCO da parte 
delle nostre istituzioni. Dobbiamo ricordare 
che siamo ancora in attesa di una decisione 
del Ministero del Welfare che riconosca la 
BPCO nella categoria delle malattie croniche e 
invalidanti, ai sensi del Decreto del Ministero 
della Salute 329/99, cosa che consentirebbe 
la gratuità di alcune prestazioni essenziali per 
il monitoraggio della malattia.
Chiediamo inoltre che:
–  il medico curante abbia un approccio 

empatico nei confronti del paziente BPCO  
e che lo veda nel suo complesso, come 
persona e senza limitarsi a curare solo 
l’apparato respiratorio;

–  il paziente BPCO riceva maggiori informazioni 
sulla sua condizione e sia maggiormente 
coinvolto nella gestione della sua malattia.

In base a un’indagine svolta per conto 
dell’Associazione nel 2007 dalla Società 
Abacam, in partnership con GlaxoSmithKline, 
si evince che una corretta e completa 
informazione può indurre cambiamenti nella 
percezione dei pazienti BPCO:
–  I pazienti incontrano difficoltà a causa della 

terminologia medica utilizzata. Sappiamo 
tutti quanto sia difficile l’espressione 
broncopneumopatia cronica ostruttiva. 
L’indagine ha messo in evidenza che il 15% 
degli intervistati non conosce il termine 
“riacutizzazione”. Il primo scoglio è quindi 
quello della comprensione del linguaggio 
medico, troppo spesso arduo, che richiede 
accurate spiegazioni.

–  La conoscenza della propria patologia risulta 
essere abbastanza parziale e superficiale.  
A questo proposito, è significativo che il 49% 
degli intervistati non sapesse che tosse e 
catarro rappresentino i primi sintomi mani- 
festi della BPCO e che il 37% ignorasse che 
l’insufficienza respiratoria possa essere una 
complicanza della malattia. Quello che molti 
pazienti conoscono sembra essere la conse- 
guenza di quanto è stato da loro direttamente 
vissuto e non frutto di una informazione 
ricevuta in precedenza. Infatti, solo coloro 
che sono in ossigenoterapia hanno consa- 

pevolezza di tale possibile complicanza 
della BPCO, perché hanno esperimentato 
questo evento.

–  Con una conoscenza più approfondita della 
BPCO il 38% dei pazienti avrebbe dato più 
importanza ai sintomi, il 36% si sarebbe 
sottoposto più volte alla spirometria, il 32% 
avrebbe avuto più attenzione allo stile di 
vita, nonché continuato a fare attività fisica 
e preso con regolarità i farmaci e più del 
20% avrebbe probabilmente cercato di 
smettere di fumare. 

–  Oltre che su conseguenze e sintomi della 
BPCO, gli intervistati risultano spesso poco 
informati anche sulla possibilità di rallentarne 
il decorso, seguendo attentamente le 
terapie e le raccomandazioni del medico 
curante e effettuando controlli periodici 
(40%) oppure, smettendo di fumare il prima 
possibile (24%).

L’inconsapevolezza di molti pazienti su sinto- 
mi, importanza degli stili di vita, possibilità di 
rallentare la patologia si traduce spesso in un 
atteggiamento rassegnato alla propria condi- 
zione: un paziente su tre ritiene di essersi 
arreso alla malattia troppo precocemente
I vantaggi di una regolare ed esaustiva 
informazione (educazione) risiedono da un 
lato nella possibilità di rendere il lavoro di 
prevenzione e di cura più semplice ed efficace 
da parte del medico e dall’altro nell’aiutare 
i pazienti con BPCO ad individuare un per- 
corso, che permetta loro di ambire ad una 
migliore qualità della vita.
Ecco perché il dialogo con i pazienti, in 
particolare con coloro che hanno ricevuto di 
recente una diagnosi di BPCO, resta un punto 
fondamentale su cui concentrare il nostro 
impegno.
È veramente triste pensare che i pazienti si 
arrendano alla malattia o che rinuncino alla 
possibilità di stare un pò meglio, solo perché 
non hanno ricevuto le giuste informazioni sui 
possibili obiettivi da raggiungere grazie ai 
progressi scientifici odierni.
Il compito dell’Associazione e dei medici è 
quello di eliminare queste barriere, per 
rendere il paziente con BPCO maggiormente 
consapevole e attivamente partecipe di un 
miglioramento delle sue condizioni di salute.
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L’Abstract originale

Objective

lmmobilization and subsequent weakness are 
consequences of critical illness. Despite the 
theoretical advantages of physical therapy to 
address this problem, it has not been shown that 
physical therapy initiated in the intensive care unit 
offers benefit.

Design and Setting

Prospective cohort study in a university medical 
intensive care unit that assessed whether a 
mobility protocol increased the proportion of 
intensive care unit patients receiving physical 
therapy vs. usual care.

Patients

Medical intensive care unit patients with acute 
respiratory failure requiring mechanical ventilation 
on admission: Protocol, n = 165; Usual Care, 
n = 165.

Interventions

An intensive care unit Mobility Team (critical care 
nurse, nursing assistant, physical therapist) 
initiated the protocol within 48 hrs of mechanical 
ventilation.

Measurements and Main Results

The primary outcome was the proportion of 
patients receiving physical therapy in patients 
surviving to hospital discharge. Baseline 
characteristics were similar between groups. 
Outcome data are reflective of survivors.
More Protocol patients received at least one 
physical therapy session than did Usual Care (80% 

Riabilitazione
Intervento di mobilizzazione precoce nella cura 
della insufficienza respiratoria acuta
Early intensive care unit mobility therapy in the treatment  
of acute respiratory failure
Peter E. Morris; Amanda Goad; Clifton Thompson; Karen Taylor; Bethany Harry; 

Leah Passmore; Amelia Ross; Laura Anderson; Shirley Baker; Mary Sanchez; Lauretta Penley; 

April Howard; Luz Dixon; Susan Leach; Ronald Small; R. Duncan Hite; Edward Haponik

Crit Care Med 2008; 36: 2238-2243

vs. 47%, p < 0.001). Protocol patients were out of 
bed earlier (5 vs. 11 days, p < 0.001), had therapy 
initiated more frequently in the intensive care unit 
(91% vs. 13%, p < 0.001), and had similar low 
complication rates compared with Usual Care. For 
Protocol patients, intensive care unit length of stay 
was 5.5 vs. 6.9 days for Usual Care (p = 0.025); 
hospital length of stay for Protocol patients was 
11.2 vs. 14.5 days for Usual Care (p = 0.006) 
(intensive care unit/hospital length of stay 
adjusted for body mass index, Acute Physiology 
and Chronic Health Evaluation II, vasopressor). 
There were no untoward events during an 
intensive care unit Mobility session and no cost 
difference (survivors = nonsurvivors) between the 
two arms, including Mobility Team costs.

Conclusions

A Mobility Team using a mobility protocol initiated 
earlier physical therapy that was feasible, safe,  
did not increase costs, and was associated with 
decreased intensive care unit and hospital length 
of stay in survivors who received physical therapy 
during intensive care unit treatment compared 
with patients who received usual care.

L’Abstract tradotto

Obiettivo

L’immobilizazione e la conseguente ipostenia 
muscolare sono effetti frequenti delle patologie 
trattate nelle aree intensive. Benché, almeno in 
teoria, l’intervento fisioterapico possa essere 
considerato vantaggioso in tali situazioni, tuttavia 
la sua efficacia appare ancora di limitata dimostra- 
zione scientifica.
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Disegno e setting

Studio di coorte prospettico nella terapia intensiva 
di un ospedale universitario per valutare se un 
protocollo di mobilizzazione aumenta la percentuale 
di pazienti in grado di ricevere cure fisioterapiche 
rispetto alla gestione di cura ordinaria.

Pazienti

Pazienti ricoverati in terapia intensiva medica  
per insufficienza respiratoria acuta con necessità 
di supporto ventilatorio: Protocollo, n = 165, 
Controlli, n = 165.

Intervento

Protocollo di mobilizzazione entro 48 ore dall’inizio 
della ventilazione meccanica a cura di un Mobility 
Team.

Misure e risultati principali

Outcome primario era la percentuale di pazienti in 
grado di aderire all’intervento fisioterapico fra i 
soggetti dimessi e sopravissuti all’evento acuto.  
Le caratteristiche basali erano simili nei pazienti 
dei 2 gruppi. Le misure di efficacia sono riferite ai 
sopravvissuti. Una percentuale maggiore di 
pazienti nel gruppo Protocollo rispetto al gruppo 
Controlli (80% vs. 47%, p < 0,001) aderiva ad 
almeno una sessione di fisioterapia. Sempre in 
confronto con i Controlli, inoltre, i pazienti del 
gruppo Protocollo riuscivano in minor tempo a 
venire mossi dal letto (5 vs. 11 giorni, p < 0,001)  
e a iniziare le cure fisioterapiche mentre ancora  
si trovavano in terapia intensiva (91% vs. 13%,  
p < 0,001), presentando peraltro lo stesso basso 
livello di complicanze registrate nei Controlli. Nel 
gruppo di Protocollo la permanenza in terapia 
intensiva era pari a 5,5 giorni rispetto a 6,9 giorni 
nei Controlli (p = 0,025); la durata totale di 
degenza era pari a 11,2 giorni vs. 14,5 dei Controlli 
(p = 0,006) (dati normalizzati per BMI, Acute 
Physiology and Chronic Health Evaluation II,  
e utilizzo di farmaci vasopressori). Nel corso della 
degenza in area critica le sessioni di mobilizzazione 
non si sono associate a eventi avversi, mentre i 
costi di cura (incluso quello relativo al Mobility 
Team) erano sovrapponibili nei due bracci di studio. 

Conclusioni

Un Mobility Team orientato all’utilizzo di un 
protocollo di mobilizzazione progressiva rispetto 
alle cure tradizionali, consente di avviare in 
maniera precoce e sicura la fisioterapia in pazienti 
che sopravvivono alle cure di area critica e senza 
determinare costi aggiuntivi.

Il commento editoriale 
di Enrico Clini

Nell’area terapeutica riabilitativa e di 
recupero delle funzioni individuali, il ruolo  
e le applicazioni della fisioterapia nelle aree 
intensive, al pari delle tecniche di svezza- 
mento dalla ventilazione artificiale, sta 
guadagnando sempre maggiore interesse  
da parte dei ricercatori.
Ne è recente testimonianza la pubblicazione 
di uno statement congiunto da parte della 
European Respiratory Society e della 
European Society of Intensive Care Medicine 
(ERS/ESICM Task Force, ICM 2008) a ribadire 
la utilità, se non proprio la necessità, di un 
intervento precoce nel paziente adulto di  
area critica che abbini, alla determinazione  
di procedere e verificare la autonomia venti- 
latoria, un intervento parallelo di fisioterapia 
graduale e mirato alla mobilizzazione auto- 
noma, al recupero delle funzioni muscolari 
periferiche e all’igiene delle vie bronchiali,  
a tutto beneficio delle relative complicanze 
polmonari che spesso gravano la prognosi 
individuale. Questo documento fornisce 
dunque ai lettori l’occasione di focalizzare 
la sfera di interesse riabilitativo rispetto alle 
problematiche dell’area critica, indubbia- 
mente connesso ai rischi legati all’alletta- 
mento prolungato e che vedono il paziente, 
nelle fasi post-acute, andare incontro a 
ipofunzione e ipotrofia della muscolatura 
periferica ivi inclusi i muscoli respiratori 
spesso causa di difficoltoso o ritardato 
svezzamento dalla ventilazione artificiale 
(Latronico N, et al. Curr Opin Crit Care 2005).
Lo studio di Morris e collaboratori, condotto 
secondo le regole rigide della ricerca 
scientifica in un protocollo randomizzato  
con gruppo di controllo, fornisce sufficienti 
elementi di conferma alla intuizione clinica 
circa l’utilità di un intervento fisioterapico 
quanto più precoce nei pazienti degenti  
nelle aree di rianimazione (in questo caso 
generale).
Due elementi che derivano dai risultati dello 
studio ci sembrano come i più interessanti in 
proiezione clinica. Il primo è l’applicabilità, 
nella stragrande maggioranza dei casi (80% 
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rispetto al 47% nella condizione di riferimento 
abituale), e la sicurezza di un protocollo di 
mobilizzazione progressiva coordinato da  
un team specialistico; il secondo, l’ottimale 
rapporto di costo-beneficio stante la non 
necessità di ricorrere a consumo di risorse 
aggiuntive per applicare il protocollo stesso.
Benché questo ultimo risultato necessiti di 
verifiche su più ampia scala (si tratta infatti  
di uno studio monocentrico e probabilmente 
in un ambito “maturo” da un punto di vista 
professionale e delle risorse disponibili per 
la applicazione di un simile intervento) ci  
pare pur tuttavia estremamente interessante 
proprio per dimostrare come una più logica 
distribuzione delle risorse e un investimento 
della formazione professionale possa produrre, 
quale risultato sensibile, un forte impatto sul 
miglioramento di robusti indicatori individuali 
(complicanze, sopravvivenza, qualità di vita e 
disabilità) fortemente influenzabili dalle cure 
e dagli interventi che si rendono necessari 
nelle aree di terapia intensiva generale.  
Allo stesso modo, anche i costi generali  
di gestione del paziente, quali la durata di 
degenza nell’area critica (notoriamente 
gravata da elevati costi) e la durata di ospe- 
dalizzazione complessiva, possono giovarsi di 
una applicazione precoce di questi protocolli 
di recupero delle funzioni generali dell’indi- 
viduo come dimostrato dallo studio stesso.
Un ulteriore interessante elemento della 
ricerca di Morris che il lettore può apprezzare 
è, a nostro giudizio, la accurata documenta- 
zione del protocollo fisioterapico che è stato 
applicato nel gruppo di studio. In particolare, 
il progressivo incremento delle attività 
proposte al paziente, suggerisce il logico 
approccio graduale che ad essi deve essere 
riservato, con l’obiettivo di rendere quanto 
più intenso e specifico questo intervento 
riabilitativo finalizzato al recupero tempestivo 
delle risorse individuali.
Quest’ultimo aspetto appare di fatto per nulla 
trascurabile o di secondaria importanza; il 
livello di “prestanza” fisica, infatti, si correla 
anche con la possibilità di raggiungere con 
maggiore facilità e tempismo lo svezzamento 
ventilatorio (Martin U, at al. Crit Care Med 
2005) e dunque ridurre al minimo i rischi di 

ulteriori complicanze polmonari quoad vitam 
o gli esiti di lungo termine quali tracheotomia, 
ossigenoterapia, ventilazione meccanica a 
lungo termine. 
I risultati di Morris, che pure presentano 
alcuni inevitabili limiti di applicabilità della 
ricerca (mancanza di cecità agli operatori)  
e di estensibilità ad altri ambiti che pure 
coinvolgono i pazienti adulti delle aree 
critiche (ad esempio quelli post-chirurgici),  
ci sembrano molto interessanti e meritevoli  
di riflessione. La sensazione è che si stia 
inaugurando un solido filone di ricerca clinica 
finalizzata alla adozione di protocolli di 
gestione riabilitativa che si affiancano 
utilmente (a vario titolo, come più sopra 
abbiamo discusso) alle cure applicate 
secondo una logica necessaria e inderogabile 
a tutti quei pazienti per i quali si rendono 
necessarie le cure intensive.

Il messaggio clinico
La riabilitazione individuale rappresenta una 
opportunità di recupero delle funzioni che 
può essere tanto più necessario e giustificato 
per quei pazienti ai quali vengono applicate 
cure intensive. Un protocollo di intervento 
fisioterapico progressivo finalizzato alla 
mobilizzazione precoce di questi pazienti va 
oggi considerato applicabile, sicuro e 
potenzialmente favorevole da un punto di 
vista del rapporto di costo-efficacia. 

enrico.clini@unimore.it
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L’Abstract originale

Background

People with tetraplegia have poor respiratory 
function leading to limited tidal volume (VT) and 
reduced cough peak flow (CPF). These problems 
may cause respiratory failure during the initial 
admission or subsequent intercurrent illness. 
Electrical stimulation of the abdominal muscles 
during expiration can improve respiratory function 
by increasing VT and CPF. We developed a novel 
feedback control system to automatically trigger 
muscle stimulation, synchronised with the 
subject’s voluntary respiratory activity.

Methods

The system was tested in four subjects with a 
functionally complete lesion at level C4 to C6,  
aged between 16 to 46 years, 3 months to 5 years 
post injury, who were breathing spontaneously. 
The algorithm reliably delivered automatic 
stimulation patterns, detecting cough and quiet 
breathing while suppressing stimulation during 
other activities such as speaking. 

Results

Marked increases in VT (between 9% and 71%  
of base-line) and CPF (between 31% and 54%  
of base-line) were observed suggesting that the 
technique may have potential use in both acute 
and established tetraplegia to increase minute 
ventilation and to improve cough clearance of 
secretions.

Riabilitazione
Sistema assistito per la stimolazione elettrica automatica 
dei muscoli addominali per la assistenza respiratoria 
dei pazienti con Tetraplegia
A Control System for Automatic Electrical Stimulation 
of Abdominal Muscles to Assist Respiratory Function 
in Tetraplegia
H. Gollee; K.J. Hunt; D.B. Allan; M.H. Fraser; A.N. McLean

Med Engl and Phys 2007; vol 29: 799-807
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L’Abstract tradotto

Premessa

I pazienti tetraplegici presentano una funzione 
respiratoria compromessa che comporta una 
riduzione del volume corrente (VT) e del picco di 
flusso sotto tosse (CPF). Questi problemi sono 
causa di insufficienza respiratoria responsabile  
del primo ricovero o presente nel corso di malattie 
intercorrenti. La stimolazione elettrica dei muscoli 
addominali nel corso dell’espirazione migliora la 
funzione respiratoria grazie all’incremento del VT  
e del CPF. Abbiamo sviluppato un sistema originale 
di controllo a feedback, che in automatico attivi la 
stimolazione muscolare in sincronia con l’attività 
respiratoria volontaria del soggetto.

