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La nuda verita’

Dispendio Energetico Giornaliero

2,856 Calories

Durata Attività Fisica (PAD)

0 ore 35 min

METS Medi

2.1

Numero Totale di Passi

12,556

Durata del Sonno

7 ore 45 min

Ultimi 7 Giorni

METS Medi Giornalieri

2.0

Body Monitoring System®

Il sistema di monitoraggio corporeo Bodymedia funziona come un “holter 
metabolico” permettendo di registrare e analizzare informazioni sul 
metabolismo, attivita’ fi sica e stile di vita dei vostri pazienti in condizioni 
assolutamente “free-living”. 
 
Il sistema comprende la SenseWear Armband, uno strumento medicale 
indossabile, comodo, validato scientifi camente, portato sulla parte posteri-
ore del braccio. La Armband registra in continuo una serie di dati fi siologici 
mentre il vostro paziente vive la propria vita normale, senza interruzioni, per 
giorni e giorni di seguito.

www.bodymedia.com   |   www.armband.itSensorMedics Italia Srl
Via G. Balzaretti, 15
20133 Milano, Italia
Tel : +39-02-2774121
Fax : +39-02-27741250
E-mail : info@sensormedics.it
Sito Web : www.sensormedics.it

Nuovo per BPCO!

Nuovo per BPCO!

Nuovo per BPCO!
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Siete alla ricerca di 
un servizio 
di assistenza domiciliare 
per i Vostri pazienti?

Assistere e curare 
i pazienti a domicilio 
con professionalità, 
etica e dedizione 
è la nostra missione.

VitalAire Italia S.p.A.
Medicasa Italia S.p.A.
Via Ciardi, 9 - 20148 Milano
Tel. 02 4021.1 - Fax 02 4021379
www.vitalaire.it
www.medicasaitalia.it

VitalAire e Medicasa 
offrono i più completi 
servizi nelle Cure 
a Domicilio

Assistenza Respiratoria 
Domiciliare

Ossigenoterapia 
Domiciliare

Ventiloterapia Domiciliare

Diagnosi e Trattamento 
dei Disturbi del Sonno

Nutrizione Artificiale 
a Domicilio

Assistenza Domiciliare 
Integrata

Ospedalizzazione 
Domiciliare

Telemedicina

Per assistere al meglio 
i Vostri pazienti potete
tranquillamente affidarli a noi.



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

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

Uniko® TPEP®

Ventilatore
a pressione positiva 
intermittente (IPPB) con TPEP® 

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

poranea (TPEP®).

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

• Effettuare una corretta
ginnastica specifica 
per i muscoli respiratori

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

• Migliorare la deposizione 
di medicinali sotto forma
di aerosol

0434

Uniko® è un prodotto

www.vivisol.com Home Care Services

VIVISOL®

PRINCIPALI
PATOLOGIE RESPIRATORIE

Bronchiectasie BPCO
Fibrosi cistica Asma
laddove è indispensabile rimuovere le secrezioni

ARIA VENTILATA

SPO2

PRIMA

DOPO

Riferimenti 
prima e dopo
l’utilizzo di
Uniko®
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2009, l’anno del sospiro

Antonio Schiavulli
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cittadini dell’importanza della pre- 
venzione nelle malattie respiratorie? 
Mi chiedo, e scusate se in parte la 
butto sul personale. Perché 
nell’Anno del Respiro gli sponsor 
di RESPIRO sono rimasti quei 
pochi (che ringrazio) dell’anno 
precedente? L’apprezzamento  
per la rivista è diffuso. E allora? 
Noi la nostra parte l’abbiamo 

fatta. La rivista RESPIRO, la comu- 
nità scientifica quanto la sente propria?  
E se non la sentisse propria, perché?  
Se qualcuno volesse dare una risposta,  
lo prego di darla pubblicamente, su queste 
pagine, altrimenti si astenga.
Se nel titolo l’abbiamo chiamato l’anno del 
“sospiro”, è nel senso di sospiro di rimpianto, 
per un’occasione mancata.
Nell’augurare a tutti un sereno 2010 ricordo 
che il prossimo sarà l’Anno del Polmone.  
Sul web potete leggere: 2010, Year of the 
Lung. Year of the Lung is a global initiative 
instituted by the Forum of International 
Respiratory Societies (FIRS), a collaboration 
of the world’s leading professional respiratory 
organizations. Year of the Lung (YOL) aims to 
raise awareness of and advocate for lung 
health globally and at the country level to 
reduce lung disease morbidity and mortality.
Il mondo ci guarderà. Ci viene offerta una 
nuova occasione. Good luck.
P.S. Un particolare grazie alle Associazioni  
dei Pazienti, con le quali abbiamo fortemente 
collaborato quest’Anno del Respiro.

Con la celebrazione a 
Milano del XL Congresso 
Nazionale AIPO/X Con- 
gresso UIP si conclude il 
mandato di Antonio Corrado 
e l’Anno del Respiro. 
Ringraziando per l’impegno 
profuso nel doppio mandato 
Antonio Corrado, auguro al 
nuovo presidente Franco 
Falcone un sincero “buon 
lavoro” nella speranza che il suo impegno 
possa essere significativamente d’aiuto alla 
crescita della disciplina, che ci vede partecipi 
con la nostra attività editoriale e di comunica- 
zione. Le testate di MIDIA, come sempre, 
mettono a disposizione il loro spazio per 
poter contribuire a migliorare l’incontro tra 
le varie Società Scientifiche in uno spirito 
unitario, che mi auguro sempre più presente 
in modo aperto e sincero. Se guardiamo 
indietro, guardiamoci soltanto per evitare  
gli errori del passato.
Lungi da me dare giudizi sull’operato scien- 
tifico/organizzativo delle Società Scientifiche 
e dei loro Presidenti, cosa che non mi com- 
pete, ma per quella parte d’impegno della 
comunità scientifica che riguarda la comuni- 
cazione esterna relativa all’educazione e alla 
prevenzione delle malattie respiratorie, sento 
di poter dire la mia. Visto che due anni fa 
quella comunità scientifica, espressa attra- 
verso la rilanciata FIMPST, mi affidò l’onore  
e l’onere di diventare l’editore di RESPIRO,  
mi sento di porre una domanda: l’Anno del 
Respiro, chi l’ha visto? Sicuramente GARD 
(insieme, 51 tra Società 
Scientifiche e Associazioni 
di Pazienti), sicuramente 
nuovi rapporti istituzionali, 
sicuramente un bel marchio 
che abbiamo utilizzato 
anche noi su RESPIRO. 
Sicuramente tutto ciò, ma 
l’opinione pubblica? La presa 
di coscienza da parte dei 
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RESPIRO Primavera 2009 