Metodi

Il sistema è stato testato in quattro soggetti in 
respiro spontaneo di età compresa tra 16 e 46 
anni, con lesione funzionale completa a livello da 
C4 a C6, comparsa da 3 mesi a 5 anni prima del 
nostro test. Il nostro algoritmo attivava in modo 
attendibile gli schemi di stimolazione automatica, 
individuando sia la tosse sia il respiro tranquillo e 
li sopprimeva durante altre attività quali il parlare. 

Risultati

Sono stati osservati incrementi significativi di VT 
(tra 9% e 71% rispetto al basale) e di CPF (tra 31% 
e 54% rispetto al basale) e ciò suggerisce che la 
tecnica può avere un impiego potenziale per 
migliorare la ventilazione minuto e favorire la tosse 
e la rimozione delle secrezioni, in pazienti con 
tetraplegia recente o stabilizzata. 

Il commento editoriale 
di Stefano Aiolfi

L’insufficienza respiratoria è una delle 
principali complicanze nei pazienti con lesioni 
del midollo spinale, specie in età avanzata 
(McKinley WO, 1999). Schematicamente, la 
tetraplegia “alta” (cioè legata alla lesione a 
livello C2-C3) produce paralisi completa o 
parziale del diaframma, il volume corrente 
(VT) risulta ridotto dalla paralisi dei muscoli 
intercostali e il picco di flusso della tosse 
(CPF) è compromesso dalla paralisi dei 
muscoli addominali. La stimolazione elettrica 
dei muscoli addominali durante l’espirio 
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migliora la funzione respiratoria (Zupan A, 
1997; Langbein W.E., 2001) attraverso 
l’aumento della pressione espiratoria e 
conseguente aumento del flusso espiratorio; 
riduce inoltre la capacità funzionale residua 
per cui la successiva inspirazione porta ad 
aumento del VT.
Già altri ricercatori (Sorli J, 1996; Stanic U, 
2000) avevano sviluppato un sistema, 
sincronizzato con il pattern respiratorio 
spontaneo dell’individuo, per innescare in 
modo automatico la stimolazione durante 
respirazione tranquilla. Per rilevare l’inizio 
dell’espirazione, a cui sincronizzare il trigger 
di stimolazione, avevano misurato direttamente 
alla bocca il flusso aereo. Questa tecnica non 
era però stata utilizzata per verificare gli 
effetti in coincidenza con i colpi di tosse.
Scopo della ricerca attuale era quello di 
sperimentare un sistema di controllo sincro- 
nizzato con l’attività respiratoria volontaria  
e indipendente dal pattern respiratorio in 4 
pazienti tetraplegici. Tale sistema prevedeva 
l’innesco automatico della stimolazione 
bilaterale dei muscoli addominali grazie ad 
elettrodi di superficie autoadesivi, collegati  
a 4 canali (per i retti, il trasverso e gli obliqui 
interno ed esterno). La stimolazione 
automatica non doveva interferire con pattern 
respiratori irregolari (ad esempio quello che 
si verifica mentre si parla). Il sistema doveva 
essere in grado di individuare il respiro 
tranquillo o la presenza di tosse per adattare 
i parametri di stimolazione.
Tutti i soggetti hanno tollerato per diversi 
minuti la stimolazione senza disagio o effetti 
avversi ed hanno potuto parlare senza 
scatenare reazioni inappropriate. La sincronia 
automatica dello schema di stimolazione 
basato sul respiro volontario del soggetto 
permetteva un tempo sufficiente di 
stimolazione, che è un importante requisito 
per valutare l’efficacia della stimolazione 
addominale. 
Lo studio in esame è ben condotto, anche se 
denota aspetti molto tecnici, ma è limitato a 
soli 4 individui. La rilevazione diretta del 
flusso aereo alla bocca utilizzata dagli Autori 
permette una misura accurata dell’attività 
respiratoria anche se interferisce con altre 

attività e potrebbe risultare poco applicabile 
nelle varie situazioni della vita di ogni giorno. 
Sarebbe meglio indicata una rilevazione 
indiretta dell’attività respiratoria attraverso 
la misura dei movimenti dell’addome e del 
torace (ad esempio attraverso l’uso di fasce 
pletismografiche come quelle degli studi nel 
sonno).

Il messaggio clinico
La valutazione di questo sistema esperto 
basato su un algoritmo di controllo a feed 
back in grado di rilevare l’attività respiratoria 
volontaria e la stimolazione sincronizzata dei 
muscoli addominali si è mostrato un 
approccio praticabile che può portare a 
evidente sostegno della funzione respiratoria 
dei pazienti con tetraplegia “alta”. Inoltre tale 
sistema potrebbe proporsi come utile anche 
nei pazienti tetraplegici di vecchia data in 
quanto permette di incrementare la 
ventilazione e la clearance delle secrezioni 
grazie al miglioramente della forza della 
tosse. Per il futuro è auspicabile un sistema 
completamente automatico per migliorare la 
forza dei muscoli addominali e la ventilazione 
polmonare sia in fase stabile che in corso di 
condizioni respiratorie acute (ad esempio le 
infezioni) che richiedono ottimizzazione della 
funzione respiratoria.

s.aiolfi@hcrema.it
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L’Abstract originale

Background

Obstructive sleep apnoea (OSA) is associated  
with high cardiovascular morbidity and mortality. 
Randomised controlled trials have shown that,  
on average, treatment of OSA with continuous 
positive airway pressure (CPAP) reduces blood 
pressure (BP) by 3–5 mm Hg, although with 
considerable variation between individuals.  
No predictors of the change in BP with CPAP have 
been convincingly identified. This prospective 
study aimed to determine predictors of BP change, 
which might provide an insight into the aetiology 
of the raised BP seen in untreated OSA. 

Methods

Eighty-six patients with daytime hypersomnolence 
warranting treatment with CPAP were recruited.  
24 h mean BP (24 hMBP), subjective sleepiness, 
fasting venous blood samples and anthropometric 
measurements were assessed at baseline and after 
6 months of CPAP treatment.

Results

The mean (SD) 24 hMBP fell at 6 months from 
101.0 (10.3) mm Hg to 96.1 (9.1) mm Hg (change 
-4.92 mm Hg (95% CI -2.8 to -7.1)). The Epworth 
Sleepiness Score (ESS) fell from a median of 16 
(IQR 12–18) to 4 (2–7) with a mean fall of 9.7 (95% 
CI 8.6 to 10.8). Several factors correlated with the 
fall in 24 hMBP but, after allowing for the baseline 
24 hMBP, only the fall in ESS and the body mass 
index (BMI) remained significant independent 
predictors (p = 0.006 and 0.007, respectively). 
There was also a correlation between the fall in  

Disturbi respiratori nel sonno
Predittori della riduzione della pressione arteriosa  
con il trattamento della sindrome delle apnee ostruttive  
nel sonno (OSAS) mediante pressione positiva continua  
nelle vie aeree (CPAP)
Predictors of blood pressure fall with continuous positive airway 
pressure (CPAP) treatment of obstructive sleep apnoea (OSA)
G.V. Robinson; B.A. Langford; D.M. Smith; J.R. Stradling

Thorax 2008; 63: 855-859

24 hMBP and the fall in pulse rate (r = 0.44,  
p = 0.001). Baseline severity of OSA, overnight 
hypoxia, caffeine intake or being on 
antihypertensive drugs were not independent 
predictors of a fall in 24 hMBP.

Conclusion

Improvement in hypersomnolence and the BMI  
are independent correlates of the fall in 24 hMBP 
following CPAP therapy. Markers of initial OSA 
severity did not predict the fall in 24 hMBP. This 
suggests that sleep fragmentation and its effects 
may be more important than hypoxia in the 
pathogenesis of the hypertension associated with 
human sleep apnoea.

L’Abstract tradotto

Razionale

La sindrome delle apnee ostruttive (OSA) si associa 
ad una elevata morbidità e mortalità cardiovascolare. 
Studi randomizzati e controllati hanno dimostrato 
che in media il trattamento dell’OSA con pressione 
positiva continua nelle vie aeree (CPAP) riduce la 
pressione arteriosa (BP) di 3-5 mm Hg, anche se 
con una considerevole variabilità interindividuale. 
Predittori della modificazione di BP con la CPAP 
non sono stati identificati in modo convincente. 
Questo studio prospettico aveva come scopo 
l’identificazione di predittori della modificazione  
di BP che potessero consentire un approfondimento 
sull’eziologia dell’aumento di BP nell’OSA non 
trattata. 
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Metodi

Sono stati reclutati 86 pazienti con ipersonnolenza 
diurna meritevole di trattamento con CPAP. Sono 
stati esaminati: BP media nelle 24 ore (24 hMBP), 
sonnolenza soggettiva, campioni di sangue venoso 
a digiuno e le misure antropometriche in condizioni 
basali e dopo 6 mesi di trattamento con CPAP. 

Risultati

La media (SD) della 24 hMBP si è ridotta a 6 mesi 
da 101,0 (10,3) mm Hg a 96,1 (9,1) mm Hg 
(variazione - 4,92 mm Hg (95% CI -2,8 a -7,1).  
Il punteggio della scala della sonnolenza di 
Epworth (ESS) si è ridotto da una mediana di 
16 (range interquartile 12-18) a 4 (2-7) con una 
riduzione media di 9,7 (95% CI 8,6 - 10,8). Vari 
parametri risultavano correlati con la riduzione 
della 24 hMBP ma, dopo la normalizzazione per  
il valore basale della 24 hMBP, solo la riduzione 
della ESS e l’indice di massa corporea (BMI) in 
condizioni basali sono rimasti come predittori 
indipendenti significativi (p = 0,006 e 0,007 
rispettivamente). Una correlazione è stata 
riscontrata anche tra la riduzione della 24 hMBP  
e la riduzione della frequenza cardiaca (r = 0,44;  
p = 0,001). La gravità di base dell’OSA, l’ipossia 
notturna, il consumo di caffeina o l’essere in 
trattamento antiipertensivo non sono risultati 
predittori indipendenti della riduzione di 24 hMBP.

Conclusioni

Il miglioramento dell’ipersonnolenza e del BMI 
sono correlati in modo indipendente con la 
riduzione della 24 hMBP dopo terapia con CPAP.  
I marker di gravità iniziale dell’OSA non erano in 
grado di predire la riduzione del 24 hMBP. Se ne 
deduce che la frammentazione del sonno ed i suoi 
effetti sono più importanti dell’ipossia nella 
patogenesi dell’ipertensione associata alle apnee 
nel sonno nell’uomo.

Il commento editoriale 
di Alberto Braghiroli

L’impossibilità dal punto di vista etico di 
effettuare studi randomizzati controllati sui 
pazienti con apnee ostruttive nel sonno (OSA) 
ha condotto negli ultimi tempi ad un incre- 
mento di studi sperimentali su modelli animali 
volti a confermare le conclusioni indirette 
provenienti dagli studi clinici di tipo osserva- 
zionale. Il vantaggio di questi modelli deriva 
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anche dal poter mettere sotto controllo 
variabili cliniche  confondenti come obesità, 
storia di malattia, predisposizione genetica, 
ottenendo risposte specifiche a problemi 
singoli. Ottimi risultati ha fornito il modello 
dell’ipossia intermittente nel topo che, 
mimando i picchi di desaturazione ciclica  
che si verificano nel sonno degli OSA, ha 
confermato la marcata impronta pro-
infiammatoria di questi eventi e il ruolo 
chiave nella patogenesi dell’aterosclerosi 
(Savransky V. Am J Respir Crit Care Med 
2007). Analogamente si è dimostrato che 
l’ipossia intermittente causa una riduzione 
della sensibilità all’insulina, confermando 
l’effetto diabetogeno dell’OSA. 
È interessante notare che l’utilizzo di 
esametonio – un ganglioplegico che blocca 
la funzione del sistema nervoso autonomo – 
non modifica tale effetto, a riprova di un ruolo 
diretto non necessariamente mediato dal 
sistema ortosimpatico (Liyori N. Am J Respir 
Crit Care Med 2007). Una recente revisione 
dei dati dello Sleep Heart Health Study 
suggeriva addirittura che le ipopnee non 
associate ad ipossia rilevante fossero di 
scarsa rilevanza in termini di rischio cardio- 
vascolare (Punjabi NM. Am J Respir Crit Care 
Med 2008).
Lo studio che presentiamo sposta invece 
l’attenzione sulla stimolazione del sistema 
ortosimpatico secondaria all’OSA e indotta 
dalla frammentazione del sonno. In linea con 
l’evidenza che una cattiva qualità del sonno, 
anche se non indotta da eventi respiratori, 
provoca di per sé un’attivazione simpatica,  
i dati confermano come la frammentazione 
del sonno più marcata, che si traduce in una 
maggiore sonnolenza diurna, risulta un 
predittore di ipertensione sistemica molto  
più potente della stessa ipossiemia. 
La valutazione del quadro dopo trattamento 
efficace con CPAP identifica la modificazione 
della scala di sonnolenza di Epworth e l’indice 
di massa corporea come predittori indipen- 
denti della riduzione di pressione arteriosa 
sistemica; l’ipossia non ha invece nessun 
valore predittivo indipendente (né come 
indice di desaturazione e neppure come 
entità del tempo trascorso con SaO2 < 90%). 

A riprova dell’effetto sul sistema nervoso 
autonomo, la riduzione di pressione arteriosa 
correla con la riduzione della frequenza 
cardiaca, a suggerire una modificazione  
del bilancio simpato-vagale a favore di 
quest’ultimo.
Il campione di pazienti selezionato, peraltro, 
ha un’età media di 55 anni, un uso della CPAP 
di poco inferiore a 5 ore per notte, e risulta 
perciò molto rappresentativo della popola- 
zione media che afferisce ai centri del sonno  
e che può beneficiare del trattamento.  
Lo studio conferma che, mentre per outcome 
di tipo cognitivo più fini come memoria e 
capacità di concentrazione è necessario un 
uso della CPAP per un numero di ore pari 
all’intera durata del sonno, per ridurre lo 
screzio ipertensivo l’uso più “abituale”  
di circa 5 ore per notte porta a risultati 
decisamente positivi.

Il messaggio clinico
Identificare nel trattamento dell’OSA solo la 
risoluzione di un disturbo respiratorio nel 
sonno appare uno scenario ormai riduttivo. 
Mettere l’OSA sotto controllo appare una 
prospettiva di prevenzione cardiovascolare 
primaria e secondaria ormai imprescindibile. 
Le evidenze più recenti mostrano che il 
rischio cardiovascolare nell’OSA deriva da 
una doppia componente: numero degli eventi 
respiratori nel sonno (con cui correla la 
sopravvivenza e la frammentazione del 
sonno) e ipossia intermittente che, con un 
meccanismo forse analogo al danno da 
ischemia-riperfusione, determina un incre- 
mento della componente infiammatoria con 
valenza pro-aterogena. 
Questo studio rimarca il ruolo della 
attivazione del sistema nervoso autonomo 
legata alla frammentazione del sonno come 
determinante sostanziale dello screzio iper- 
tensivo, indipendente dall’ipossia che esso 
stessa può determinare, in modo particolare 
nei soggetti di mezza età che sono più 
sintomatici durante il giorno.

abraghiroli@fsm.it
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Infezioni/TBC
Tubi endotracheali argento-rivestiti e incidenza di polmonite 
associata al ventilatore. Studio randomizzato NASCENT
Silver-coated endotracheal tubes and incidence of ventilator-
associated pneumonia. The NASCENT randomized trial
Marin H. Kollef; Bekele Afessa; Antonio Anzueto; Christopher Veremakis; Kim M. Kerr; 

Benjamin D. Margolis; Donald E. Craven; Pamela R. Roberts; Alejandro C. Arroliga; 

Rolf D. Hubmayr; Marcos I. Restrepo; William R. Auger; Regina Schinner

JAMA 2008; 300 (7): 805-813

L’Abstract originale

Context

Ventilator-associated pneumonia (VAP) causes 
substantial morbidity. A silver-coated endotracheal 
tube has been designed to reduce VAP incidence 
by preventing bacterial colonization and biofilm 
formation. 

Objective

To determine whether a silver-coated endotracheal 
tube would reduce the incidence of microbiologically 
confirmed VAP. 

Design, Setting, and Participants

Prospective, randomized, single-blind, controlled 
study conducted in 54 centers in North America.  
A total of 9417 adult patients (18 years) were 
screened between 2002 and 2006. A total of 2003 
patients expected to require mechanical ventilation 
for 24 hours or longer were randomized. 

Intervention

Patients were assigned to undergo intubation with 
1 of 2 high-volume, low-pressure endotracheal 
tubes, similar except for a silver coating on the 
experimental tube. 

Main Outcome Measures

Primary outcome was VAP incidence based on 
quantitative bronchoalveolar lavage fluid culture 
with 104 colony-forming units/mL or greater in 
patients intubated for 24 hours or longer. Other 
outcomes were VAP incidence in all intubated 
patients, time to VAP onset, length of intubation 
and duration of intensive care unit and hospital 
stay, mortality, and adverse events. 

Results

Among patients intubated for 24 hours or longer, 
rates of microbiologically confirmed VAP were 
4.8% (37/766 patients; 95% confidence interval 
[CI], 3.4%-6.6%) in the group receiving the 
silver-coated tube and 7.5% (56/743; 95% CI, 
5.7%-9.7%) (p = 0.03) in the group receiving the 
uncoated tube (all intubated patients, 3.8% 
[37/968; 95% CI, 2.7%-5.2%] and 5.8% [56/964; 
95% CI, 4.4%-7.5%] [p = 0.04]), with a relative risk 
reduction of 35.9% (95% CI, 3.6%-69.0%; all 
intubated patients, 34.2% [95% CI, 1.2%-67.9%]). 
The silver-coated endotracheal tube was 
associated with delayed occurrence of VAP 
(p = 0.005). No statistically significant between-
group differences were observed in durations of 
intubation, intensive care unit stay, and hospital 
stay; mortality; and frequency and severity of 
adverse events. 

Conclusion

Patients receiving a silver-coated endotracheal 
tube had a statistically significant reduction in the 
incidence of VAP and delayed time to VAP 
occurrence compared with those receiving a 
similar, uncoated tube.

L’Abstract tradotto

Contesto

La Polmonite associata al ventilatore (VAP) è causa 
importante di morbilità. Un tubo endotracheale 
argento-rivestito è stato progettato per ridurre l’in- 
cidenza della VAP attraverso la prevenzione della 
colonizzazione batterica e la formazione di biofilm. 
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Scopo

Determinare se un tubo endotracheale argento-
rivestito può ridurre l’incidenza della VAP micro- 
biologicamente confermata.

Disegno di studio, setting e partecipanti

Studio prospettico, randomizzato, singolo-cieco, 
controllato, condotto in 54 centri in Nord America. 
Complessivamente sono stati selezionati tra il 
2002 e il 2006 9417 pazienti adulti (18 anni). 
Sono stati randomizzati 2003 pazienti nei quali era 
richiesta una ventilazione meccanica per almeno 
24 ore. 

Intervento

I pazienti sono stati sottoposti a intubazione con 
uno dei due tubi endotracheali ad alto volume e 
bassa pressione, simili eccetto che per il rivestimento 
in argento nel tubo del gruppo sperimentale. 

Principali misurazioni

L’outcome primario era l’incidenza della VAP 
basato sul valore quantitativo della coltura del 
liquido di lavaggio broncoalveolare pari ad almeno 
104 unità formanti colonie/mL in pazienti intubati 
per almeno 24 ore. Altre misure erano l’incidenza 
della VAP in tutti i pazienti intubati, il tempo 
d’insorgenza della VAP, la durata dell’intubazione, 
la permanenza nell’unità di terapia intensiva e 
i giorni di ospedalizzazione, la mortalità e gli  
eventi avversi.

Risultati

Nei pazienti intubati per almeno 24 ore, la percen- 
tuale di VAP confermate microbiologicamente era 
pari al 4,8% (37/766 pazienti; 95% intervallo di 
confidenza [CI], 3,4%-6,6%) nel gruppo sperimen- 
tale e al 7,5% (56/743; 95% CI, 5,7%-9,7%)  
(p = 0,03) nel gruppo di controllo (in tutti i pazienti 
intubati, 3,8% [37/968; 95% CI, 2,7%-5,2%] 
e 5,8% [56/964; 95% CI, 4,4%-7,5%] [p = 0,04]), 
con una riduzione del rischio relativo del 35,9% 
(95% CI, 3,6%-69,0%; in tutti i pazienti intubati 
34,2% [95% CI, 1,2%-67,9%]). Il tubo endotra- 
cheale argento-rivestito era associato a un ritardo 
d’insorgenza della VAP (p = 0,005). Nessuna 
differenza era invece evidente tra i gruppi riguardo 
durata dell’intubazione, durata della degenza e di 
permanenza in terapia intensiva, mortalità, 
frequenza e gravità di eventi avversi. 

Conclusioni

I pazienti intubati con tubo argento-rivestito 
presentano una significativa riduzione dell’inci- 
denza ed un ritardo nell’insorgenza della VAP 
rispetto ai pazienti che ricevono un analogo tubo 
non rivestito.

Il commento editoriale 
di Ernesto Crisafulli

Nelle Unità di Terapia Intensiva (ICU) la Pol- 
monite associata alla ventilazione meccanica 
(VAP) rappresenta una delle principali patolo- 
gie infettive acquisite ed è responsabile di più 
del 40% delle prescrizioni di antibiotici in 
questi pazienti. Poiché la VAP è spesso asso- 
ciata a un aumento del numero dei giorni di 
ospedalizzazione, dei costi sanitari e del 
rischio di mortalità, l’approccio gestionale  
di questa condizione dovrebbe prediligere il 
carattere preventivo e interessare tutte le 
figure professionali coinvolte. 
Nel corso degli anni sono stati pubblicati 
numerosi lavori scientifici riguardanti la VAP  
e varie tecniche-strategie preventive (Collard 
HR et al. Ann Intern Med. 2003); spesso la 
complessità patologica e la difficoltà di 
gestione attraverso metodologie applicate  
ne hanno spesso limitato il beneficio clinico. 
In particolare, la necessità di ottenere 
un’accurata diagnosi di VAP (sensibile alle 
procedure preventive) e di determinare 
l’esatto impatto dei potenziali meccanismi 
patogenetici, ha da sempre condizionato i 
risultati. 
Con riferimento all’eziopatogenesi in ICU, 
numerosi studi hanno già chiaramente docu- 
mentato che molti casi di VAP si sviluppano 
per aspirazione di patogeni che colonizzano 
la superficie mucosa della cavità orofaringea: 
la presenza del tubo endotracheale in tale 
sede non solo compromette la naturale 
barriera protettiva tra orofaringe e trachea  
ma può anche facilitarne la penetrazione 
polmonare batterica attraverso il passaggio  
di secrezioni contaminate dal sistema di 
cuffiatura del tubo (soprattutto se inconti- 
nente). Questo meccanismo d’azione (facili- 
tato per se dalla posizione supina, propria 
della degenza nei reparti di terapia intensiva) 
interviene in molti pazienti intubati e ventilati 
meccanicamente. Inoltre, la formazione di un 
biofilm (di aggregati batterici) è un impor- 
tante aggravante al potenziale danno polmo- 
nare poiché in tale sede vi si annidano germi 
difficilmente raggiungibili dalle difese immu- 
nitarie ed eradicabili dagli antibiotici. 
L’utilizzo, quindi, di un tubo endotracheale 
esternamente rivestito da prodotti antisettici 
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come gli ioni d’argento, produce uno spe- 
cifico effetto antimicrobico diretto sulle vie 
aeree, bloccando la formazione del biofilm 
sulla superficie.
Nello studio NASCENT, Kollef e colleghi, 
esaminando la potenziale efficacia di un 
nuovo tubo endotracheale argento-rivestito 
nella prevenzione della VAP applicato in 
pazienti degenti in ICU e ventilati meccani- 
camente per un periodo superiore alle 24 ore, 
riportano risultati soddisfacenti. Questa 
nuova protesi endotracheale, caratterizzata 
dalla presenza di un rivestimento costituito  
di particelle di ioni d’argento micro-dispersi  
in una struttura  polimerica, permette una 
cospicua riduzione della insorgenza della  
VAP (riduzione del rischio relativo pari al  
36% circa) attraverso la prevenzione della 
formazione del biofilm batterico alla relativa 
superficie del tubo e l’impedimento della 
colonizzazione batterica tracheo-bronchiale. 
In aggiunta, valutando il tempo d’insorgenza 
della VAP (primi dieci giorni dall’intubazione 
oro-tracheale) si è documentata una maggiore 
riduzione d’incidenza sia nel sottogruppo con 
durata di intubazione superiore alle 24 ore 
(3,5% versus 6,7%, p = 0,005) che nel 
campione completo (2,8% versus 5,2%, 
p = 0,007). Questo ulteriore elemento clinico 
appare di notevole rilevanza a favore del- 
l’utilizzo di questo nuovo presidio. Infatti, 
buona parte delle VAP insorgono nei primi 
dieci giorni dall’intubazione e generalmente 
il tempo medio d’intubazione è inferiore a 
10 giorni nel 75% dei casi.
Pertanto questo studio, nonostante alcuni 
limiti come la significativa differenza 
numerica rilevata nei due gruppi di pazienti 
affetti da BPCO (p = 0,007) (diagnosi di base 
che di per se rappresenta un fattore di rischio 
per lo sviluppo di polmonite), dimostra che 
questo nuovo tubo endotracheale argento-
rivestito è efficace nei confronti della pre- 
venzione della VAP. Va segnalato, comunque, 
che gli autori non specificano la terapia 
antibiotica applicata nella cura della VAP, che 
pertanto se differentemente valida avrebbe 
potuto interferire con l’incidenza della 
patologia stessa e che non sono state 
evidenziate variazioni positive negli outcomes 
secondari come i giorni d’ospedalizzazione e 
degenza in ICU o la mortalità, né sono state 

presi in considerazione elementi di costo/
efficacia. Questi ultimi dati avrebbero sostan- 
zialmente e radicalmente maggiormente 
inciso sulla decisione di introdurre nuove 
norme preventive nella gestione dei pazienti 
in terapia intensiva.

Il messaggio clinico
L’utilizzo di un tubo endotracheale argento-
rivestito presenta un’efficacia clinica nella 
riduzione dell’incidenza delle VAP di pazienti 
critici e ventilati meccanicamente per almeno 
24 ore, soprattutto nelle forme a insorgenza 
precoce, spesso difficili da prevenire e da 
curare avendo prognosi peggiore. L’uso di 
questo dispositivo è verosimilmente da 
raccomandare nel sottogruppo di quei 
pazienti quali politraumatizzati e neurolesi 
che, alla base, presentano un elevato rischio 
di sviluppo di VAP.

crisafulli.ernesto@villapineta.it
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L’Abstract originale

Background

Treatments for pulmonary arterial hypertension 
have been mainly studied in patients with 
advanced disease (WHO functional class [FC]  
III and IV). This study was designed to assess the 
effect of the dual endothelin receptor antagonist 
bosentan in patients with WHO FC II pulmonary 
arterial hypertension.

Methods

Patients with WHO FC II pulmonary arterial 
hypertension aged 12 years or over with 6-min 
walk distance of less than 80% of the normal 
predicted value or less than 500 m associated with 
a Borg dyspnoea index of 2 or greater were 
enrolled in this double-blind, placebo-controlled, 
multicentre trial. 185 patients were randomly 
assigned to receive bosentan (n = 93) or placebo 
(n = 92) for the 6-month double blind treatment 
period via a centralised integrated voice reco- 
gnition system. Primary endpoints were vascular 
pulmonary resistance at month 6 expressed as 
percentage of baseline and change from baseline 
to month 6 in 6-min walk distance. Analyses of  
the primary endpoints were done with all 
randomised patients who had a valid baseline 
assessment and an assessment or an imputed 
value for month 6. 

Findings

Analyses were done with 168 patients (80 in the 
bosentan group, 88 in the placebo group) for 
pulmonary vascular resistance and with 177 

(86 and 91) for 6-min walking distance. At month 
6, geometric mean pulmonary vascular resistance 
was 83.2% (95% CI 73.8–93.7) of the baseline 
value in the bosentan group and 107.5% (97.6–
118.4) of the baseline value in the placebo group 
(treatment effect –22.6%, 95% CI –33.5 to –10.0;  
p < 0.0001). Mean 6-min walk distance increased 
from baseline in the bosentan group (11.2 m, 95% 
CI –4.6 to 27.0) and decreased in the placebo 
group (–7.9 m, CI –24.3 to 8.5), with a mean 
treatment effect of 19.1 m (95% CI 3.6–41.8;  
p = 0.0758). 12 (13%) patients in the bosentan 
group and eight (9%) in the placebo group  
reported serious adverse events, the most 
common of which were syncope in the bosentan 
group and right ventricular failure in the placebo 
group. 

Conclusions

Bosentan treatment could be beneficial for 
patients with WHO FC II pulmonary arterial 
hypertension (ClinicalTrials.gov, number: 
NCT00091715).

L’Abstract tradotto

Premessa

Le terapie per l’ipertensione arteriosa polmonare 
sono state principalmente studiate in pazienti con 
malattia avanzata (classe funzionale WHO [FC]  
III e IV). Questo studio è stato concepito per 
valutare l’effetto del bosentan, duplice anta- 
gonista del recettore dell’endotelina, in pazienti 
con ipertensione arteriosa polmonare e classe 
funzionale II.  

Ipertensione polmonare
Terapia con Bosentan nella ipertensione polmonare 
sintomatica di lieve entità (EARLY study): studio  
randomizzato controllato in doppio cieco
Treatment of patients with mildly symptomatic pulmonary 
arterial hypertension with Bosentan (EARLY study):  
a double-blind, randomised controlled trial 
N. Galiè; L.J. Rubin; M.M. Hoeper; P. Jansa; H. Al-Hiti; G.M.B. Meyer; E. Chiossi; 

A. Kusic-Pajic; G. Simonneau

Lancet 2008; 371: 2093-2100
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Metodi

Sono stati arruolati in questo trial multicentrico in 
doppio-cieco, controllato con placebo, pazienti con 
ipertensione arteriosa polmonare e FC WHO II di 
età ≥ 12 anni con meno dell’80% del valore predetto 
di distanza percorsa con il test del cammino 6-min 
o meno di 500 m percorsi associati a dispnea con 
indice di Borg ≥ 2.185 pazienti sono stati rando- 
mizzati a ricevere bosentan (n = 93) o placebo 
(n = 92) per un periodo di 6 mesi, tramite alloca- 
zione con sistema centralizzato basato su sistema 
di riconoscimento vocale. Gli end-point primari 
erano rappresentati dalla resistenza vascolare 
polmonare a 6 mesi, espressa come percentuale 
rispetto al basale, e la variazione rispetto al basale 
della distanza percorsa con il test del cammino a 
6 mesi. Le analisi degli end-point primari sono 
state effettuate per quei pazienti con a disposi- 
zione valide valutazioni basali ed a 6 mesi.   

Risultati

Sono stati analizzati 168 pazienti (80 nel gruppo 
bosentan, 88 nel gruppo placebo) per le resistenze 
vascolari polmonari e 177 pazienti (86 and 91) per 

la distanza percorsa in 6-min. A 6 mesi, nel gruppo 
trattato con bosentan la media geometrica della 
resistenza vascolare polmonare era l’83,2% del 
valore basale (95% CI 73,8–93,7), e nel gruppo 
placebo il 107,5% del basale (97,6–118,4), con una 
differenza significativa tra gruppi pari a –22,6% 
(95% CI –33,5 to –10,0; p < 0,0001). La distanza 
media percorsa in 6-min di cammino era aumen- 
tata rispetto al valore basale nel gruppo bosentan 
(11,2 m, 95% CI –4,6 to 27,0), mentre si era ridotta 
nel gruppo placebo (–7,9 m, CI –24,3 to 8,5), con 
una differenza media a favore del gruppo trattato 
di 19,1 m (95% CI 3,6–41,8; p = 0,0758). 12 pazienti 
(13%) nel gruppo bosentan e 8 (9%) nel gruppo 
placebo hanno riportato eventi avversi gravi, 
fra cui più frequentemente episodi sincopale  
nel gruppo bosentan e insufficienza ventricolare 
destra nel gruppo placebo.  

Interpretazione

Il trattamento con bosentan può avere effetti 
favorevoli anche nei pazienti con ipertensione 
arteriosa polmonare di classe funzionale WHO II.