Editoriali 1
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2009, Anno 
del Respiro

Anno II 
Numero 5

Primavera 
1/2009

Organo ufficiale della

Federazione Italiana

contro le Malattie

Polmonari Sociali

e la Tubercolosi

ONLUS

Federica, vincere 

con l'asma

Pollini e allergie

Misurina, 
curarsi in quota

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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LA PELLEGRINI 

FA IL RECORD 

MONDIALE. 

CON L'ASMA!

RESPIRO Estate 2009 Editoriali 1
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L'Anno del Respiro: 
come e perché

Anno II 
Numero 6
Estate 
2/2009

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

Le cifre di un  
allarme
Le malattie 
polmonari

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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NELL'ANNO 
DEL RESPIRO 

FUMARE 
È PAZZESCO!

Giornata Mondiale 
senza Tabacco

RESPIRO Autunno 2009 
Editoriali 1

Influenza A H1N1  
...laviamocene 
le mani!

Anno II 
Numero 7
Autunno 
3/2009

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

Asma: informare 
e definire i sintomi
La terapia 
inalatoria

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.

Can you improve 
patient Care 
if you smoke?

Fumo passivo e 
focolare domestico
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Comunicazione per la salute

Anno II 
Numero 8
Inverno 
4/2009

Organo ufficiale dellaFederazione Italianacontro le MalattiePolmonari Socialie la Tubercolosi
ONLUS

Pazienti BPCO e influenza A H1N1
Giornata Mondiale BPCO

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

IO COLLABORO 
CON 

RESPIRO

Luis Figo contro  la tubercolosi

se hai dimenticato di lavartile mani non toccarti occhi,naso o bocca: il virusdell’influenza si trasmette così

3

copri il naso e la boccacon un fazzoletto quandotossisci o starnutisci egettalo subito nellaspazzatura

ricordati di aprire semprele finestre per cambiare l’aria

4

lavati con cura e spessole mani con acqua esapone

1

se hai febbre, raffreddore,difficoltà respiratoria, tossee mal di testa resta a casae chiama il medico di famiglia 

5

per ulteriori informazioni www.ministerosalute.it oppure chiama 1500

L’influenza A é una normale influenza, con queste 5 regolesi combatte meglio

2
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28-31 maggio 2010
Rome Marriott Park Hotel

Roma

Comportamenti
condivisi in
Medicina
Respiratoria

A I P O
ASSOCIAZIONE

I T A L I A N A

P N E U M O L O G I

O S P E D A L I E R I

2a22Save
 the date

c.a. Marina Garavini
Via San Gregorio, 12 – 20124 Milano
Tel (+39) 02 89693764 – Fax (+39) 02 201176
garavini@dynamicommunications.it
info@consensusconference2010.it

srlAIMAR
Via Monsignor Cavigioli, 10
28021 Borgomanero (NO)
Tel (+39) 0322 846549 – Fax (+39) 0322 843222 
eventi@aimarnet.it

Segreteria Scientifica Segreteria Organizzativa

La 2a Consensus Conference “Comportamenti Condivisi in Medicina Respi-
ratoria” che avrà luogo a Roma nei giorni 28-31 maggio 2010, prosieguo del
Forum del 2007 tenutosi nei giorni 4-7 ottobre sempre a Roma, sarà realiz-
zato con un format assolutamente innovativo per quel che concerne l’attiva
interazione con i partecipanti. I destinatari saranno, oltre agli specialisti
pneumologi, tutti i medici di area internistica (inclusi gli MMG) che interagi-
scono con la Medicina respiratoria. I temi in programma, costruiti secondo
le indicazioni della EBM, saranno i seguenti:

Impatto sociale delle malattie respiratorie croniche (R. Pistelli)
Gestione integrata fra Ospedale 
e Territorio di Asma bronchiale e BPCO (S. Centanni, A. Rossi)
Le infezioni respiratorie fra Ospedale e Territorio (L. Casali)
La gestione domiciliare 
dell’Insufficienza Respiratoria Cronica (A.Corrado, A. Rossi)
L’Insufficienza Respiratoria Cronica Riacutizzata in Ospedale (A.Corrado)
Ipertensione Polmonare Primaria (P. Palange)
Le PID: percorso diagnostico e approccio terapeutico (C. Saltini)
Disturbi respiratori del sonno (A. Braghiroli, G. Insalaco)
Il Cancro del polmone (S. Gasparini)

Oltre ad approfondirne gli aspetti tradizionali, ogni tema sarà affrontato
con particolare riguardo alle aree di confine con le altre aree specialisti-
che attinenti; sarà inoltre verificato il grado di consenso che gli state-
ments proposti hanno nella pratica clinica e saranno effettuate l’analisi e
l’interpretazione delle aree di dissenso al fine di implementare efficace-
mente le aree formative che risultano critiche.

Il format che verrà adottato ha il preciso intento di consentire la massima
interazione fra pubblico e faculty. Il programma non presenterà alcuna let-
tura frontale durante le sessioni principali; ogni sessione si articolerà secon-
do uno schema decisamente originale che prevede l’introduzione del tema
in oggetto da parte di un Presidente, gli statements presentati dai Modera-
tori e un pool di Esperti che li discuterà con il pubblico.
In sale parallele, e in orari non in contemporanea con i lavori delle sessioni
principali, si articoleranno successivamente i simposi di approfondimento.

ADV_CC2010-170x240:Layout 2  13-01-2010  12:56  Pagina 1
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L’informazione e la non irrinunciabilità: 
enough is enough!