Presentazione di 
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Il commento editoriale 
di Marco Confalonieri

L’ipertensione polmonare (IP), soprattutto  
nel sua forma primitiva, è una malattia pro- 
gressiva gravemente disabilitante e caratte- 
rizzata, dal punto di vista patologico, da 
vasocostrizione delle piccole arterie polmo- 
nari associata ad alterazioni strutturali del- 
l’intima e delle pareti arteriolari polmonari. 
Il sintomo dominante è la dispnea che nelle 
fasi precoci di malattia viene avvertita solo 
per sforzi fisici di una certa entità per poi 
peggiorare abbastanza rapidamente nel 
tempo con parallela riduzione della capacità 

di esercizio. Per classificare i pazienti nella 
loro gravità ed evoluzione cliniche sono state 
validate semplici scale (NYHA e più recente- 
mente WHO) che valutano la comparsa di 
dispnea in relazione all’esercizio fisico stabi- 
lendo 4 classi funzionali di cui la più severa  
è la IV. Anche una facile affaticabilità, dolore 
toracico e sintomi di tipo sincopale possono 
essere riferiti dal paziente durante attività 
fisica. L’insufficienza cardiaca destra e 
l’insufficienza respiratoria sono costanti  
nelle fasi più avanzate (classi funzionali III e 
soprattutto IV), sia nella malattia primitiva 
che nelle forme secondarie (da tromboem- 
bolia cronica, collagenopatie, ipertensione 
portale, sindrome di Eisenmenger, HIV, 
pneumopatie infiltrative diffuse, ecc.). 
La IP era stata considerata fino a tempi 
recenti una malattia orfana in quanto, nella 
maggioranza dei casi, non esistevano cure 
efficaci in grado di migliorare la sintoma- 
tologia né tanto meno la prognosi. Fino  
alla metà degli anni ’90 l’armamentario 
terapeutico per la cura della IP pre-capillare 
era limitato ai farmaci calcio-antagonisti  
per quella minoranza di casi (10% circa) 
responsivi al test farmacodinamico eseguito 
mediante cateterismo destro. Per la maggio- 
ranza dei pazienti la terapia coincideva invece 
a quella di supporto per le complicanze tar- 
dive: quindi diuretici e digitale per l’insuffi- 
cienza cardiaca destra, ossigeno per l’insuf- 
ficienza respiratoria. A questa terapia delle 
fasi avanzate si aggiungono gli anticoagulanti 
orali per prevenire episodi trombo-embolici. 
La attuale e migliore conoscenza delle basi 
molecolari della patologia ha dischiuso nuove 
prospettive di cura e ha permesso l’indivi- 
duazione di almeno tre vie metaboliche 
implicate nella patogenesi della IP su cui 
poter intervenire farmacologicamente. Diversi 
studi controllati e randomizzati hanno mo- 
strato risultati positivi per tutte e tre le classi 
farmacologiche utilizzate: analoghi della 
prostaciclina o prostanoidi, antagonisti dei 
recettori dell’endotelina-1, inibitori delle 
5-fosfo-diesterasi. 
Nessuno studio precedente al trial EARLY 
aveva ancora preso (esclusivamente) in 
considerazione pazienti in fase precoce di 
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malattia (classe funzionale < III). I pazienti  
in classe funzionale II sono completamente 
asintomatici a riposo, ma possono sviluppare 
sintomi significativi durante esercizio fisico 
quali dispnea, affaticabilità, dolore toracico o 
prodromi di sincope. Questo studio è dunque 
il primo trial clinico randomizzato dedicato 
specificamente a rispondere al quesito se la 
terapia delal IP possa avere effetti favorevoli 
sulla malattia anche in fase sintomatica 
iniziale. Il farmaco qui testato è il bosentan, 
primo antagonista orale dell’endotelina-1,  
già dimostratosi ben tollerato ed efficace nei 
pazienti più gravi. 
Lo studio EARLY ha avuto il merito di eviden- 
ziare come il trattamento che agisce sulla 
patogenesi della malattia sia potenzialmente 
vantaggioso; infatti, nel gruppo trattato con 
placebo i sintomi peggioravano rispetto ai 
pazienti in stessa classe funzionale di par- 
tenza mantenuti in terapia con il bosentan, 
i quali rimanevano stabili sia dal punto di 
vista clinico che funzionale. Un’altra pecu- 
liarità dello studio EARLY è l’aver mantenuto 
i pazienti in trattamento per un periodo più 
prolungato rispetto a quello di precedenti 
trial con farmaci della stessa classe (almeno 
25 settimane nello studio EARLY, non più di 
12-15 settimane negli altri studi). In tal modo 
è stato dimostrato che il trattamento precoce 
delal IP rallenta il peggioramento delle 
resistenze polmonari vascolari, fatto non 
trascurabile dal momento che la compromis- 
sione emodinamica in classe II si è dimostrata 
sostanzialmente analoga a quella dei pazienti 
di classe più avanzata.  
Un end-point raggiunto in tutti i precedenti 
studi che utilizzavano bosentan era il 
miglioramento del test del cammino. Nello 
studio EARLY i pazienti trattati con placebo 
peggioravano la distanza percorsa a fine 
studio, mentre i pazienti trattati con bosentan 
msotravano solo una tendenza (non signifi- 
cativa) al miglioramento. La spiegazione del 
mancato raggiungimento di questo end-point 
va semplicemente ricercata nel fatto che in 
classe funzionale II le capacità di esercizio 
fisico sono decisamente maggiori che nelle 
classi III e IV e pertanto i miglioramenti del 
test necessitano di un numero probabilmente 

molto maggiore di pazienti per consentire di 
raggiungere un effetto significativo da un 
punto di vista statistico. Probabilmente negli 
studi su pazienti con classe funzionale iniziale 
l’end-point più significativo dovrebbe essere 
la individuazione del tempo che intercorre al 
peggioramento clinico-funzionale più che il 
numero assoluto dei metri percorsi durante il 
test del cammino.  
È infine interessante notare che un consi- 
stente numero di pazienti inclusi nello studio 
erano già in terapia con sildenafil che è stato 
sospeso prima del trattamento con bosentan. 
La riduzione delle resistenze vascolari pol- 
monari comunque osservata nei pazienti trat- 
tati con bosentan evidenzia come gli inibitori 
dell’endotelina possiedano un effetto emo- 
dinamico indipendente dal sildenafil, ma 
lascia comunque aperte le domande sui pos- 
sibili risultati sinergici di una terapia di com- 
binazione o di prosecuzione, che certamente 
altri studi contribuiranno a rispondere. 

Il messaggio clinico
Il trattamento precoce con bosentan di 
pazienti con IP iniziale può ritardare il 
peggioramento clinico e funzionale. Questo 
appare un vantaggio clinico fondamentale  
per una patologia troppo spesso sottocon- 
siderata dal medico o diagnosticata tardiva- 
mente, nella fase della rapida progressione  
e aggravamento. 
Le indicazioni al trattamento della IP con 
bosentan e altri farmaci della stessa classe 
vengono dunque estese, anche se i potenziali 
vantaggi degli altri antagonisti più selettivi 
dei recettori dell’endotelina-1 (quali sitaxentan 
e ambrisentan) ancora non sono completa- 
mente noti. Resta comuque il fatto che l’unica 
classe farmacologica che ha dimostrato un 
effetto significativo sulla mortalità rimane 
quella degli analoghi della prostaciclina, dato 
che neanche lo studio EARLY ha voluto (o 
forse potuto) valutare se i farmaci antagonisti 
dell’endotelina 1 possono incidere su questo 
importante outcome clinico.

marco.confalonieri@aots.sanita.fvg.it
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ASMABOX E’ UN SISTEMA COMPLETO ED È IL 

PRIMO KIT DI STRUMENTI SPECIFICI PER LA 

GESTIONE DELL’ASMA, DAL MONITORAGGIO AL 

TRATTAMENTO.

Asmabox contiene strumenti indispensabili, facili 

da usare, che permettono al paziente di poter 

seguire nel modo migliore il piano terapeutico 

stabilito dallo specialista e, contemporaneamente, 

aiutano il medico curante ad ottimizzare la 

terapia.
 

Il kit è composto con lo scopo di essere perfettamente 

funzionale al programma terapeutico e quindi di stabilire 

uno stretto rapporto di collaborazione tra medico e 

paziente per il controllo totale della patologia in modo 

pratico e conveniente.
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800-170.009

Tutti per uno ed uno per tutti

AsmaBox

Il kit comprende:
• Agendasma per la registrazione dei  
 dati di flusso e dei farmaci assunti
• Mini-wright  per la misurazione di  
 picco di flusso

• Respiprogram per la riabilitazione  
 respiratoria
• Rinowash ampolla specifica per le  
 altre vie

• L’espace  camera distanziatrice
 per MDI

• Borsa per il trasporto

kit standard kit pediatrico

kit completo per il monitoraggio, la terapia
ed il controllo dell’asma

Mini-Wright  ped.Mini-WrightAgendasma Respiprogram Rinowash
MONITORAGGIO RIABILITAZIONE TERAPIA
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Un’inchiesta sulle condizioni 
del morire negli ospedali

Camillo Barbisan

Nel mese di novembre del 2008 sono stati 
presentati i risultati di una indagine sulle 
condizioni del morire negli ospedali, negli 
hospices, nelle RSA operanti nel territorio 
della Regione Veneto a cura del Comitato 
Regionale di Bioetica.
Dal punto di vista complessivo appare che 
la morte non è un evento contemplato 
nell’organizzazione degli ospedali, sia dal 
punto di vista di come sono strutturati i 
reparti e le stanze sia dal punto di vista del 
personale. Sebbene si tratti di un evento non 
imprevedibile e in certi reparti piuttosto 
frequente, l’impressione è che ogni volta si 
improvvisi, che non si sia sviluppata una 
riflessione comune su come affrontare questo 
evento, su come comportarsi quando un 
paziente sta per morire. Tutto è lasciato 
“alla creatività o iniziativa o al buon senso  
del singolo operatore”. Non è stabilita alcuna 
linea di azione comune rispetto alla comuni- 
cazione con il paziente e la sua famiglia né 
rispetto agli interventi da attuare. Una analisi 
più dettagliata di quanto rilevato attraverso i 
questionari e i focus group consente di 
mettere in evidenza luci ed ombre rispetto ai 
più rilevanti indicatori del fenomeno.

Strutture e logistica
Il problema che si rileva più frequentemente  
è l’assenza di spazi idonei e di tempi adeguati 
a vivere in modo degno l’esperienza della 
morte e della perdita. Si muore in camere con 
molti letti o in corridoio dietro un paravento, 
in modo tale che né il morente, né i suoi 
familiari possono essere tutelati nel bisogno 
di esprimere la propria sofferenza fisica e/o 
emotiva, che risulta esposta agli occhi e alla 
sensibilità dei pazienti, operatori e frequen- 
tatori dell’ospedale. Anche gli obitori 

risultano spesso inadeguati ad accogliere 
i familiari e le loro esigenze, perché obsoleti  
o perché le nuove strutture non hanno pre- 
visto stanze per i parenti e per l’esposizione 
della salma.

Organizzazione assistenza
La dimissione del morente è un evento ancora 
piuttosto raro. Se si muore ancora troppo 
spesso in un letto d’ospedale, anziché  a casa 
propria, è a causa di un problema culturale, 
ma forse anche per questioni legate all’orga- 
nizzazione dei servizi territoriali, all’educa- 
zione delle famiglie e alla pianificazione degli 
interventi. Sembra di poter rilevare che la 
dimissione del morente dovrebbe essere 
proposta, incoraggiata e organizzata con  
cura molto più spesso di quanto attualmente 
accade. Simili considerazioni valgono per  
i ricoveri in hospice.

Formazione del personale
Il personale sanitario sembra aver perduto 
la capacità di confrontarsi con l’evento morte 
e si sente sguarnito rispetto alle richieste di 
assistenza e sostegno che derivano dal mo- 
rente e dai familiari che subiscono la perdita. 
Privi di una specifica formazione, i sanitari 
finiscono col pensare che queste esigenze 
non siano un preciso obiettivo assistenziale  
e quindi non rientrino nel loro ruolo.

Approccio di cura
La carenza di personale e di tempo, il privi- 
legiare gli aspetti “tecnici” della cura, riduce 
i momenti da dedicare all’accompagnamento 
e al supporto dei pazienti e delle famiglie,  
con l’esito che queste persone sono lasciate 
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sole e spesso sentite come presenze ingom- 
branti o improprie nei reparti ospedalieri.  
Al contrario, uno dei bisogni fondamentali  
dei familiari nel momento della perdita è 
quello di poter stare accanto al morente  
e al defunto. Affine a questo aspetto è la 
constatazione che la pratica dell’igiene e 
della ricomposizione della salma in alcune 
realtà non viene eseguita in reparto, ma il 
cadavere arriva in obitorio senza essere 
preparato al trasferimento, con evidente 
mancanza di rispetto per la dignità del 
defunto.

Informazione
Risulta carente, all’interno delle nostre 
strutture sanitarie, l’informazione sugli 
aspetti procedurali assistenziali relativi alla 
morte. I familiari hanno bisogno di essere 
informati rispetto ai modi, ai tempi, ai per- 
corsi; tuttavia la possibilità di accedere a 
tali informazioni è resa difficile dalla man- 
canza di referenti e di canali di comunicazione 
specifici. Talvolta, per esempio, i familiari  
non vengono informati che sul cadavere del 
loro congiunto viene eseguito il riscontro 
diagnostico, oppure non sanno come 
richiedere l’accompagnamento religioso.

Privacy dei congiunti
L’ampio risalto che i mezzi di comunicazione 
riservano alle notizie provenienti dal mondo 
sanitario, richiede che gli operatori consi- 
derino accuratamente le ricadute che le loro 
dichiarazioni possono provocare. Se questo  
è evidente e normato per gli ospiti delle 
strutture sanitarie, di non minore intensità  
è i rispetto dovuto al defunto e ai suoi fami- 
liari. Si rende pertanto opportuno verificare 
la necessità di esplicitare adeguate modalità 
di comunicazione. 

Multiculturalità
Un richiamo a parte, in quanto trasversale 
ai precedenti ma specifico nei contenuti, 
merita il problema, della multiculturalità e 
la inadeguatezza delle strutture di cura 
rispetto ai bisogni, alle pratiche, alle tradi- 
zioni legate al morire e alla morte nelle altre 
culture e religioni, che ora si esprimono nel 
nostro territorio. Questo aspetto di novità 
richiede interventi strutturali e organizzativi, 
iniziative formative, strategie comunicative e 
approcci assistenziali specifici.
Quanto emerso e riferito allo specifico terri- 
torio di una regione si può verosimilmente 
estendere a tutto il territorio nazionale.
La gestione del morire, l’accompagnamento 
del morente, la condivisione con i familiari, 
l’elaborazione del lutto degli operatori sono 
le articolazioni di una vera e propria 
questione che rimane pressoché sommersa, 
forse rimossa o negata. È una sorta di 
“oscenità” che la ricerca ha prepotentemente 
posto sulla “scena” affinché ce ne possiamo 
fare carico con modalità e contenuti adeguati.
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THE PROGRAM
The 2009 ATS International Conference program will offer the latest information in
clinical practice, basic science and translational research related to respiratory, critical
care and sleep disorders. Scientific symposia, postgraduate courses, clinical tracks,
seminars and presentations of original research will focus on topics such as:

SUBMISSION OF ORIGINAL RESEARCH
Original research in all areas of respiratory medicine will also be presented in the form
of poster or slide presentations at the 2009ATS International Conference. The Society
will begin accepting abstracts for review in mid-summer 2008. The deadline for sub-
mission isOctober 29, 2008. For more information, send an e-mail to ats2009@tho-
racic.org.

The American Thoracic Society is the world’s leading medical association
dedicated to helping adults and children through pulmonary, critical care and
sleep medicine.

• Asthma
• Acute respiratory distress syndrome
• Chronic obstructive pulmonary disease
• Tuberculosis
• Lung transplantation
• Pediatric pulmonology
• Environmental lung disease
• Critical care medicine
• Tobacco control

• Functional genomics
• Sleep apnea
• Occupational lung disease
• Lung structure and function
• Stem cell therapy
• Behavioral issues
• Pulmonary embolism
• Bioterrorism
• Lung cancer
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I medici affrontano 
la questione della relazione 

tra queste due patologie ostruttive 
delle vie aeree

L’Asma e la BPCO rappresentano due princi-
pali cause globali di invalidità e morte.
Una task force globale dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità stima che la BPCO 
diventerà la terza più frequente causa di 
morte nel 2020. Inoltre, la prevalenza mon-
diale dell’asma continua ad aumentare e sarà 
vicina a 400 milioni nel 2025.
A causa di queste preoccupanti statistiche, i 
medici affrontano la questione della relazione 
(cioè le somiglianze e le differenze) fra queste 
due patologie ostruttive 
delle vie aeree. L’Asma e 
la BPCO sono due entità 
cliniche distinte con una 
minima o nessuna sovrap-
posizione? O, queste due 
condizioni rappresentano 
un continuum dall’asma 
da lieve a grave nell’infan-
zia che progredisce fino al- 
la BPCO nell’età adulta?
Molte delle variazioni strutturali osservate 
nella BPCO sono state attribuite all’insulto 
diretto e all’infiammazione dei componenti 

del fumo di sigaretta. Sebbene la maggioranza 
dei casi di BPCO si verifichi nei fumatori o 
negli ex-fumatori, fino ad un quarto dei casi 
si possono riscontrare in persone che non 
hanno mai fumato (Behrendt. Chest 2005; 
128: 1239).
Ciò fa pensare alla possibile presenza di altri 
fattori predisponenti per lo sviluppo della 
BPCO, compreso il rimodellamento e gli 
effetti dell’infiammazione dell’asma.
In termini pratici, tuttavia, separare queste 
entità cliniche non è semplice. Man mano 
che vengono raccolte nuove evidenze, diventa 
sempre più chiaro che le prove spirometriche, 
con o senza risposta al broncodilatatore, non 
sono sufficienti a tale scopo.

Rimane una questione 
fondamentale, ancora 
senza risposta, se il tratta-
mento aggressivo precoce 
dell’asma nell’infanzia 
riduca l’incidenza della 
BPCO nell’età adulta. 
Questo tema ha conqui-
stato la massima priorità, 
considerato il fatto che 
studi recenti dimostrano 

come una storia di bronchiolite, polmonite, 
ed asma nelle fasi iniziali della vita sia asso-
ciata ad un aumento del 57% del rischio di 
mortalità per malattie respiratorie nell’età 
adulta e ad un aumento della mortalità per 
BPCO di due volte (Galobardes e coll. Tho-
rax 2008; 63:423).