L’ultimo congresso nazionale di pneumologia 
ha evidenziato che in Italia la pneumologia è 
viva ed è in grado di coniugare l’assistenza di 
buona qualità con la ricerca e la formazione. 
Purtroppo la pneumologia rischia la sua 
stessa esistenza perché poco riconosciuta dai 
decisori della sanità pubblica.
“Dall’anno del respiro all’anno del polmone: 
un’occasione da non perdere sulla quale è 
necessario lavorare intensamente per 
coglierne i frutti domani”. 
“Ribadire l’immagine dello pneumologo come 
specialista d’organo con competenze 
diagnostiche invasive e non”. 
“Il problema della mancanza di una vera 
terapia per la BPCO, una malattia dai costi 
spaventosi (spesso intangibili ai rilevatori) di 
cui soffrono 2,5-3 milioni di italiani e che viene 
diagnosticata tardivamente, quando troppo 
poco si può fare per ridurne gli aspetti clinici 
più gravi come ad esempio l’insufficienza 
respiratoria. Creare una cultura sulla 
progressiva evoluzione della malattia che 
offre al medico decenni per intervenire”.
“La riabilitazione è percepita come un 
intervento tardivo, ma se venisse adottata  
in fase precoce potrebbe diventare un vero  
e proprio intervento preventivo”.
“Gli pneumologi sono stanchi di proclami e  
di promesse. Servono fatti concreti. La società 
scientifica pneumologica deve sollecitare i 
decisori perché l’intervento sulle malattie 
respiratorie, delle quali i piani per la salute 
riconoscono la gravità, trovi attuazione reale. 
GARD Italia siede, non a caso, al tavolo 
permanente presso il Ministero per la Salute”. 
Queste frasi sono estratte dal dibattito 
introduttivo del Congresso Nazionale XL AIPO 
– X UIP, tenutosi a Milano dal 2 al 5 Dicembre 
2009, che ha visto la partecipazione di 1350 
pneumologi provenienti da tutte le regioni 
italiane e di opinion leader di caratura 

internazionale, che ha offerto a medici ed 
infermieri uno scenario formativo, informativo 
e di presentazione di risultati scientifici e di 
esperienze assistenziali eccellente ed 
eccezionalmente abbondante. 
Se qualcosa si può imputare all’organizzazione 
congressuale è quello di aver presentato 
troppe sessioni interessanti, ma non di aver 
fatto mancare la qualità nelle sessioni 
scientifiche. Purtroppo, mentre da un lato 
esistono, in Italia, competenze e 
professionalità tali da assicurare una 
pneumologia di elevata qualità e un buon 
servizio assistenziale specialistico, 
corroborato da ricerca e formazione, dall’altro 
il MIUR (Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca) non se ne 
accorge e di concerto (?) con il Sistema 
Sanitario Nazionale dichiara la Pneumologia 
“Specializzazione NON irrinunciabile”  
due negazioni che significano:  
“della pneumologia si può fare a meno!”
Questo assunto comporterà nel futuro più 
prossimo una drastica riduzione delle Scuole 
di Specializzazione, del numero degli 
Specializzandi e, a seguire negli anni 
successivi, la chiusura ulteriore di Unità 
Operative di Pneumologia. I due ministeri, 
fino ad oggi, non si sono accorti di tutto il 
lavoro fatto per dimostrare che:
–  l’incidenza, non solo la prevalenza, delle 

malattie respiratorie è in aumento da 
almeno due decenni;

–  insufficienza respiratoria e dispnea non 
sono la stessa cosa e che una Unità di 
Terapia Subintensiva Respiratoria (UTSIR) è 
un’eccellente risorsa per salvare pazienti da 
una mortalità elevata (le riacutizzazioni di 
BPCO hanno una mortalità intra-ospedaliera 
del 33%), e l’istituzione di almeno una 
UTSIR per provincia si può associare ad un 
ottimo e basso rapporto costo/efficacia, 

Alfredo Potena
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attiva economie di scala intra-aziendale 
(step-down per le Terapie Intensive 
generaliste) ed offrirebbe altresì la possibilità 
di lavorare in rete e di organizzare un 
assistenza respiratoria di eccellente qualità;

–  la gestione di un paziente affetto da DRSC 
(Disturbi Respiratori Sonno Correlati) è 
affidata alle pneumologie in tutto il mondo, 
ma i pochi centri che hanno iniziato l’attività 
in Italia da almeno un decennio riscontrano 
tempi di attesa medi vicini ad un anno per 
poter effettuare la titolazione dei ventilatori 
CPAP;

–  che il cancro del polmone è una malattia 
dell’apparato respiratorio, come anche lo 
sono le polmoniti, l’ipertensione polmonare, 
le fibrosi interstiziali, la tubercolosi etc.

Questa è la situazione attuale, questo è il 
punto di partenza. Le società scientifiche 
pneumologiche, con uno sforzo comune e ci 
auguriamo condiviso, possono e devono fare 
in modo che una soluzione al problema venga 
trovata. Esiste la possibilità di programmare 
strutture pneumologiche omogenee, 

necessarie per fare pneumologia ad alto 
livello specialistico, clinico, interventistico, 
intensivistico. Senza dimenticare che con la 
medicina interna si può continuare, se non 
migliorare, quello scambio culturale che 
permetterebbe ad entrambe le culture 
(internistica e pneumologica) di continuare  
a crescere. Gli ospedali di insegnamento,  
ove insistono strutture pneumologiche 
ospedaliere ed universitarie possono iniziare 
ad essere un modello di offerta assistenziale 
e didattica, centri di scambio culturale tra pari 
e di formazione per gli specialisti più giovani 
o desiderosi di far crescere la loro esperienza. 
Si possono sperimentare modelli di 
applicazione delle più moderne tecniche di 
gestione sanitaria. Basta volerlo e basta 
saperlo proporre. Non è più un tempo di 
attesa, è arrivato il tempo di fare. Ognuno per 
la propria parte e in funzione del proprio 
ruolo. Per l’interesse della pneumologia 
italiana e dei pazienti che noi pneumologi 
vorremmo rappresentare in questa fase 
delicata.
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Embolia polmonare:  
con Bayes meno bias?

Gianpaolo Cordioli

L’embolia polmonare, intesa come argomento 
di diagnostica e terapia, è una delle contrad- 
dizioni del mondo pneumologico. È una ma- 
lattia diffusa e con mortalità stimata superiore 
a quella per infarto del miocardio ma, ciò 
nonostante, non è adeguatamente valorizzata 
nei trials.
A mantenerne intatta l’attualità vi sono i 
nuovi fattori di rischio, dovuti alle abitudini 
o costumi della nostra società, o a nuove 
tecniche chirurgiche. 
A questo riguardo non mancano le fonti bi- 
bliografiche che non fanno più del solo clot, 
l’embolo, l’elemento patogenetico: sul 
polmone terminano il loro cammino resine 
acriliche e composti siliconici.
La diagnosi dell’embolia polmonare inizia  
da una serie di sintomi, o analisi di fattori  
di rischio, e termina con l’uso di strumenti 
diagnostici.
Non me ne voglia la scuola pisana e la sua 
devozione alla scintigrafia polmonare, ma i 
dati della letteratura in merito sono crudeli. 
Lo strumento diagnostico per immagini più 
accurato, attualmente disponibile, risulta la 
angiotac: a suo favore vi sono trials e 
metanalisi. Si potrà obiettare che nessun 
strumento è perfetto, tanto meno trials clinici 
e metanalisi, ma sono gli strumenti più 
affidabili di cui disponiamo e, in assenza di 
valide alternative, devono essere loro a 
dettare i nostri comportamenti.
La mia vita, professionale e non, mi ha portato 
ad avere una visione probabilistica dei fenomeni 
fisici, culturali e sociali ed in questa vorrei far 
rientrare anche la diagnosi di embolia.
Le diagnosi mediche sono sostanzialmente 
probabilistiche, il gold standard corrisponde 
ad una visione idealistica, platonica della 
fenomenologia che forse in natura non esiste. 
Ho scelto il termine forse per garantire, a que- 

sta affermazione, una limitazione probabilistica 
che sarà il motivo di quanto sto scrivendo.
Una visione probabilistica mi porta a ragio- 
namenti di questo tipo:
1.  quale è la probabilità che una società poco 

colta, dove il diritto di cittadinanza risulta 
difficilmente esercitabile, elegga una classe 
politica onesta e preparata? Al contrario, 
quanto è questa probabilità se la società è 
colta ed i cittadini sono tali e non sudditi?

2.  Rimanendo nell’ambito strettamente 
medico, quale è la probabilità che un 
nodulo solitario del polmone sia un cancro, 
rispettivamente, in un giovane di 20 anni 
non fumatore o in un paziente di 50 anni 
fumatore?

È ben chiaro che la probabilità finale è stret- 
tamente legata alle precedenti e per questo  
si parla di probabilità condizionate. Il teorema 
che le esprime, in misura oggettiva, quanti- 
ficabile, è il teorema di Bayes. Tramite una 
formula matematica, complessa ed illeggibile 
per la maggioranza dei medici, sottoscritto 
compreso, da una probabilità di partenza si 
giunge a quella o quelle finali. Alla formula è 
possibile sostituire il più agile nomogramma 
di Fagan che vedremo in seguito.
Il problema più grande, nella diagnosi di 
embolia polmonare, risulta quello di pensarla. 
Il pensarla fa parte del nostro bagaglio 
culturale, della nostra esperienza personale, 
della nostra capacità di ragionamento clinico, 
insomma, che è nostro dovere arricchire 
quotidianamente.
Solo il sospetto diagnostico può essere 
successivamente aiutato da una metodologia 
che può essere, come in questo scritto, 
basata sugli strumenti della evidence based 
practice e sulla interpretazione probabilistica, 
bayesiana appunto.
Dopo il sospetto diagnostico, ripeto patrimo- 
nio individuale, si può ricorrere ad uno score 
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diagnostico che ci fornisce il primo gradino 
della visione probabilistica. Lo score diagno- 
stico fornisce un punteggio, che può essere 
tradotto nella cosiddetta probabilità pretest, 
corrispondente, nell’analisi sociologica, ai 
valori di una società, in medicina alla descri- 
zione anamnestico-anagrafica del paziente.
Gli scores diagnostici non possiedono tutti 
buona letteratura ma quelli che vi posso 
proporre e che si recuperano facilmente, 
Wells e Ginevra, dispongono anche di revisioni 
sistematiche con metanalisi che riescono a 
fornire valori numerici da cui partire.
Nel numero di luglio 2008, 52:76-79 di Annals 
of emergency medicine, Richard Sinert e 
Matthew Foley pubblicano una intelligente 
revisione sull’accuratezza degli scores 
diagnostici e giungono alla formulazione di 
concreti valori pretest.
Quale è la probabilità finale, score di Wells a 
bassa probabilità, che un paziente abbia una 
embolia polmonare? 3%, e moderata 
probabilità? 28%, alta 78%. I valori riportati 
sono quelli centrali, il lavoro fornisce anche i 
limiti di confidenza ed i valori del rapporto di 
verosimiglianza (likelihood ratio). Tale rapporto 
riassume l’efficacia di un test indipendente- 
mente dalla prevalenza della malattia nella 
popolazione.   
Da questo momento il processo è esclusiva- 
mente di tipo matematico, al clinico è lasciata 
la probabilità di rischio che intende accettare 
per escludere l’embolia polmonare.
Ora si inizia ad utilizzare il teorema di Bayes 
o, meglio, il nomogramma di Fagan, e l’accu- 
ratezza dei test che abbiamo a disposizione. 
Da dove si ricava l’accuratezza? Chiaro 
sempre dalla letteratura e più precisamente 
da una ben condotta metanalisi di un gruppo 
francese: Systematic review and meta-
analysis of strategies for the diagnosis of 
suspected pulmonary embolism. Pierre-Marie 
Roy, Isabelle Colombet, Pierre Durieux, Gilles 
Chatellier, Hervé Sors, Guy Meyer. BMJ 2005; 
331; 259.
Questo studio meriterebbe alcuni aggiorna- 
menti, specie sull’uso della TAC multistrato, 
ma costituisce un ottimo punto di partenza.
Sottoponiamo ora il nostro caso alla teoria 
probabilistica; come avevamo detto basso 
rischio, pari al 3% a cui effettuiamo il 

dosaggio del d-dimero di cui possiamo 
conoscere, tramite la formula:

RV positivo  = sens / (1-spec)
RV negativo = (1-sens) / spec

sia il rapporto di verosimiglianza positivo,  
in caso di positività del test, che quello 
negativo, test negativo.
In letteratura vi sono molti articoli, recenti, 
da cui ricavare sensibilità e specificità del 
d-dimero accreditato di una sensibilità del 
95% ed una specificità del 54%.
Il rapporto di verosimiglianza risulta pertanto:
positivo  1.71
negativo 0.09

Incrociando allora, vedi sopra, probabilità 
pre-test con rapporto di verosimiglianza 
positiva, otterremo che la nostra probabilità 
si sposta di poco: dal 3 al 5%. Ciò è dovuto 
alla bassa specificità del d-dimero per cui 
abbiamo bisogno di un ulteriore test, ad 
esempio una angiotac. Un recente trial, anche 
se controverso per il suo disegno, attribuisce 
all'angiotac sensibilità 83% e specificità 96%.
Il conseguente rapporto di verosimiglianza 
risulta: positivo 20,75; negativo 0,18. 
Applichiamo il nostro nomogramma dando 
per negativa la nostra TAC.
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Domanda Risposta 
esatta

1.  Quali delle due, TAC o V/Q danno 
la dose più alta ad un adulto CT

2.  Quale è la grandezza della 
differenza di dose tra i due esami? 1,6-4,3

3.  Quanto è la dose di una TAC 
ad un adulto? 2,2-6 mSv

4. E quella di una V/Q 1,4 mSv
5.  Delle due quale da la maggior 

dose al feto? V/Q

6.  Qual’è la grandezza della 
differenza tra le due dosi? 5-267

7.  Quanto è la dose della TAC al feto? 3-131 µGy
8.  Quanto è la dose della V/Q 

al feto? 640-800 µGy

La probabilità di trovarci con uno score a 
bassa probabilità di embolia, un d-dimero 
positivo ed una angiotac negativa risulta 
pertanto inferiore al 10%.  
Sulla rete è possibile reperire un nomogramma 
di Fagan, http://www.cebm.net/index.
aspx?o=1161, ancora più facile da utilizzare 
prevedendo anche interattività con il clinico.

Riporta i risultati di un survey sui medici e 
sulle loro conoscenze radioprotezionistiche 
nella scelta di esami radiologici. Ometto le 
percentuali di risposte esatte per amor di 
categoria ma sono interessanti i dati ricavati 
dalla letteratura che affermano quanto 
riportato nella tabella.

Concludo con un ultimo esempio: alta proba- 
bilità, d-dimero positivo ed angioTAC negativa.
Alta probabilità di embolia: 78%
D-dimero positivo: RV 1,71
Risultato: 85% di probabilità di EP
Quindi probabilità 85% e TAC negativa RV: 
0,18 risultato finale 40%.
Necessita pertanto un altro test, o combina- 
zione di test, tipo ecodoppler venoso e 
ecocardiodoppler.
La elevata probabilità di embolia con lo  
score di Wells condiziona il processo pur in 
presenza di una angiotac negativa.

Perché la TAC e non la scintigrafia 
perfusionale? Perché disponiamo di una 
letteratura “matura” che ce lo consiglia, 
perché la TAC è più disponibile.
La TAC espone ad un rischio superiore dovuto 
all’impiego di radiazioni ionizzanti soprattutto 
in fasce particolari della popolazione come le 
donne gravide?
Ed il mezzo di contrasto iodato è così nocivo 
al feto? 
Cercherò di dare risposta con due studi,  
il primo è quello di Ashley M. Groves ed altri 
dal titolo: CT Pulmonary Angiography versus 
Ventilation-Perfusion Scintigraphy in 
Pregnancy: Implications from a UK Survey of 
Doctors’ Knowledge of Radiation Exposure
apparso su Radiology: Volume 240: Number 
3—September 2006.

ll secondo, British journal of radiology 
79(2006) 441-444, ridimensiona il rischio di 
danno tiroideo nel nascituro da mezzo di 
contrasto iodato.  

Riassumendo: la TAC dà una dose maggiore 
al seno della madre ma nettamente inferiore 
al feto. 
Comunque è opportuno:
•  Informazione completa della paziente/

coppia
•  Accurata valutazione anamnestica 

privilegiando metodiche “non invasive” 
(ecocardio, ecodoppler e dosaggio di 
troponina e pro-BNP, d-dimero). 

•  Angiotac meno dannosa per il feto. Durante 
il pueperio ricorrere alla scintigrafia, V/Q e 
se la paziente è giovane, senza precedenti 
polmonari, anche solo perfusionale, per 
limitare la dose al seno. 

Spero di essere stato utile, di aver fatto 
intendere che non abbiamo test perfetti, che 
la conoscenza dei loro limiti ci è fondamentale 
nella pratica clinica, che il ragionamento 
diagnostico costituisce elemento 
insostituibile, che esso è il frutto della nostra 
cultura e perché no... anche dei nostri errori, 
se abbiamo saputo valutarli e comprenderli.
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Quali sono i vantaggi di una diagnosi 
precoce e del trattamento immediato 
nella BPCO?
Alfredo Potena

È il quesito al quale Marc Miravitlles ha dato 
la sua risposta nel corso di una lettura che ha 
tenuto al Museo della Scienza e della Tecnica 
di Milano durante il recente Congresso AIPO-
UIP 2009.