CHEST Physician

BPCO ed Asma: evidenze che supportano 
il Continuum Patologico – Parte 1

Dr. Gene L. Colice, FCCP 
Editor, Pulmonary Perspectives
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mento della diagnosi di asma era di 10 anni 
(intervallo interquartile, 5-28 anni). La forza 
dell’associazione tra asma e BPCO sembrava 
aumentare con l’aumento della gravità della 
BPCO.
Il Childhood Asthma Study è stato un trial 
in doppio cieco, randomizzato, placebo-con-
trollato riguardante l’immunoterapia come 
trattamento aggiuntivo per l’asma allergico 
nei bambini con età compresa tra i 5 e i 12 
anni. Nel successivo follow-up, è stato scoper- 
to che fino al 47,6% di questi bambini, che 
nel frattempo erano diventati adulti (con età 
compresa tra i 18 e i 31 anni), presentavano 
deficit irreversibili della funzionalità respira-
toria, la maggior parte dei quali non miglio-
ravano dopo terapia corticosteroidea orale.
L’aumentato rischio di malattia ostruttiva 
irreversibile delle vie aeree nelle prime fasi 
dell’età adulta era associato con una maggiore 
durata dell’asma al momento dell’arruola-
mento durante l’infanzia, così come ad un’au-
mentata sensibilità infantile alla metacolina. 
L’associazione sia con l’esposizione al fumo 
passivo che al fumo di sigaretta attivo non 
poteva spiegare l’evoluzione verso l’ostruzione 
irreversibile delle vie aeree (Limb e coll. J 
Allergy Clin Immunol 2005; 116: 1213).
L’ipotesi di un’interrelazione tra asma e 
BPCO è ulteriormente supportata dai risul-
tati di Silva e coll. (Chest 2004; 126:59). 
Questo gruppo ha condotto uno studio 
osservazionale prospettico disegnato in modo 
da valutare l’associazione tra l’asma diagnosti-
cata dal medico ed il successivo sviluppo di 
BPCO in un’ampia coorte di 3099 soggetti 
adulti. Sono state poi condotte 20 indagini 
periodiche di follow-up da 1,5 a 2 anni dopo 
su un totale di 20 anni.
I risultati hanno dimostrato un’associazione 
significativa tra asma attiva all’indagine ini-
ziale e successivo sviluppo di segni e sintomi 
coerenti con la BPCO.
Gli asmatici attivi avevano un rischio di svi-
luppare sintomi di bronchite cronica di 10 
volte superiore, di 17 volte superiore di enfi-

Asma come fattore di rischio  
per BPCO: studi longitudinali e 

funzionalità respiratoria
L’Asma, indipendentemente dall’esposizione 
al fumo di sigaretta, può essere un fattore di 
rischio indipendente per lo sviluppo tardivo 
di BPCO (Tabella 1).
Il rischio per BPCO nei non fumatori è stato 
preso in esame da Behrendt in uno studio 
caso-controllo (Behrendt. Chest 2005; 128: 
1239). Un quarto dei casi di BPCO da lieve 
a moderata-grave riguardavano i non fuma-
tori. Fra 5726 non fumatori, l’asma diagno-
sticato dal medico aumentava il rischio per 
BPCO lieve, ed in particolare moderata-
grave. L’età media dei non fumatori al mo- 

Tabella 1 – Asma e BPCO: mettiamo 
in discussione le ipotesi – evidenze 

di un Continuum Patologico

Asma BPCO Evidenza

Possono Di solito Fino al 25% dei casi
essere sono dei casi di BPCO 
fumatori	 fumatori	 si	verifica	nei	non 
   fumatori (Behrendt. 

Chest 2005; 128: 
1239)

Ostruzione Ostruzione Circa la metà degli 
aerea aerea non adulti con asma 
reversibile reversibile  da moderata a grave 

nell’infanzia presen-
tano un’ostruzione 
aerea irreversibile 
(Limb e coll. J 
Allergy Clin Immunol 
2005; 116:1213)

Infiammazione	 Infiammazione	 Eosinofilia	nelle 
eosinofila	 neutrofila	 	riacutizzazioni	lievi	

di	BPCO;	neutrofilia	
presente nelle 
riacutizzazioni di 
BPCO ed Asma 
(Qiu e coll. Thorax 
2007; 62:475)

Sintomi Bronchite Asmatici ad alto 
di bronchite comune rischio di presentare 
poco comuni   sintomi di bronchite 

cronica (Silva e coll. 
Chest 2004; 126: 59)
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sema, e di 12,5 volte di ricevere una diagnosi 
di BPCO, considerando i dati di DLCO 
(capacità di diffusione polmonare al monos-
sido di carbonio) per la definizione operativa 
delle ultime due condizioni.
Vonk e coll. (Thorax 2003; 58: 322) hanno 
esaminato i fattori di rischio associati con la 
presenza di limitazione al flusso aereo irrever-
sibile e ridotto coefficiente di diffusione in 
228 pazienti con asma dopo 28 anni di fol-
low-up. La limitazione irreversibile del flusso 
aereo e il ridotto coefficiente di diffusione 
sono entrambe caratteristiche della funziona-
lità respiratoria nella BPCO.
Al follow-up, il 16% dei pazienti avevano 
un’ostruzione irreversibile e il 23% un ridotto 
coefficiente di diffusione.
Dei pazienti con asma che utilizzavano far-
maci antinfiammatori, l’80% presentava 
ancora ostruzione delle vie aeree, ma la limi-
tazione irreversibile al flusso aereo si svilup-
pava meno frequentemente.
Il fumo era associato con un ridotto coefficien- 
te di diffusione ma non con lo sviluppo di 
una limitazione irreversibile del flusso aereo.

PnEumorAmA offre ai suoi lettori 
Pulmonary Perspectives tratto dal numero 
di luglio 2008 di CHEST Physicians, 
pubblicazione mensile dell’American 
College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo

Risulta interessante il fatto che quei pazienti 
con limitazione irreversibile del flusso aereo 
hanno anche sviluppato sintomi tipici del- 
la BPCO (tosse, espettorato, dispnea) al fol-
low-up.

La continuazione di questo articolo è stata 
pubblicata nel numero di CHEST Physician di 
ottobre 2008

Dr. Tanya Gulliver
Interna in Pneumologia

John Hunter Children’s Hospital
newcastle, nSW, Australia

Dr. ronald morton, FCCP
Professore Associato di Pediatria

università di Louisville Facoltà di medicina
Louisville, KY

Dr. nemr Eid, FCCP
Professore di Pediatria

università di Louisville Facoltà di medicina
Louisville, KY

Editor’s Note
Il Dr. Eid e i suoi associati hanno sollevato 
domande provocatorie sulla relazione tra 
asma in età infantile e malattia ostruttiva 
irreversibile delle vie aeree dell’età adulta. 
È particolarmente rilevante il fatto che il 
Dr. Eid sia uno pneumologo pediatra.
Il continuum della crescita polmonare e lo 
sviluppo dall’infanzia alle prime fasi dell’e- 
tà adulta rende il potenziale impatto della 
malattia infiammatoria delle vie aeree un 
punto cruciale di sovrapposizione fra lo 
pneumologo pediatra ed adulto.
Dobbiamo chiaramente prestare maggiore 
attenzione alla crescita polmonare nei bam-
bini e negli adolescenti che presentano asma.

La seconda parte di questo articolo 
sarà pubblicata su PnEumorAmA 
numero 1/2009
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European Aerobiology Society 
(EAS)
Finalmente dopo anni di travagliata gestazione 
la Società Europea di Aerobiologia, European 
Aerobiology Society (EAS), ha visto la luce il 
14 agosto 2008 al largo delle Isole Åland, in 
Finlandia. Il percorso è stato irto di ostacoli, 
soprattutto per la necessità di armonizzare i 
rapporti tra la neonata società, l’International 
Association of Aerobiology (IAA) e le società 
nazionali e soprattutto di prevedere la possi-
bilità di gestire il prezioso database aerobio-
logico europeo. All’assemblea, moderata da 
Michel Thibaudon e Bernard Clot, hanno parte- 
cipato numerose persone, erano presenti i 
rappresentati di molti paesi europei e stati ai 
confini dell’UE; l’avallo dell’IAA è venuto 
direttamente dal presidente Christine Rogers, 
presente all’evento. Fra i fondatori, oltre ai pre- 
senti, sono state ammesse anche le società 
nazionali rappresentate all’assemblea ed AIA 
è stata fra queste. Secondo il programma, 
sono stati eletti i membri del consiglio diret-
tivo, con il chiaro intento di garantire la pre-
senza al più alto numero di paesi possibile.
Le iniziative promosse dall’assemblea hanno 
chiaramente dimostrato la volontà di non 
affrontare solo problemi scientifici ma anche 

di ordine pratico; basti per questo esaminare 
l’elenco dei gruppi di lavoro. Insieme al brin-
disi di rito, sono stati invitati tutti gli aerobio-
logi europei a prendere parte attivamente 
alle iniziative dell’EAS, associandosi e parteci-
pando ai gruppi di lavoro già presenti o pro-
ponendone di nuovi. Si esortano i lettori a 
raccogliere l’invito a partecipare attivamente 
e ad associarsi, al fine di contribuire alla cre-
scita della neonata società in modo che possa 
diventare il portavoce di tutti noi anche 
presso le istituzioni europee. Di seguito si 
riportano i WG attivati:
–  WG for submission of a project to the 

European Science Foundation,
–  WG for quality control,
–  WG for European legislation,
–  WG for educational aspect,
–  WG for European Symposium.
l dettagli sul consiglio direttivo e sui working 
group sono disponibili nella newsletter di AIA 
n. 7 http://www.ilpolline.it/wp-content/uplo-
ads/2008/11/aia-newsletter7.pdf.
Relativamente al WG for quality control vi 
segnaliamo l’iniziativa italiana organizzata dal 
prof. Frenguelli di seguito riportata.

Lorenzo Cecchi

AIAnewsletter 
& PNEUMORAMA

Associazione Italiana di Aerobiologia

XII Congresso Nazionale Aerobiologia

“Salute dell’ambiente salute dell’uomo”

Firenze 7-9 Maggio 2009

AIA
XII National 
Congress 
2009

Argomenti congressuali
• Acari profilassi e immunoterapia
• Terapia dell’Asma, Immunoterapia
• Progetto COST
• Allergeni Molecolari e Aerobiologia
• Lattice
• Verde pubblico e allergy safe
• Autoimmunità e allergia
• Sport Asma e allergeni
• Beni culturali
• Cambiamenti climatici
• Fitopatologia
• Educazione.

Nelle prossime settimane sarà disponibile 
il programma preliminare dettagliato sul 
sito www.ilpolline.it

XII Congresso 
Nazionale AIA

7-9 Maggio 2009, Firenze
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Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Biologia Applicata 
Laboratorio di Aerobiologia e Palinologia
WORKSHOP SU 
“CONTEGGIO DEI POLLINI E CONTROLLO DI QUALITÀ”
PERUGIA, 9 FEBBRAIO 2009

Per dare un contributo italiano ai lavori del WG, in occasione del 18° Corso di 
Aggiornamento sul Monitoraggio Aerobiologico che si terrà a Perugia dal 9 al 13 feb-
braio 2009, il primo giorno del corso, 9 febbraio 2009, sarà dedicato a un workshop 
sulla verifica della modalità di conteggio dei pollini e sulle proposte per un controllo 
di qualità. 
Il programma della giornata sarà comunicato nelle prossime settimane e si sollecitano 
interventi che possano portare un contributo costruttivo al tema proposto. 

Prof. Giuseppe Frenguelli 
Dott.ssa Emma Tedeschini

Per informazioni: 
Tel. 075-5856406/10 - freng@unipg.it - tedeschini@unipg.it

Concorso fotografico AIA: 
2° Edizione
AIA promuove per la seconda volta un concor- 
so fotografico aperto a tutti gli Associati e ai 
Centri della Rete Italiana di Monitoraggio in 
Aerobiologia. Le fotografie, dovranno perve-
nire esclusivamente in formato elettronico 
entro il 31 Marzo 2009 al seguente indirizzo 
concorsofotografico@ilpolline.it. Ognuno può in- 
viare al massimo tre fotografie per ogni tema 
a concorso. Le foto inviate, non devono essere 
state già utilizzate e restano di proprietà degli 
autori che con l’invio autorizzano AIA, citan-
done gli autori, all’utilizzo per le iniziative che 
riterrà opportune. Un apposito modulo potrà 
essere scaricato dal sito www.ilpolline.it.

Temi a concorso
a)  Foto in campo Le piante allergeniche, foglie, 

fiori e frutti;
b)  Microscopia ottica Pollini, Spore fungine e 

Alghe;
c)  Microscopia elettronica/scansione Pollini, 

Spore fungine e Alghe,
d)  Il Campionamento aerobiologico. L’aero-

biologia nelle diverse applicazioni.

Importante news!! 
Aerobiologia - International Journal 
of Aerobiology 

Aerobiologia finalmente ha ricevuto un rico-
noscimento importante. È stata inclusa nell’ISI 
Web of Knowledge-Journal Citation Report. 
Per la prima volta ha ottenuto un impact factor 
di 0.944! Per festeggiare è possibile leggere 
gratuitamente la rivista on-line per 60 giorni 
http://www.springerlink.com/content/0393-5965. 
È questo un segno importante che denota la 
maturità della nostra disciplina ed il ricono-
scimento per la passata attività. Si sollecita 
ora ulteriormente l’invio di lavori di buona 
qualità al fine di accrescere ulteriormente la 
forza della rivista. 
Con l’occasione si ringraziano gli editors-in-
chief Carmen Galan, Paolo Mandrioli e tutto 
lo staff per il prezioso lavoro fatto negli anni 
ed in particolare Annalisa Ariatti per la pas-
sione e dedizione con la quale si è dedicata 
alla cura della rivista.

Paola De Nuntiis
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INIZIATIVE

I Corso di Aerobiologia AIA 
6-10 ottobre 2008, Roma

Si è svolto a Roma, dal 6 al 10 ottobre, il 
I Corso di Aerobiologia voluto ed organizzato 
dall’Associazione Italiana di Aerobiologia. Al 
corso hanno partecipato 14 iscritti, prove-
nienti da diverse regioni d’Italia. Alla giornata 
inaugurale tenutasi, nella storica e prestigiosa 
sede dell’osservatorio meteorologico del Col- 
legio Romano (ora CMA-CRA), hanno parteci- 
pato anche numerosi studenti del corso di 
laurea in Ecologia, che potevano conseguire 
appositi CFU. Nella giornata inaugurale sono 
state tenute lezioni teoriche da alcuni do- 
centi, da membri del Consiglio Direttivo AIA 
e da esperti in meteorologia, biometeorologia, 
fenologia e allergologia, sottolineando in questo 
modo la multidisciplinarietà dell’aerobiologia.
Il corso è proseguito nel laboratorio di micro- 
scopia del Dipartimento di Biologia dell’Univer- 
sità di Tor Vergata, dove sono state tenute le le- 
zioni teorico-pratiche previste dal programma.
Nella stessa giornata si sono alternate lezioni 
teoriche, osservazioni al microscopio ed eser- 
citazioni pratiche, con l’obiettivo di mantenere 
sempre elevata l’attenzione e la concentrazione 
degli studenti. Il corso ha fornito ai parteci-
panti gli elementi necessari per l’avvio e la ge- 
stione di un centro di monitoraggio, con le- 
zioni teoriche e pratiche ed esercitazioni sui 
seguenti argomenti: meteorologia, fenologia, 
calendari, bollettini pollinici, calcolo dell’inizio 
e della fine del periodo di fioritura, Norma 

UNI 11108:2004 (comprese le descrizioni delle 
schede di rischio), monitoraggio aerobiologico 
indoor, Rete Italiana e Reti europee, software 
di gestione dei dati, descrizione e riconosci-
mento dei principali tipi pollinici e spore. Al 
termine della settimana è stato somministrato 
ai partecipanti un questionario di valutazione 
del corso, sulla base di quanto avviene normal- 
mente nei corsi universitari, un test di valuta-
zione finale ed un attestato di frequenza e di 
superamento del test di valutazione. Dall’ela-
borazione dei questionari è emerso il gradi-
mento e l’apprezzamento da parte dei corsi-
sti, della sua organizzazione e del materiale 
messo a disposizione. Il Corso è terminato 
con la visita guidata allo storico Orto Bota-
nico di Roma in Trastevere. 

Alessandro Travaglini

Docenti del Corso: Mariangela Manfredi, Roberto Albertini, 
Alessandro Travaglini, Marzia Onorari, Emma Tedeschini, Giovanni 
Cavagni, Franca Mangianti, M. Cecilia Serra, Carmen Beltrano.

XVIII Corso di aggiornamento 
sul monitoraggio aerobiologico 
Perugia, 9-13 febbraio 2009
Università degli Studi di Perugia, Dipartimento 
di Biologia Applicata, in collaborazione con 
Associazione Italiana di Aerobiologia

Il Corso ha lo scopo di fornire tutte le nozioni 
teorico-pratiche per acquisire le normali tec-
niche di campionamento aerobiologico condot- 
to con metodo volumetrico, dall’allestimento 
dei preparati microscopici al riconoscimento 
e conteggio dei principali pollini e spore fungi- 
ne. Sono programmate complessive 35 ore di 
lezioni teoriche e pratiche con utilizzo di cattu- 
ratori di polline e microscopi ottici e un test fi- 
nale per l’accertamento delle nozioni acquisite.

Sede:
Laboratorio di Aerobiologia e Palinologia del 
Dipartimento di Biologia Applicata dell’Univer-
sità di Perugia, Borgo XX Giugno 74, Perugia
Iscrizioni:
Entro il 31 dicembre 2008 alla Segreteria 
Scientifica.
Quota di partecipazione al Corso:
€ 350,00 esente da IVA
Segreteria Scientifica:
Prof. Giuseppe Frenguelli
Tel. 075 5856406 - Fax 075 5856425
e-mail: freng@unipg.it
Dr.ssa Emma Tedeschini
Tel. 075 5856410 - Fax 075 5856425
e-mail: tedeschini@unipg.it
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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, E. Rizzoli 
Centro Agricoltura Ambiente srl 
Via di Mezzo Levante, 2233 
40014 Crevalcore (BO)

Bo5 - S. Pietro Capofiume 
S. Marvelli, E. Rizzoli 
Centro Agricoltura Ambiente srl 

Via di Mezzo Levante, 2233 
40014 Crevalcore (BO)

Bz2 - Bolzano 
E. Bucher, V. Kofler, E. Zieger 
Arpa 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 
A. Lucci, V. Nardelli 
ARPA Molise – Dip. Di Campobasso 
Via U. Petrella, 5 - 86100 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 
G. Garasto, 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 Allergologia 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 
U.O. Immunologia e Allergologia 
Nuovo Osp. S. Giovanni di Dio 
Via Torregalli, 3 - 50143 Firenze

Fo1 – Forlì 
P.  Veronesi 
A.R.P.A - Sez. Prov. di Forlì/Cesena 
Sede ARPA - Viale Salinatore, 20  
47100 Forlì

Fo2 – Cesena 
P.  Veronesi 
A.R.P.A - Sez. Prov. di Forlì/Cesena 
Sede ARPA - Viale Salinatore, 20  
47100 Forlì

Fo3 - Rimini 
M.T. Biagini, P.  Anelli 
A.R.P.A. E.R. - Sez. Prov. di Rimini 
Servizio Sistemi Ambientali 
Via D. Alighieri, 80/A - 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, 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 
R. Picone, S. Damino 
Università di Messina 
Dip. di Scienze Botaniche 
Salita Sperone, 31 
98166 Località S. Agata - Messina

AIAnewsletter
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Rc3 - Pellaro 
R. Picone, S. Damino 
Università di Messina 
Dip. di Scienze Botaniche 
Salita Sperone, 31 
98166 Località S. Agata - Messina

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, 
Edificio AUSL 
Via Libertà, 799  
41058 Vignola (MO)

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, 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 
M. Onorari, V. Begliuomini 
ARPAT, Articolazione Funzionale 
di Aerobiologia distaccamento  
territoriale di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Pt2 - Montecatini Terme 
M. Onorari, T. Bianchi 
ARPAT, Articolazione Funzionale 
di Aerobiologia distaccamento  
territoriale di Pistoia 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Lu1 - Lido di Camaiore 
M. Onorari, V. Bigagli 
ARPAT, Articolazione Funzionale 
di Aerobiologia distaccamento  
territoriale di Pistoia, 
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

Pu1 - Pesaro 
S. Circolone, Cassiani 
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 
A. 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)

Br1 - Brindisi 
A. Arsieni 
AUSL, Osservatorio Aerobiologico  
di Brindisi 
Az. Ospedaliera “A Di Summa” Centro  
di Allergologica e Immunologia Clinica, 
Via Appia 164 - 72100 Brindisi
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Associazione Aretina  
di Pneumologia Clinica
Soci: I. Archinucci, G. Coniglio, M. Naldi, R. Scala
Sede: U.O. Broncopneumologia ASL 8 AR
Ospedale San Donato
Via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezzo
Tel. centr. 0575 2551 - rep. 0575 254541 
Fax 0575 254545  
m.naldi@usl8.toscana.it

ACCP 
American College of Chest Physicians 
Capitolo Italiano
Regent: F. de Blasio (NA)
Governors: V. Bellia (PA), A. Chetta (PR),  
A. Foresi (MI), C. Micheletto (VR), A. Palla (PI), 
M. Polverino (SA), O. Resta (BA), L. Spicuzza (CT), 
F. Venuta (RM)
Sede: c/o Dott. Francesco de Blasio  
Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria, 
Casa di Cura Clinic Center S.p.A.
Via Cintia - Parco S. Paolo - 80126 Napoli
Tel. 081 7283144 - Fax 081 8046977
fdeblasio@qubisoft.it
Segreteria Nazionale: Stefano Picciolo 
Clinica Malattie Respiratorie 
Policlinico Universitario “G. Martino” 
Via Consolare Valeria, 1 - 98125 Messina 
Tel. 090 2212003 - Fax 090 8967896 
stepic@gmail.com
www.chest.it

AIA 
Associazione Italiana di Aerobiologia
Presidente: M. Manfredi
Vice Presidente: G. Marcer
Past President: P. Dall’Aglio
Segretario: R. Albertini
Tesoriere: L. Cecchi
Consiglieri: G. D’Amato, P. De Nuntiis, S. Gangemi, 
P. Minale, G. Moscato, M. Onorari, E. Tedeschini, 
A. Travaglini, M. Zanca, E. Zieger
Sede: Via delle Fonti, 10/7 - 50018 Scandicci (FI) 
Tel 3346385437 - Fax verde 800910315
info@ilpolline.it - www.ilpolline.it

A.A.I.T.O. 
Associazione Allergologi e Immunologi 
Territoriali e Ospedalieri
Presidente: C. Troise
Past-president: F. Bonifazi
Vice Presidenti: G. Senna, R. Asero
Segretario: F. Pezzuto
Tesoriere: O. Quercia

Consiglio direttivo: R. Ariano, B. Bilò, V. Di Rienzo, 
R. Longo, F. Murzilli, F. Orlando, A. Perino
Revisori dei conti: E. Ferrarini, G. Manfredi, A. Pio
Probiviri: S. Amoroso, D. Gargano, G. Zanierato
Responsabile Sezione Aerobiologia: V. Feliziani
Responsabile Politiche Regionali: M. Galimberti
Responsabile Junior Member: M. Bresciani
Responsabile Editoriale: C. Lombardi
Responsabile Sezioni Regionali: A. Musarra
Segreteria: 
c/o AIM Group - AIM Congress S.r.l.  
Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze 
Tel. +39 055 233881 - Fax +39 055 2480246 
aaito@aimgroup.it - www.aaito.it
Coordinatori Regionali: 
- Abruzzo: Marco Cervone 
- Calabria: Giacomo Greco 
- Campania: Catello Romano 
- Emilia Romagna: Michele Giovannini  
- Friuli Venezia Giulia: Michele Schiappoli 
- Lazio: Domenico Schiavino 
- Liguria: Susanna Voltolini 
- Lombardia: Marina Braga 
- Marche: Domenico Schiavino 
- Molise: Marco Cervone 
- Piemonte: M. Adele Moschella 
- Puglia: Fulvio Mastrandrea 
- Sardegna: Sergio Cabras 
- Sicilia: Marcello Zambito 
- Trentino Alto Adige: Michele Schiappoli 
- Umbria: Domenico Schiavino 
- Valle d’Aosta: M. Adele Moschella 
- Veneto: Michele Schiappoli

AIMAR 
Associazione Interdisciplinare per lo Studio 
delle Malattie Respiratorie
Presidenti Onorari: C. Grassi (MI), B. Leoncini (PI)
Presidente: C.F. Donner (Borgomanero, NO)
Vice Presidenti: F. De Benedetto (Chieti),  
C.M. Sanguinetti (Roma) 
Segretario Generale/Tesoriere: S. Nardini 
(Vittorio Veneto, TV)
Coordinatore Sezioni Regionali: M. Polverino 
(Cava de’ Tirreni, SA)
Componenti: F. Blasi (MI), A. Cavalli (FC), 
R. Pela (AP)
Coordinatore Aree Scientifiche e di Ricerca: 
M. Cazzola (Roma), L. Casali (TR)
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)
- Cardiochirurgia: M. Viganò (PV)
-  Cardiologia: N. Galié (BO), A. Palmarini (MI)
-  Chirurgia Toracica: F. Sartori (PD)
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-  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)
-  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



PNEUMORAMA 53 / XIV / 4-2008 55

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

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
Richiedere il modulo d’iscrizione, telefonando  
alla Sede dell’A.I.P.A.S., restituirlo in busta chiusa, 
compilato e accompagnato dalla fotocopia  
del bonifico su CC intestato a: 
A.I.P.A.S. onlus 
Banca Intesa-San Paolo, IBAN IT
73 B030 6909 5466 2501 3059 655.
La Segreteria provvederà a spedire al più presto 
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. 392 5003184 
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
Consiglio Direttivo
Comitato Esecutivo
Presidente: A. Corrado
Presidente eletto: F. Falcone
Segretario generale - tesoriere: F. Pasqua  
Componenti C.E.: S. Gasparini, M. Nosenzo
Direttore Responsabile “Rassegna di Patologia 
dell‘Apparato Respiratorio”: A. Rossi
Direttore Emerito “Rassegna di Patologia 
dell‘Apparato Respiratorio”: M. De Palma
Direttore Generale: C. Zerbino
Consiglieri Nazionali
Presidente Sez. Reg. Piemonte-Valle d’Aosta:  
S. Baldi
Presidente Sez. Reg. Campania- Basilicata:  
F. De Michele
Presidente Sez. Reg. Puglia: R. De Tullio
Presidente Sez. Reg. Umbria: M. Dottorini
Presidente Sez. Reg. Abruzzo e Molise: L. di Re
Presidente Sez. Reg. Sardegna: P. Greco
Presidente Sez. Reg. Lombardia: A. Maspero
Presidente Sez. Reg. Friuli Venezia Giulia: F. Mazza
Presidente Sez. Reg. Liguria: C. Mereu
Presidente Sez. Reg. Lazio: S. Mosillo
Presidente Sez. Reg. Veneto: R. Negrin
Presidente Sez. Reg. Toscana: S. Nutini
Presidente Sez. Reg. Calabria: F. Romano
Presidente Sez. Reg. Sicilia: S. Sanci
Presidente Sez. Reg. Trentino Alto Adige: D. Sella
Presidente Sez. Reg. Emilia Romagna: L. Zucchi
Presidente Sez. Reg. Marche: in attesa di elezione
Responsabile Area Educazionale e Preventiva:  
P.A. Canessa
Responsabile Area Interventistica: A. Casalini
Responsabile Area Critica e Riabilitativa:  
M. Confalonieri
Responsabile Area Fisiopatologica: G. Insalaco
Responsabile Area Clinica: C. Sturani
Socio Aggregato: G. Miragliotta
Socio Affiliato: D. Bonanni
Revisori dei Conti: F. De Michele, R. Le Donne,  
A. Vianello
Collegio dei Garanti: A. Cinquegrana, G.A. Foddai, 
F. Salvati
Sede Legale e Uffici:
Via A. da Recanate, 2 - 20124 Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiponet.it
www.aiponet.it
AIPO RICERCHE srl
Segreteria Organizzativa di AIPO
segreteria@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: V. Marchesi, M. Scozzafava, 
M. Tomasello, F. Tursi
Revisore dei Conti: F. Dedè
Segretaria: G. Baggi
Sede: Ospedale Maggiore di Lodi 
Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi 
Tel./Fax 0371 5872421 
alor.lodi@ao.lodi.it
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AMIP Onlus 
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: P. Berardinelli, C. Caminaghi,  
F. Degli Antoni, L. Gavazzi, A. Naddeo, V. Radaelli, 
E. Vezza
Revisore dei conti: M. Ricco Galluzzo
Presidente onorario: I. Brambilla
Segretaria: A. Pollastri
Sede: Ospedale Maggiore Niguarda Ca’ Granda
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, F. Degli Antoni,  
A. Papetti, L. Trianni

A.M.P. 
Associazione Mediterranea Pneumologi
Presidente: P. Pipitone (PA)
Past president: S. Privitera (Giarre-CT)
Presidente collegio garanti: F. Relo (ME)
Vice presidente Resp. Scientifico: S. Bellofiore (CT)
Vice presidente Resp. Attività editoriali: 
R. Contiguglia (ME)
Segretario generale, tesoriere: M. Schisano (SR)
Coordinatore generale: G. Insalaco (PA)
Responsabile organizzativo: A. Pennini (CT)
Consiglio Direttivo: A. Avellino (ME), 
S. Bellofiore (CT), G. Cabibbo (RG), 
R. Contiguglia (ME), G. Insalaco (PA),  
M. La Porta (EN), S. Marchese (PA),  
S. Mirabella (CT), A. Pennisi (CT), P. Pipitone (PA), 
S. Privitera (CT), F. Relo (ME), T. Scaglione (EN), 
M. Schisano (SR), G. Simon (PA)

Sede Legale: Via G. Simili, 14 - 95129 Catania  
Tel. 095 7463445 - Fax 095 7462609 
info@ampneumologi.it - www.ampneumologi.it

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
Presidente: U. Masini
Past president: G. Rosmino
Vice presidente: G. Marmo
Segretario e consulente medico: D. Castello
Tesoriere: M.C. Volante 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 Onlus 
Federazione Italiana delle Associazioni di 
sostegno ai Malati Asmatici e Allergici
Comitato Direttivo
Presidente: S. Frateiacci (RM) 
sandrafra@tiscalinet.it
Vice-Presidente: S. Gobbo (PD)
Tesoriere: L. Scaranello (RO)
Segretario: G. Salerni (GE)
Consiglieri: C. Bruscoli, V. Busata
Delegato ai rapporti con il Comitato  
Medico-Scientifico: G. Perugini (TR)
Presidente Onorario: M. Franchi
Sede legale: 
Via Ser Lapo Mazzei, 33 - 59100 Prato 
Tel. 0574 607953 - Fax 0574 444000 
segreteria@federasma.org - www.federasma.org

Segretariato Amministrativo: 
Via Ser Lapo Mazzei, 33 - 59100 Prato 
Tel. e Fax 0574 607953 
segreteria@federasma.org - www.federasma.org
Associazioni aderenti a FEDERASMA

A.AG.AS.A. - Associazione Agrigentina Asma,  
Favara (AG)
A.I.S.A. - Associazione Italiana Studi Asmatici -  
ONLUS, Bari
ALA - Associazione Ligure Allergici Genova
ALAMA - Associazione Laziale Asma e Malattie  
Allergiche, Roma
A.M.A./Reg. Umbria - Associazione Malati Allergici  
della Regione Umbria - ONLUS, Perugia
A.P.A.R. - Associazione Piacentina per l’Assistenza  
Respiratoria, Piacenza
A.R.G.A.B. - Associazione Regionale Genitori 
Bambini Asmatici, Padova
A.R.I.-A.A.A.-3 - Associazione per la Ricerca 
nell’Infanzia in materia di Asma, Allergia, 
Ambiente, Palermo
A.S.M.A. - Associazione di Sostegno ai Malati di 
Asma, Tradate (VA)
A.S.P.A. - Associazione di Sostegno per i Pazienti  
Allergici - ONLUS, Sorrento (NA)
As.P.As. - Associazione Pro Asmatici, Rovigo
Associazione ASMA Sardegna - ONLUS, Cagliari
A.T.A. Lapo Tesi - Associazione Toscana Asmatici  
e Allergici - ONLUS, Prato
Famiglia Bambini Asmatici, Misurina (BL)
Io e l’Asma - ONLUS, Pachino (SR)
Food Allergy Italia, Padova
L.I.A.M.A.R. - Lega Italiana per la lotta contro  
l’Asma bronchiale e le Malattie Allergiche  
Respiratorie, Milano

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
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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
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 istituzioni 
Tel. 0774 381216
Vicepresidente, Tesoriere: S. Chiriatti (Basilicata) 
Tel. 0971 21978
Vicepresidente: F. Berti (Toscana) 
Delegato ai rapporti interni con le associazioni 
Tel.  348 3410116
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
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: T. Walliser (Lombardia) 
Delegato alla raccolta fondi
Rappresentante adulti F.C.: 
A. Passavanti (Basilicata)
Sede legale: Via San Vittore, 39 - 20123 Milano
Tel. 02 48011219 - Fax 02 48193369 
info@fibrosicistica.it - 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
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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

SIMeM 
Società Italiana di Medicina di Montagna
Presidente: O. Pecchio - oriana.pecchio@tin.it

Vice Presidente: G.C. Agazzi - gege@orobianet.it

Segretario: Guido Giardini - giardini.guido@
uslaosta.com

Consiglio Direttivo: C.G. Agazzi, A. Cogo, 
G. Giardini, G. Occhi, A. Ponchia, M.L. Tenderini

Revisori dei Conti: C. Angelini, F. Campigotto,  
G. Fiorenzano

Presidente Onorario: P. Cerretelli

Per informazioni ed iscrizioni: 
Key Congress - Via dei Tadi 21 - 35139 Padova 
Tel. 049 8729511 - Fax 049 8729512 
info@keycongress.com - www.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)
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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.eu

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)
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. Cogo
Presidente Onorario: A. Todaro
Vice-Presidente: Alb. Rossi
Segretario: G. Fiorenzano
Tesoriere: A. Turchetta
Consiglieri: M. Faina, G. Pinchi, A. Satta, 
M. Schiavon, C. Schiraldi
Cooptati: L. Flacco, G. Aliprandi
Sede Presidenza: c/o Prof.ssa A. Cogo 
Centro Studi Biomedici applicati allo Sport 
Università di Ferrara 
Via Gramicia, 35 - 44100 Ferrara 
Tel. 0532 210420 - Fax 0532 210297 
annalisa.cogo@unife.it
Sede Segreteria: c/o Dott. G. Fiorenzano 
Via M. Della Corte 5 - 84013 Cava de’ Tirreni (SA) 
Tel. 089 344334 - Fax 089 462252 
gxfiore@tiscali.it
Le domande di iscrizione vanno indirizzate 
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Allergopharma S.p.A. 
al fianco dello Specialista 
e del Paziente
Azienda Internazionale dedicata esclusiva- 
mente all’Allergologia, Allergopharma, 
coniuga una lunga tradizione di Studi e 
Ricerche con un impegno sempre più  
attuale e costante in questo settore. 
Ampie evidenze scientifiche dimostrano oggi 
che l’immunoterapia specifica è il trattamento 
più indicato e specifico per le allergopatie 
respiratorie, non solo per l’efficacia sui 
sintomi in atto, ma anche e soprattutto per 
l’efficacia a lungo termine e per la capacità  
di influire sulla storia naturale della malattia 
allergica, unico intervento terapeutico in 
grado di ottenere un simile risultato.
La strategia alla base della Ricerca Allergo- 
pharma è mirata alla comprensione appro- 
fondita dei meccanismi coinvolti nell’im- 

Logo.indd   1 20.03.2008   10:27:40 Uhr

munoterapia specifica, come requisito 
fondamentale per poter offrire trattamenti 
ottimali per l’allergia.
L’obiettivo che si pone oggi Allergopharma  
è quello di offrire soluzioni terapeutiche che 
consentano allo Specialista di migliorare 
la qualità di vita del paziente allergico.
Concretamente questo significa poter 
disporre sempre di trattamenti costruiti su 
misura per i differenti pazienti allergici.  
Ogni paziente, infatti, ha una propria storia 
individuale, allergie specifiche, abitudini di 
vita diverse e necessità di gestire nel modo 
migliore e personalizzato un’eventuale 
terapia per l’allergia.
Tutto questo è possibile grazie ai vaccini 
antiallergici e alla diversificazione di questi 
preparati in termini di composizione e vie di 
somministrazione offerte da Allergopharma 
sia per diagnosi che per terapia.