La BPCO in stadio 1 e 2 GOLD, nella quale 
il rapporto VEMS/CVF (che conferma la 
presenza di ostruzione al flusso forzato nelle 
vie aeree) è inferiore al 70% ma il VEMS può 
essere del tutto normale o ridotto fino al 50%  
del valore teorico di riferimento, non viene 
riconosciuta nella maggior parte dei casi 
sfuggendo così a tutti i possibili registri sulle 
patologie ostruttive delle vie aeree. 
Un intervento può essere definito precoce  
se garantisce la tempestività diagnostica a 
quei pazienti BPCO che, secondo le caratte- 
ristiche cliniche e come indicato da linee-
guida di società scientifiche internazionali, 
dovrebbero iniziare un trattamento. La sotto- 
stima diagnostica nella BPCO è un problema 
osservato in qualsiasi parte del mondo e si 
trasferisce dal piano epidemiologico a quello 
clinico poiché è dimostrato che i soggetti 
ammalati che appartengono agli stadi GOLD 
1 e 2, che non sono a conoscenza della loro 
malattia, hanno una qualità di vita peggiore  
e un livello di dispnea superiore a quello dei 
pazienti già consapevoli della loro patologia 
cronica e che sono già affidati alle cure del 
medico o dello specialista.
Conoscere e riconoscere la BPCO può essere 
un problema anche perché i pazienti, pure in 
presenza di sintomi respiratori significativi, 
non consultano il medico e anche perché 
quando decidono di farlo non vengono 
indirizzati ad una procedura diagnostica 
basata sulla spirometria.

La percezione soggettiva della gravità del 
sintomo dispnea è estremamente variabile.  
In un gruppo di pazienti che classifica la 
propria dispnea tra il grado 4 e 5 della scala 
MRC, il 60 e il 40%, rispettivamente, 
considera la propria condizione respiratoria 
di gravità lieve/moderata.
La BPCO, inoltre, è scarsamente conosciuta; 
solo il 10% dei fumatori, ad alto rischio per le 
malattie respiratorie e cardiologiche, ne ha 
sentito parlare. Eppure, i pazienti affetti da 
BPCO manifestano una riduzione dell’attività 
fisica che, confrontata con quella dei soggetti 
sani, è valutabile intorno al 45% negli stadi 
GOLD 1 e 2. 
Una BPCO non riconosciuta si riflette anche 
sui costi sanitari con un sovrappeso di spese 
del 66%.  
Come iniziare il trattamento una volta diagno- 
sticata la BPCO e classificato il paziente per  
la gravità clinico-funzionale? Qualche 
indicazione può essere dedotta dai risultati 
dello studio UPLIFT, nel quale 5993 pazienti 
BPCO in trattamento tradizionale venivano 
randomizzati in modo da conservare lo 
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schema di terapia (n = 3006) o, in aggiunta, 
associare tiotropio (n = 2987). I due gruppi 
venivano studiati per 4 anni per valutare se 
l’aggiunta di tiotropio, come i risultati 
confermavano, migliorava la funzione 
respiratoria, la qualità della vita e riduceva la 
frequenza degli episodi di riacutizzazione [1].
Dall’analisi di sottogruppi, classificati per 
gravità secondo gli stadi GOLD, si osservava 
nello stadio 2 una riduzione significativa della 
velocità di declino del VEMS (da 49 a 43 mL/
anno; p = 0,02) nel gruppo che aggiungeva 
tiotropio al trattamento convenzionale. 
Risultati simili sono stati ottenuti nel gruppo 
di età inferiore ai 50 anni, che assumeva 
Tiotropio + lo schema di trattamento 
convenzionale. Nello stadio 2, si osservava 
che l’aggiunta di tiotropio al trattamento 
convenzionale (per il 60% basato 
sull’assunzione di cortico-steroidi inalatori) 
determinava:
–  un allungamento (in mesi) della comparsa 

di una prima riacutizzazione (da 17,5 a 23,2; 
p < 0,0001)

–  la riduzione del n° medio di riacutizzazioni/
paziente/anno (da 0,7 a 0,56; p < 0,0001) [2].

Come è noto, gli episodi di riacutizzazione 
peggiorano sensibilmente la qualità di vita 
e lo stato di salute nella BPCO. Infatti tra i 
pazienti seguiti dal Medico di Medicina 
Generale con VEMS > 50% del teorico (come i 
BPCO in stadio 2 GOLD) quelli che soffrivano 
di 2 o più episodi per anno vedevano ridursi 
in modo significativo il punteggio del 
St George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ). 
Nei pazienti in stadio 2 GOLD dell’UPLIFT 
l’aggiunta di Tiotropio al trattamento con- 
venzionale induceva sin dai primi sei mesi, 
mantenendola a livelli inferiori del gruppo  
di controllo per l’intera durata dello studio, 
una differenza significativa tra 2,9 e 4 unità  
di punteggio che testimoniava per questi pa- 
zienti un miglioramento dello stato di salute.
Quando il Tiotropio viene utilizzato come 
farmaco add-on il tasso medio di riacutiz- 
zazioni può subire una riduzione ulteriore 
rispetto a quella del 25% già documentata  
dallo studio TORCH [3] ottenibile, rispetto al 