Allergopharma S.p.A.
Via G. Stephenson, 94
20157 Milano 
www.allergopharma.com

MIDIA srl Via Santa Maddalena, 1 - 20052 Monza MI
Tel. 039 2304440 Fax 039 2304442 
midia@midiaonline.it www.midiaonline.it

Progetto educazionale 
Evidence in 

Pneumology
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Il workshop si rivolge agli specialisti in 
pneumologia motivati ad acquisire strumenti 
e competenze per praticare la EBM, insegnarla 
ed introdurla nella propria realtà operativa.

21-24 Settembre 2009
FERRARA

Workshop EBP

EvidEncE-BasEd 

PnEumology

Edizione 2009
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IL CALENDARIO Corsi & Congressi

2009
22-24 gennaio  Capaccio-Paestum (SA)
Congresso Nazionale ACCP Italian Chapter
GP Pubbliche Relazioni, Napoli
Tel. 081 401201 - Fax 081 404036
info@gpcongress.com - www.gpcongress.com
23-24 gennaio  Milano
Corso ARIR
Problemi di disfagia nel bambino e implicazioni  
pratiche in riabilitazione respiratoria
ARIR Aggiornamento, Milano
Tel. 02 5461286 - Fax 02 700557594
segreteria@arirassociazione.org
www.arirassociazione.org
28-30 gennaio  Verona
12° Congresso Asma Bronchiale e BPCO
Obiettivi, Rimedi, Strategie
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
26-29 gennaio  Forlì
I° Corso residenziale sulla Patologia mediastinica
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it
4-7 febbraio  Palermo
IV Corso Nazionale
Disturbi respiratori nel sonno
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it
5-7 febbraio  Misurina (BL)
Simposi Europei Invernali sull'Asma 2009
Tel. 0435 39008 - Fax 0435 39210
info@misurinasma.it - www.misurinasma.it
5-7 febbraio  Barcellona
Vth Forum on Respiratory Tract Infections
Tel. +377 97973555 - Fax +377 97973550
rti@publicreations.com
www.aim-internationalgroup.com/2009/respinf
9-10 febbraio  Milano
VII Forum Internazionale
Respiro, funzione vitale
Academy, Milano
Tel. 02 5416951 - Fax 02 54169554
barbara.desantis@academy-congress.it
www.academy-congress.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.effetti.it
30 marzo-1 aprile  Trieste
PneumoTrieste 2009
Centro Italiano Congressi, Roma
Tel. 06 8412673 - Fax 06 8412687
congressi@gruppocic.it
2-4 aprile  Stresa
3rd European REspiratory Care Association
Victory Project Congressi, Milano
Tel. 02 89053524 - Fax 02 201395
info@victoryproject.it www.victoryproject.it
17-18 aprile  Napoli
Gestione Multidisciplinare delle Infezioni Respiratorie
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it

25-28 aprile  San Pietroburgo
II World ASthma & COPD Forum
World Immunopathology Organization, Mosca
007 495 7351414 - Fax 007 4957351441
info@wipocis.org www.wipocis.org
7-9 maggio  Firenze
XII Congresso Nazionale AIA
Atena Congressi, Scandicci (Firenze)
Tel. 055 7351284 - Fax 055 750250
aia_congresso2009@atenacongressi.it
15-20 maggio  San Diego, CA
ATS 2009
American Thoracic Society International Conference
ats2009@thoracic.org
6-10 giugno  Varsavia
EAACI 2009
XXVIII Congress of the European Academy of Allergy 
and Clinical Immunology
Tel. +46 8 459 66 00 - Fax +46 8 661 91 25
eaaci2009@congrex.com
8-10 giugno  Ferrara
Clinical Governance in Pneumology 1
Linee Guida e Percorsi Assistenziali
Evento MIDIA, Monza
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it
12-13 giugno  New York
Second American Cough Conference
SRXA, Washington
Tel. +001 202 9650022 - Fax 001 202 7473415
cough.conference@srxa.com
www.coughconference.com
28 agosto-1 settembre  Firenze
63° Congresso SIAARTI
KEY CONGRESSI, Trieste
Tel. 040 660352 - Fax 040 660353
florence2009@keycongressi.it - www.keycongressi.it
12-16 settembre  Vienna
European Respiratory Society 
Annual Congress 2009
ERS Headquarters, Lausanne
Tel. +41 21 2130101 - Fax +41 21 2130100
info@ersnet.org - www.ersnet.org
21-24 settembre  Ferrara
Evidence-Based Pneumology
Evento MIDIA, Monza
Tel. 039 2304440 - Fax 039 2304442
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it
30 settembre-3 ottobre  Trieste
I Congresso Nazionale della Federazione delle Società 
Italiane di Immunologia, Allergologia ed Immunologia 
Clinica IFIACI
AIM Group - AIM Congress
Tel. 055 233881 - Fax 055 2480246
ifiaci2009@aimgroup.it
31 ottobre-5 novembre  San Diego (USA)
CHEST 2009 Annual Congress
American College of CHEST Physicians
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400
www.chestnet.org
9-11 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
2-5 dicembre  Milano
X UIP - XL AIPO
Certezze scientifiche e criticità organizzative 
in Pneumologia
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

con
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L’attIvItà EducazIOnaLE dELLa PnEuMOLOgIa

La Federazione Italiana contro le Malattie 
Polmonari Sociali e la Tubercolosi si pone come 
obiettivo istituzionale l’educazione sanitaria e la 
prevenzione delle malattie respiratorie. Tra gli 
strumenti che si propone di utilizzare per 
raggiungere tale scopo rientra l’attività editoriale.

RESPIRO vuole essere uno strumento di 
comunicazione per sostenere l’azione del medico  
nei confronti dei pazienti con patologie 
respiratorie. La rivista diffusa trimestralmente, 
attraverso gli ambulatori specialistici e di Medicina 
generale, favorisce l’interazione che, utilizzata 
sistematicamente, può contribuire in maniera 
efficace a migliorare il rapporto medico-paziente 
ed il controllo e la cura delle malattie respiratorie. 

RESPIRO si rapporta anche con le Associazioni 
dei pazienti, cercando di valorizzarne, in termini 
di comunicazione, l’insostituibile impegno a 
supporto del miglioramento della 
qualità della vita degli associati.

RESPIRO si propone di 
sensibilizzare la popolazione e 
collaborare con le l’Autorità 
sanitarie, ai diversi livelli 
istituzionali, sui problemi della 
salute respiratoria e 
dell’inquinamento ambientale.

Il Medico specialista e il Medico 
di famiglia, se interessati, 
potranno distribuire 
gratuitamente ai loro Pazienti 
le copie di RESPIRO, che le 
Aziende Sponsor vorranno 
mettere a loro disposizione.

gLI SPOnSOR, attORI dEL PROgEttO

Le Aziende che sostengono il progetto  
editoriale RESPIRO sono attori insostituibili  
del progetto stesso.
Perché RESPIRO possa raggiungere i Pazienti,  
è necessaria la disponibilità dello Sponsor a 
distribuire la rivista: le Aziende Farmaceutiche  
e quelle di materiali negli ambulatori dei Medici 
Specialisti, dei Medici di famiglia e in Farmacia, i 
Provider dell'Homecare ai Medici e a casa dei 
Pazienti. 

Ogni Azienda è certamente consapevole 
dell’influenza che la propria attività può avere 
sullo sviluppo culturale e sociale della comunità in 
cui opera e alla quale essa stessa appartiene.  
Sostenere una rivista, con le caratteristiche 
educazionali di RESPIRO, vuol dire partecipare 
allo sviluppo sociale della comunità attraverso 
una collaborazione e un progetto qualificati,  

che vanno oltre la semplice natura di 
contributo economico.

L’obiettivo della 
Federazione e dell’Editore 
MIDIA è di far trovare 
RESPIRO, grazie alla 
collaborazione degli 
Sponsor, in qualsiasi posto 
pubblico, dove la 
disponibilità della rivista 
coincide con l’opportunità 
per il Paziente e  
per i cittadini in generale di 
aumentare la propria 
conoscenza e la conseguente 
possibilità di vivere meglio.

RESPIRO Inverno 2008 

Editoriali 1
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Prevenzione  e lavaggio nasale

Numero 4
Inverno 
2008

Organo ufficiale dellaFederazione Italianacontro le MalattiePolmonari Socialie la Tubercolosi
ONLUS

Emergenza BPCO
BPCO, aspettative dei pazienti
Il Pediatra e il fumo
Fumo e donna

Respiro si propone  di divulgare i temi  della prevenzione delle malattie 
respiratorie, essere un autorevole 
riferimento degli aspetti educativie suggerire corretti stili di vita.
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PERCHÈ 
PROVARE A 
FUMARE 
SE SI SA CHE FA MALE?

le aziendecon
RESPIRO c’È
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LA SARABANDA

Ascesa e caduta di Savile Row

Francesco Iodice

L’abito non è pronto quando il sarto ha finito, 
ma quando il cliente ne ha bisogno.
 Gieves &Hawkes, tailors in Savile Row

Nel campo della moda maschile londinese 
da circa due secoli, quando si dice: 
“La sartoria X si trova al n. Y di Savile Row”, 
equivale a dire in politica: “Il Primo Ministro 
si trova al n. 10 di Downing Streety”, perché 
Savile Row è una strada-cult, che racchiude 
i segreti della sartorialità e il mito della 
perfetta eleganza nel cuore del quartiere di 
Mayfaur al centro di Londra ed a pochi metri 
dai negozi di lusso di Bond Street e dalla 
maestosità della Regent Street. La stradina 
si trova sul terreno che un tempo faceva  
parte della tenuta Burlington e deve la sua 
denominazione alla moglie del Conte di 
Burlington, Lady Doroty Savile. Da principio 
vi si insediarono medici, poi Lord George 
Bryan Brummel – detto anche Beau Brummel 
– per primo introdusse il concetto di abito 
realizzato completamente a mano e su misura  
(hand made bespoke). La prima sartoria aprì 
i battenti nel 1806 e fu quella di Henry Poole  
e Co – il vero padrino di Savile Row – che 
aveva una forte tradizione per le divise 
militari: vestì infatti gli ufficiali della battaglia 

di Waterloo e oggi, nel solco della tradizione, 
continua a confezionare l’abito di Corte dei 
rappresentanti della Contea del Re; nel 1860 
poteva annoverare tra i suoi clienti 50 tra 
monarchi e capi di Stato europei e – assieme 
ad  Anderson & Sheppard, Huntsman & Sons 
e Gieves & Hawkes – aveva monopolizzato la 
maggioranza della clientela. 
AI sarti di Savile Row nel corso degli anni 
sono state attribuite capacità mitiche che ne 
hanno fatto artigiani di culto: dipingono 
ritratti usando la stoffa, ritratti di potenti, di 
re, di poeti, di pittori, di magnati, di divi di 
Hollywood, e maestri di stile; alcuni li 
considerano snob, altri degli artisti capaci di 
scolpire sculture (abiti) strutturate sul corpo 
di ogni uomo e capaci di valorizzare i suoi 
plus o minus; altri ancora li ritengono dei 
prestigiatori che con giochi di stoffa riescono 
a mimetizzare grandi difetti: Sono da due 
secoli i sarti più esclusivi del mondo e 
costituiscono un universo abbastanza 
impenetrabile ed elitario perché sono sempre 
riservati e gelosi dei propri libri d’ordine,  
non amano mai mescolarsi ad altri, farsi 
pubblicità, rigidi come militari. Ancora oggi 
abiti e accessori per il “wannabe gentleman, 
voglio essere un gentleman” escono da qui; 
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L’interno di una sartoria oggi. Henry Poole al lavoro nel 1946. Sarti della “Row” intenti a cucire a ma- 
no i loro capi in una foto degli anni ’50.
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disciplina e rigore sono i vessilli della Row 
(come la chiamano affettuosamente quelli  
del posto) che ha posseduto classiche pietre 
miliari, citate prima, a cui è spettato il 
compito di mantenere salda la reputazione 
artigianale. Due volte all’anno i sarti degli 
atelier più famosi vanno in tournèe in  
Europa per visitare la clientela. 
Sono molto rigide le  regole che fanno 
definire un abito bespoke: un capo a due 
pezzi deve infatti provenire da una scelta  
di almeno duemila diversi tessuti, passa 
attraverso 25-30 prove e richiede almeno  
50 ore di cuciture a mano. Tutto deve essere 
tagliato e confezionato in casa dall’inizio alla 
fine. Si parte poi dalla scelta del colore della 
fodera interna, dal materiale dei bottoni,  
dal tessuto ricercato dell’abito, dallo stile, 
dall’inevitabile iniziale del nome, dal disegno 
per la camicia, cravatta e calze, per arrivare al 
modello ed alla manifattura del grande sarto 
il cui fiore all’occhiello è costituito dalle 
cuciture perfette fatte a mano. I capi debbono 
essere rigorosamente misurati, tagliati e 
cuciti da un unico sarto (le macchine da cucire 
sono usate solo per i lunghi tratti dritti mentre 
le spalle, tasche e asole sono fatte a mano).  
È indubbio che gli amanti dell’eleganza tipica 
della sartorialità – almeno una volta nella vita 
– abbiano sognato di farsi confezionare un 
“abito su misura” nella mitica Savile Row;  
un abito che, come un diamante, sia per 
sempre perché – oltre, come già detto, ad 
essere cucito interamente a mano – deve 
passare per tre appuntamenti preparatori, 
avere le due spalle di altezza diversa, snellire 
uno stomaco troppo arrendevole ai piaceri 
della tavola e, infine, slanciare la figura con 
uno stile più attillato. Insomma, dopo un 
lavoro accurato di almeno tre mesi, comprare 
un abito come questo può cambiarti la vita 
(almeno questo è il motto della Row). 
Nella storia di Savile Row, un caso a parte  
è costituito da Sir Hardy Amies, scomparso 
nel 2003 all’età di 93 anni, era piuttosto 
tradizionalista; La sua regola era: “A man 
should look as if he has bought his clothes 
with intelligence, put them on with care –  
and then forgotten all about them”, un uomo 
deve comperare i suoi abiti con intelligenza, 

indossarli con cura e 
poi dimenticare 
completamente che è 
vestito”. Per decenni, 
sir Hardy Amies è 
stato il fashion 
designer numero uno 
della Gran Bretagna. 
Era il sarto ufficiale  
di corte, il preferito 
della regina Elisabetta, 
titolo che faceva 
accorrere torme di 
signore della nobiltà 
e della classe 
dirigente nella sua 
sartoria di Savile 
Row, la via dei grandi 
sarti, nel cuore di 
Londra, con la speranza di essere trattate  
e vestite anche loro come membri della casa 
reale. Allo scoppio della Seconda Guerra 
Mondiale era stato chiamato a servire la 
patria e si era distinto guadagnandosi la 
promozione a Luogotenente Colonnello con 
ardite azioni di spionaggio!
Leggende divertenti e curiose – corredate 
spesso da aneddoti incredibili – hanno 
sempre circolato su Savile Row che è l’unica 
strada del mondo in cui potreste vedere  
il Duca del Devonshire camminare sul 
marciapiede di destra nell’atto di recarsi ad 
un appuntamento con il suo sarto mentre sul 
marciapiede opposto barcolla Pete Doherty,  
il famigerato cantante dei Babyshambles, 
nell’improbabile tentativo di farsi cucire il  
suo primo abito su misura. Ci sono poi i fasti 
hollywoodiani del frac e del cilindro di Fred 
Astaire, gli abiti rigorosamente solo bianchi 
(di cashmire in inverno e di cotone in estate) 
del senatore Benton, le 35 giacche ordinate 
tutte in una volta da Henry Ford, oggi 
superato solo da Bill Gates e dal Sultano  
del Brunei. Icona sempre sfavillante è quella 
del Principe di Galles che abdicò per amore 
dell’avventuriera Wally Simpson e che scelse 
Savile Row, nonostante fosse fedelissimo  
del focoso sarto olandese Sholte; il Duca di 
Windsor fu il suo più famoso seguace e si 
favoleggia che per lui – in una sola notte – 

Sir Hardy Amiens 
nel giorno in cui fu 
ordinato Baronetto 
dalla regina.
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fosse stato cucito un soprabito da mattino, 
dopo aver assistito al rimprovero che Giorgio 
V aveva rivolto al figlio perché, nientemeno, 
aveva osato indossare un vestito grigio al 
Royal Ascot. In passato, nella sede delle 
sartorie più famose si potevano incontrare il 
principe ereditario di Prussia, il re del Belgio, 
il kedivè d’Egitto, lo zar Alessandro II di 
Russia, re Umberto I d’Italia, Charles Dickens, 
il principe Bismark e l’amante del principe di 
Galles, Lily Langtry. Fino a non molti anni fa 
arrivavano a gruppi gli oligarchi russi, ancora 
un po’ intimiditi, come pure i ricchi cinesi e 
indiani. Agli uomini di potere hanno sempre 
fatto da contraltare alcuni tipi bizzarri – 
eccentrici abituè di Savile Row – quali l’ex-
tossico e gigolò incallito Sebastian Horsley:  
la sua richiesta più strana fu quella di inserire 
una cartucciera di “portapenne” all’interno 
delle giacche che poi lui stesso ogni notte 
imbottiva di eroina e cocaina. Assiduo 
frequentatore (tanto per dargli un po’ di 
tono…, i cui doppio-petto fanno invidia solo  
a Pippo Baudo) è anche il principe Carlo che 
ogni tanto arriva in Savile Row con il figlio 
William e bussa al portone di Anderson e 
Sheppard; l’eterno principe qui scelse 
l’uniforme indossata al matrimonio con Diana 
Spencer; alcuni sarti conservano – come 
segreto inviolabile – i capi che Lady D 
commissionò e che non furono mai ritirati).  
Purtroppo, la tradizione di Savile Row, dopo 
ben due secoli, ora ha davanti a sé un futuro 
molto incerto che fa pensare ad un suo 
malinconico declino a breve scadenza: gli 
affitti sono troppo alti, molti uffici finanziari 
hanno sostituito altrettante botteghe, nuovi 
apprendisti sono sempre più rari da reperire 
e, infine c’è qualcuno che vende patacche, 
cioè off the peg, abiti di confezione non fatti  
a mano. Si è creata così una spaccatura 
all’interno di Savile Row: da una parte ci  
sono i “tradizionalisti”, che offrono capi 
rigorosamente misurati, tagliati e cuciti a 
mano da un unico sarto, secondo le regole 
(ed i prezzi!) che abbiamo elencato prima. 
Nettamente contrapposti sono i “modernisti” 
(o pataccari che dir si voglia) che sempre 
offrono abiti su misura, ma misurati su un 
manichino e prodotti altrove, in fabbriche che 

possono essere anche in Asia. Ovviamente 
il costo è molto più abbordabile  e questo  
è uno dei tanti motivi della crisi dell’old 
English establishement.
Abbiamo accennato al costo degli affitti:  
al n.3 la Building Societies Association 
occupa i locali che un tempo ospitarono la 
Apple Corporation di proprietà dei Beatles 
che, non solo registrarono nel seminterrato, 
ma che nel 1969 si esibirono sul tetto della 
casa ove tennero il loro concerto d’addio.  
La verità è che i proprietari degli stabili hanno 
interesse a fittare a multinazionali con budget 
più elevati e l’aumento dei prezzi ha favorito 
la migrazione delle sartorie verso le strade 
vicine; per esempio, la Anderson & Sheppard 
si è spostata nell’adiacente Old Burlington 
Street. Inoltre, la mancanza di nuove leve, 
ha aggiunto al danno la beffa: le sartorie che 
un tempo contavano fino a 20 apprendisti, 
ora si ritengono fortunati se arrivano a 2-3. 
Tra 10-15 anni  le mani più anziane – ora fra 
i sessanta ed i settanta – non troveranno 
sostituti perché, anche se il salario è più  
che rispettabile (fino a 1000 sterline alla 

Il cerchietto rosso sulla piantina indica Savile Row, 
fra Bond Street, Regent Street e Piccadilly.
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settimana) nei giovani manca la voglia e la 
pazienza di imparare un mestiere, di investire 
4-5 anni in un apprendistato rigoroso, 
vogliono tutto e subito e vedono come punto 
d’arrivo stilisti famosi come Alexander 
McQueen, senza sapere che proprio il loro 
idolo è stato un apprendista di Anderson  
e Sheppard! Chi oggi compra a Savile Row 
compra un pezzo di storia. 
Certo, Sherlock Holmes non è più di moda; 
Savile Row è ancora piena di sarti e in 
passato si è difesa tenacemente dalla 
Thatcher perché pure i difensori dell’eleganza 
britannica stavano per finire sotto la sua 
mannaia, quando negli Anni Ottanta i loro 
negozi rischiavano di trasformarsi in banche  
e un ministro della “lady di ferro” intimò loro 
di adeguarsi al mercato: pagare affitti più alti 
oppure “finire a Hounslow”, cioè in periferia. 
Allora i sarti si salvarono, perché ciò che la 
Thatcher toglieva con una mano restituiva 
con l’altra: dalla City accorse la nuova classe 
di finanzieri rampanti appena creata e, con 
la voglia di rivestirsi, che era comune agli 
arricchiti, raddrizzò i bilanci dei celebri sarti. 
Ma oggi che la minaccia viene da un imitatore 
americano, Ralph Lauren, il ragazzino del 
Bronx che iniziò nel ‘67 a mettere il logo  
d’un pony sulle magliette Polo, è sbarcato  
a Londra e ha aperto accanto a Savile Row 
(indirizzo esatto, One New Bond Street)  
un gigantesco superstore: si salverà l’abito  
su misura dall’assalto del vestito chic, ma 
pret-à-porter? Non è solo una questione di 
stile, bensì di civiltà. Che accadrà ora, se 
l’imitazione farà concorrenza all’originale? 
Il rischio è che Savile Row s’illuda di 
sopravvivere grazie alla propria fama.  
Non è questione di soldi, ma di stile: 
il taglio degli abiti di Savile Row, spesso 
ancora con le tasche della giacca messe per 
traverso, potrà accontentare chi si traveste  
da Sherlock Holmes per apparire elegante. 
Ma ormai nel mondo il gusto è cambiato:  
il motto di Savile Row che Cary Grant invi- 
diava, “più semplice è, meglio e”, sembra 
emigrato Oltremanica. E la strada stessa pare 
antica quanto l’abito che Lord Deedes tuttora 
indossa. Mentre i negozi delle glorie di Savile 
Row restano botteghe artigiane, dove attra- 

verso le vetrine si possono ancora vedere  
gli anziani lavoranti, chini come Mastro 
Geppetto sul travaglio usato. Quasi un museo 
dei tempi andati, dove i tagliatori e cucitori 
sono sempre più rari, se l’uomo che fa i gilet 
da Gieves ha più di 90 anni. Così, più che 
travolta dalla concorrenza dell’americano 
Ralph Lauren, Savile Row rischia d’essere 
seppellita sotto la propria gloriosa, ingle- 
sissima polvere. 
A complicare  le cose, grande agitazione a 
Savile Row  ha ingenerato un tribunale che  
ha dato ragione a un negoziante del 
quartiere, tale Sartoriani, che per fare i vestiti 
ha preso un po’ di scorciatoie vantando di 
farli su misura, non bespoke come si dice  
nel gergo. Sartoriani, che ha un nome dal 
vago sapore italiano, era stato denunciato 
perché promuoveva abiti su misura al 
“modesto” prezzo compreso tra 500 e 1000 
sterline. Una bestemmia per i blasonati sarti 
che sfornano vestiti da 5mila sterline l’uno  
e che hanno ...perso le misure!
Ma, a mò di augurio, vogliamo concludere  
con una buona notizia per Savile Row, ed  
è questa: come abbiamo detto, Londra è  
una città che cambia continuamente, inoltre 
la moda è sempre ciclica; quindi, se per il 
momento, l’interesse nei suoi confronti è 
sceso, è molto probabile che tornerà a 
rinnovarsi e ad aumentare tra qualche anno. 

Il taglio della stoffa 
eseguito da un 
English tailor  
of Savile Row  
negli anni ’90.



Marco Filippetti
Marco Filippetti è nato a Roma nel 1965, ha realizzato numerose personali e collettive e ha 
intrapreso parallelamente un percorso didattico con l’università di architettura di Lisbona 
partecipando come tutor all’ultimo seminario di Architettura e Cosmologia. 
“La ricerca pittorica che caratterizza l’opera di Filippetti non segue regole premeditate: la serie 
dei lavori si costruisce pian piano partendo dall’ispirazione e così la sequenza diventa un 
racconto che  comunica, ma non veicola un messaggio riconoscibile. È lo scambio, il confronto 
e il dialogo che si viene a creare, la chiave, che permette all’osservatore di entrare all’interno 
delle linee e degli spazi, costruiti appositamente per generare tensione e immedesimazione. 
Le opere sono dei frame appartenenti ad un immaginario e ininterrotto storyboard, dove i 
soggetti vivono sospesi e in perenne contatto con il riguardante”. 

Antonio Taverna

Senso 2008 (M.U.S.A.)
2008, acrilico su tela 80 x 60 cm 
e 2.200,00

L’orizzonte immaginato 
(M.U.S.A.)
2008, acrilico su tela  
100 x 80 cm 
e 2.700,00
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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 stessa artista può 
rivolgersi a MIDIA allo 039 2304440, inviare un fax allo 039 2304442, una e-mail a midia@midiaonline.it

in viaggio (di nuovo)  (M.U.S.A.)
2008, dittico acrilico su tela 40 x 80 cm 
e 1.300,00

In viaggio ovunque (M.U.S.A.)
2008, acrilico su tela 80 x 60 cm 
e 2.200,00

Epifania (Antinoo e il viaggio)
2005, olio su tela circa 70 x 50 cm 
e 2.200,00

CONTEMPORANEA
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Pneumoroma e non solo

Sandro Amaducci

All’inizio di dicembre sono stato coinvolto, 
come moderatore, in due eventi di taglio 
differente ma altrettanto stimolanti e che 
mostrano la vitalità della pneumologia 
romana.
A Palazzo Carpegna, sotto l’infaticabile regia 
del grande Puglisi, si è celebrato un evento 
scientifico di ottimo livello,venato di un 
sottile amarcord per l’imminente chiusura 
dello storico Forlanini. Numerosa era la 
presenza di giovani  e alla riunone, molto 
romana, partecipavano, come moderatori,  
sia chi vi scrive sia la presidente AIPO 
lombarda Anna Maspero, sia Margherita Neri 
(per rinnovare la storica amicizia lombardo-
laziale). L’altro invitato da fuori regione era 
il nostro presidente Corrado.
In contemporanea si celebrava al CONI il  
VI corso nazionale di FISIOPATOLOGIA 
RESPIRATORIA. Promosso da AIPO, con la 
splendida regia della mitica Cerveri e 
dell’altrettanto mitico Foresi. Qui il taglio  
era piu “spaziale” talvolta esoterico ma assai 
affascinante. Gli speakers eccellenti.
Il venerdì una pioggia torrenziale ha costretto 
i frequentatori a non divagare, ma il sabato 
Roma  ha regalato a chi si era fermato,  
specie a noi lumbard, una giornata prima- 
verile. I fori imperiali,al tramonto, di un rosa 
struggente, mi facevano riflettere sull’op- 
portunità di vivere a Milano...

Risvolti gastronomici-enologici 
a Roma
Purtroppo né l’enologia autoctona né la 
gastronomia eccellono quaggiù.
Voi sapete che un luogo comune efficace  
è l’abbinamento cucina locale/vino locale.  
Ma ahimè, con le dovute eccezioni, il vino 
locale non brilla e la cucina locale o è assai 

greve o è carissima, con dei ricarichi sul vino 
spaventosi (oltre lo stile francese). È un poco 
il destino delle grandi città.
Un amico romano verace – volevo mangiare 
pesce – non mi ha portato né ad Ostia né  
a Roma centro, ma in via Flaminia vecchia 
573. All’ortica, ristorante napoletano a Roma, 
con pesce freschissimo da Sabaudia ed una 
scelta di vini campani eccellente, completa  
e con un onesto ricarico.Il conto poi era circa 
la metà dei tipici locali in Trastevere!
Ve lo consiglio caldamente, anche per 
l’ottimo rapporto qualità/prezzo.
E i vini laziali?
Purtroppo... come dice una nota guida, 
il ritardo ormai cronico accumulato dai vini 
del Lazio in termini di complessità e 
radicamento territoriale non sembra offrire 
spunti critici ed autocritici.
Però, far pagare 4 volte tanto un Frascati 
Superiore, se lo può permettere solo il 
“Convivio Troiani” a Roma.
Come siamo lontani dalla policy del 
“Gambero Rosso a San Vincenzo che non fa 
ricarichi sui nobili vini locali per promuoverli!
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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).

ADVFoster164x240  3-10-2007  9:22  Pagina 3



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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Scegli la risposta esatta
Questa vetrina si trova a Philadelphia  
(CHEST 2008). Dove siamo? 
Risposta n. 1: China Town
Risposta n. 2: Street Italian Market.

Philadelphia, CHEST 2008
Alfredo Potena gira per la città nell’attesa  
di diventare nonno.

Ferrara, Workshop CGP2
Enrico Clini e Marcello Cellini guidati da Alfredo Potena 
si apprestano, alla fine dei lavori, alla corsa sulle mura. 
Evidence: la fatica non è mai abbastanza.

Ferrara, Workshop CGP2 2009
Foto di gruppo.

Ferrara, ripetizione Workshop CGP2 2009
Foto di gruppo. C’è anche Enrica Vida. Ha voluto  
per AstraZeneca un corso tutto suo!

Firenze, Congresso SIAIC
Se c’è asma c’è FEDERASMA. Se c’è FEDERASMA 
c’è Sandra Frateiacci, la Presidente.
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Emma, dove sei?

Francesco de Blasio

L’Italia – è risaputo – è un Paese dove  
si legge poco. Una percentuale a dir poco 
imbarazzante di Italiani legge i quotidiani,  
ed il consumo di libri è agli ultimi posti nelle 
classifiche d’Europa. La FIEG (Federazione 
Italiana Editori Giornali) stima in poco più  
del 40% (41,7 per la precisione) la percen- 
tuale di italiani che leggono quotidiani, diret- 
tamente (acquistandolo) o indirettamente 
(scroccandolo, ad esempio, dal collega di 
ufficio). Secondo le stime pubblicate dal sito 
della Associazione Italiana Editori, nella 
Regione d’Italia in cui si legge di più (il 
Trentino), poco più della metà dei cittadini  
(56,4 %) legge libri.
Almeno per quanto riguarda i quotidiani, mi 
verrebbe da dire: Ma come dar loro torto? No! 
Non è questione di convinzione politica, ve lo 
giuro! Io mi riferisco alle “storpiature” che si è 
costretti a subire nella lettura di un editoriale, 
di un commento teatrale, una nota politica. 
La punteggiatura è diventata un optional.  
Vi invito, se ne avete voglia, a leggere (sic!) 
il libro di Lynne Truss dal titolo “Virgole per 
caso. Tolleranza zero per gli errori di 
punteggiatura!” (Piemme Editore) in cui 
l’autrice, stanca di rabbrividire leggendo testi 
in cui punti, virgole, due punti, punti e virgola 
e apostrofi erano messi a casaccio, lancia il 
suo grido d’allarme. E dall’enorme successo 
del libro (oltre 3 milioni di copie vendute!) 
direi che c’è da rallegrarsi.
Di proposito non vi segnalo errori (orrori)  
da me scoperti, poiché sono convinto che 
nell’esperienza di ciascuno di voi ce ne siano 
in abbondanza.
Certo nessuno pretende di saper distinguere 
tra le virgolette caporali (« »), quelle alte 
doppie (“”) e quelle alte semplici (‘’). Però  
a tutto c’è un limite!

E allora, viene spontaneo la scelta del titolo 
di questo articolo: Emma, dove sei? Ovvero, 
Chi ha notizie della Grammatica? Chi è senza 
peccato scagli la prima pietra, certo. Ad 
esempio, in questo articolo chissà quanti 
errori di punteggiatura avrò commesso io? 
È pur vero che se Punto è un modello 
(seppure fuori produzione) di automobile,  
e Virgola è un gattino (la gioia del telefonino), 
allora siamo rovinati!

PS – Se state cercando sulla tastiera del 
vostro computer come digitare le virgolette 
caporali, ve lo dico io! Basta tenere premuto 
il tasto Alt e digitare dalla tastiera numerica 
in sequenza 174 (per quelle aperte - «) o 175 
(per quelle chiuse - »). Facile, no?
PPS – Adesso mi aspetto almeno una decina 
di risposte e repliche, più o meno risentite. 
Avanti il primo!
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8-10 GiuGno 2009
Ferrara

Il workshop si rivolge agli specialisti in 
pneumologia coinvolti nella valutazione della 
qualità assistenziale, con particolare 
riferimento all'efficacia-appropriatezza di 
servizi e prestazioni sanitarie.

Workshop

CLINICAL GOVERNANCE  

IN PNEUMOLOGY 1

Linee Guida e  

Percorsi Assistenziali

Edizione 2009

9-11 novembre 2009
Ferrara

Il workshop si rivolge agli specialisti in 
pneumologia coinvolti nella valutazione della 
qualità assistenziale, con particolare 
riferimento all'efficacia-appropriatezza di 
servizi e prestazioni sanitarie.

Workshop

CLINICAL GOVERNANCE  

IN PNEUMOLOGY 2

Audit Clinico e 

Indicatori di Qualità

Edizione 2009

Workshop EBP

EVIdENCE-BAsEd 

PNEUMOLOGY

Edizione 2009

Il workshop si rivolge agli specialisti in 
pneumologia motivati ad acquisire strumenti 
e competenze per praticare la EBM, insegnarla 
ed introdurla nella propria realtà operativa.

21-24 Settembre 2009
Ferrara

Progetto educazionale 
Evidence in 

Pneumology
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Ogni paziente è molto differente.
Noi lo sappiamo in modo specifico.
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Via G. Stephenson, 94 - 20157 Milano - Società di Merck KGaA, Germania
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Allergopharma e Specialisti insieme per una migliore qualità di vita del paziente allergico

Noi diamo soluzioni. Non una semplice dichiarazione ma 
l’obiettivo primo che Allergopharma persegue nel suo 
operare quotidiano attraverso sforzi ed investimenti mirati 
nel settore della Ricerca e Sviluppo per la produzione e 
commercializzazione di prodotti allergenici innovativi. 
L’efficacia e la sicurezza dei prodotti Allergopharma sono 
comprovate da anni di impiego clinico quotidiano.
Nata dallo sviluppo della divisione allergologica di Merck S.p.A.,

Allergopharma S.p.A. è all’avanguardia nel settore dei 
vaccini antiallergici ed è presente in Italia, così come nel 
resto d’Europa, con prodotti che, per caratteristiche di 
formulazione, consentono allo Specialista di trattare in 
modo accurato e personalizzato ogni singolo paziente. 
Allergopharma è impegnata nel campo delle Biotecnolo-
gie ed è Azienda Leader negli studi sugli allergeni 
ricombinanti.
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