placebo, con l’associazione ICS/LABA (da 
1,13 a 0,85 episodi/paziente anno) basata su 
Fluticasone/Salmeterolo. La ricostruzione 
comparativa di confronto TORCH-UPLIFT 
consente di estrapolare l’ipotesi per cui 
l’impiego add-on di tiotropio all’associazione 
ICS/LABA porterebbe a un’ulteriore 
diminuzione del 14% (da 0,85 a 0,83)  
della media di riacutizzazioni per paziente 
BPCO/anno.
Studi recenti, infine, consentono di ipotizzare 
una triple therapy per il trattamento della 
BPCO, fondata sulla somministrazione com- 
binata di corticosteroidi inalatori e bronco 
dilatatori a lunga durata di azione sia di tipo 
beta-adrenergico che antimuscarinico. Questa 
associazione ha dimostrato un buon rapporto 
costo/efficacia per la capacità di diminuire il 
numero di riacutizzazioni e di ricoveri ospe- 
dalieri [4]. La triple therapy non è proponibile 
in qualsiasi tipo di paziente affetto da BPCO. 
Essa dev’essere riservata, ovviamente, ai 
soggetti clinicamente più gravi nei quali il 
rischio di ricorso al ricovero ospedaliero è 
maggiore. Tuttavia, recentemente, la triple 
therapy è stata in grado di ridurre, in modo 
sorprendente e vantaggioso, il numero di 
riacutizzazioni gravi nell’arco delle 12 
settimane nello studio CLIMB, disegnato per 
valutare il VEMS pre-dose su soggetti  
con VEMS ≤ 50% candidabili alla terapia di 
combinazione ICS/LABA per la presenza di 
episodi di riacutizzazione. In 329 pazienti 
veniva associata al trattamento con tiotropio 
una combinazione ICS/LABA, basata su 
Budesonide/Formoterolo, mentre nel gruppo 
di confronto di 331 pazienti veniva associato 
al tiotropio il solo placebo. La triple therapy si 
dimostrava vantaggiosa, dopo 12 settimane, 
su endpoint clinicamente significativi come 
la funzione respiratoria, che era migliorata,  
i sintomi quotidiani che diminuivano e le 
riacutizzazioni gravi che si riducevano in 
frequenza [5].
In conclusione, diagnosticare una BPCO in 
fase precoce permette di intervenire in modo 
da ottenere vantaggi su outcome della 
malattia che si sommino gli uni agli altri.  
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Il risultato complessivo, tangibile e oggi 
evidence-based, permette al paziente di 
aggiungere anni di vita attesi qualitativa- 
mente migliori, caratterizzati anche da una 
minore inattività fisica, da un numero 
inferiore di sintomi, da meno riacutizzazioni  
e ricoveri ospedalieri.
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	 8°	Congresso	Nazionale	AIST
	 										Bologna,	5-6	febbraio	2010

Uno stimolante programma si propone di offrire novità e approfondimenti sul 
complesso tema della tosse, affrontando tematiche tuttora controverse attraverso 
dibattiti pro e contro, che cercheranno di chiarire “i grandi enigmi”, che circondano 
questo sintomo. L’obiettivo è quello di migliorare le conoscenze e le competenze 
su un problema in costante crescita. 

L’iniziativa scientifica sarà ravvivata da una manifestazione dal titolo “Auto fra 
passato e futuro” atta a sensibilizzare la classe medica verso il tema 
dell’inquinamento atmosferico e richiamare l’attenzione sullo stretto legame che 
esiste fra inquinanti atmosferici e problematiche respiratorie.

L’evento organizzato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico 
S. Orsola-Malpighi  e dall’AIST in collaborazione con il club Bologna Autostoriche e 
Micro-Vett di Imola, prevede oltre al raduno e all’esposizione di numerose auto 
d’epoca, una gara di regolarità che si concluderà, la mattina del 6 febbraio nel 
parcheggio interno al Policlinico, con una prova speciale che i piloti eseguiranno 
con la nuova 500 elettrica.

Organizzazione: I&C srl - Tel. +39 051 6144004 - Fax +39 051 6142772
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Historical perspective of transbronchial 
needle aspiration to the present day 
technology of endobronchial ultrasound
Ko-Pen Wang MD. FCCP

Il Dr Wang, direttore del Centro per il Tumore 
del polmone all’Harbor Hospital di Baltimora 
e professore di Medicina ed Otorinolaringoiatria 
alla Johns Hopkins, è il padre della moderna 
tecnica della TBNA e i suoi lavori pionieristici 
sulla sua applicazione per la stadiazione del 
tumore del polmone rappresentano ancora lo 
standard per lo studio del tumore del polmone 
in tutto il mondo. La tecnica della TBNA non 
fu però inventata da Wang ma dal Dr Edoardo 
Scippati nel lontano 1949 quando descrisse, 
nel Review of the Argentine Medical 
Association, la metodica con l’uso del 
broncoscopio rigido e di aghi rigidi.
La metodica passa poi nel dimenticatoio fino 
alla introduzione, nel 1968, del broncoscopio 
flessibile da parte del Dr Ikeda.  
Negli anni seguenti lo sforzo della comunità 
pneumologica mondiale fu quello di convertire 
gli strumenti e le tecniche utilizzate con il 
broncoscopio rigido al nuovo broncoscopio 
flessibile. In questo sforzo collettivo si 
inserisce il Dr Wang che produce, nel 1983,  
un nuovo ago flessibile per il campionamento 
dei linfonodi mediastinici attraverso il 
broncosopio flessibile; fu poi un susseguirsi 
di lavori storici.
1983 uso della TBNA per la diagnosi e la 
stadiazione del tumore polmonare, 1984 uso 
della TBNA per la diagnosi di masse 
polmonari periferiche, 1985 sviluppo di un 
ago istologico per l’uso con il broncoscopio 
flessibile, 1989 uso dell’ago istologico per la 
diagnosi endoscopica della sarcoidosi.

Nonostante questo sforzo notevole la TBNA 
aveva ancora una diffusione alquanto ridotta 
fra i pneumologi americani, come dimostrato 
da una famosa “Survey” del 1991.  
Allora il Dr Wang produce nel 1994 una 
classificazione dei linfonodi mediastinici ad 
uso dell’endoscopista che voglia praticare la 
TBNA, basata sulle immagini TAC e su punti di 
repere endoscopici bronchiali certi, allo scopo 
di facilitare la diffusione della tecnica.  
Una nuova “Survey” americana del 1999 
dimostra che la diffusione della metodica, 
seppur migliorata rispetto al 1991, non è 
ancora soddisfacente.
Nell’ottica di facilitare e migliorare la meto- 
dica recentemente l’imaging con ultrasuoni  
è stato aggiunto ad alcuni videobroncoscopi 
permettendo la esecuzione della TBNA con la 
guida ecografia endobronchiale (EBUS-TBNA). 
Tale metodica, pur stimolando una grossa 
quantità di lavori scientifici, è ancora limitata 
nella pratica clinica a causa dei costi elevati e 
del lungo training necessario.
Il ruolo della EBUS-TBNA rispetto alla TBNA 
classica è ancora da definire. Nella esperienza 
del Dr Wang su 200 pazienti sottoposti sia a 
TBNA che a EBUS-TBNA la seconda metodica 
è stata superiore alla prima solo in 5 casi.
A conclusione il messaggio del Dr Wang è che, 
in un periodo in cui sempre più saremo chia- 
mati a giustificare i costi delle nostre scelte, 
saremo costretti ad utilizzare per i nostri 
pazienti le metodiche migliori in efficacia, 
semplicità e sicurezza ma che siano, possibil- 
mente, anche le più convenienti per il sistema 
sanitario. In questa ottica ben vengano le 
metodiche innovative e di aiuto nella 
esecuzione della TBNA senza però dover 
prescindere dalla padronanza della metodica 
di base , cioè conoscenza della anatomia, 
radiologia, endoscopia e tecnica.

Tecnica della TBNA. 
Cosa c’è di nuovo?
CHEST 2009, San Diego

Lucio Michieletto

October 31 - November 5
San Diego, California

Experience…
Innovation. Cutting-edge science will  be presented through unique, effective methods of instruction.

Proven Tradition. Time-honored sessions, back by popular demand, will offer a strong core of education offerings.

Out of the Ordinary. Exceptional meeting features, offered exclusively at CHEST 2009, will offer one-of-a-kind experiences.Value. A value-packed meeting, offered at a comparatively low cost, will make CHEST 2009 the best deal for your education dollar.

Come to CHEST 2009 and Experience ACCP.Register today at www.chestnet.org.

E perience
CHEST 2009...

Where education sessions and special  meeting features will help you advance  your clinical knowledge and skills.
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Al termine del mio primo mandato in qualità di 
Regent del Capitolo Italiano ACCP, e proprio 
quando mi apprestavo ad iniziare il secondo 
mandato, la Società Europea di Pneumologia 
mi ha invitato a riflettere circa il mio 
contemporaneo incarico di International 
Regent ACCP e Delegato Nazionale ERS per 
l’Italia, incarico al quale sono stato 
recentemente eletto per il triennio 2009/2012.
Seppure non prevista dallo statuto ERS 
vigente all’atto delle elezioni, questa sorta di 
incompatibilità è stata decisa “a posteriori” 
dall’Executive Committee onde consentire al 
Delegato ERS di potersi impegnare a 360° 
nell’espletamento del suo incarico in seno 
alla Società Europea.
Capirete bene come mi sia trovato nella - a dir 
poco imbarazzante – situazione di dover 

scegliere (novello Asino di Buridano) tra due 
incarichi ai quali sono stato eletto (e lo dico 
con grande orgoglio !) dalla Comunità 
Scientifica Pneumologica, in due distinte 
“chiamate al voto”.
Dopo lunghi e penosi ragionamenti, ho deciso 
di “optare” per il mandato ERS che, al pari di 
quello ACCP, rappresenta un incarico di 
grande responsabilità nel quale penso di 
poter mettere a frutto l’esperienza fin qui 
maturata in ambito ACCP.
Per quanto riguarda l’American College of 
Chest Physicians, devo ringraziare i membri 
dell’Executive Committee che hanno capito la 
mia situazione ed hanno accettato la mia 
decisione. Se lo riterranno, potrò portare a 
termine il mio secondo mandato quando avrò 
concluso il mio impegno in ERS.

ERS, ACCP 
Chi va e …chi viene
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Con il “nuovo-vecchio” Regent, il Prof. Dario 
Olivieri, avrò il piacere di collaborare per 
portare a termine tutte le iniziative in corso e 
quelle in fase di sviluppo. Sarà oltre modo 
semplice lavorare con lui: la sua formazione e 
la sua educazione affondano radici 
solidissime in quella Scuola Pneumologica 
Napoletana presso la quale, seppure  
“di striscio”, sento di essermi formato.

Francesco de Blasio, MD, FCCP 
Past International Regent,  

ACCP Capitolo Italiano

Cari Colleghi ed Amici,
questa volta il nostro Past Regent l’aveva fatta 
proprio grossa. Non solo aveva ottenuto 
incondizionata fiducia da tutti noi membri del 
Capitolo Italiano dell’ACCP, che lo avevamo 
votato come International Regent, ma aveva 
anche ottenuto un plebiscitario consenso da 
parte dei soci italiani dell’ERS, che lo avevano 
votato come National Delegate nella Società 
Europea.
Per fortuna è intervenuta con ammirevole 
tempestività la Società Europea, la quale ha 
messo a punto un regolamento che impedisce 
il cumulo delle due cariche… anche con effetto 
retroattivo. Il buon Francesco è stato così 
costretto a ridimensionare il suo entusiasmo e 
il credito acquisito, facendosi “congelare” 
nella posizione di Regent ACCP sino alla 
scadenza del mandato ERS. E cosa ti è andato 
a pensare questo instancabile trascinatore di 
pneumologi? Di riesumare un vetusto Past-
Regent, sempre più restio ad assumere nuove 
cariche, e riproporlo al College come garanzia 
di continuità e concordia nazionale. E voi non 
solo avete confermato ancora una volta il 
vostro credito all’ex Regent, quanto avete 
voluto estendere la vostra benevola tolleranza 
anche al Past-Past Regent 1993-2000.
La vostra dedizione al College e la vostra 
fiducia nei corretti e amichevoli rapporti 
professionali sono davvero ammirevoli, oltre 
che inusuali. E meritano, a mio giudizio, la 
massima considerazione. Vi prego di credere 
che per quanto riguarda i miei nuovi compiti, 

non potrò che impegnarmi affinché tutto 
quanto era già stato programmato dal Regent 
e dai Governors per il prossimo triennio venga 
confermato e realizzato. 
Vorrei garantire, inoltre, che qualunque nuova 
proposta o suggerimento perverrà al board 
dai sempre più numerosi soci – specialmente 
poi se dai più giovani e propositivi – verrà 
preso nella dovuta considerazione, nello 
spirito di collaborazione e reciproca stima che 
ha sempre caratterizzato i rapporti tra i 
fellows dell’ACCP.
Con queste premesse è facile prevedere per il 
Capitolo Italiano dell’ACCP un ulteriore 
incremento numerico ed un costante migliora- 
mento nella qualificazione professionale e 
nell’aggiornamento scientifico, i due obiettivi 
principali ai quali si sono sempre ispirate le 
finalità educative del College.
Con i più cordiali saluti ed i migliori auguri a 
tutti per le prossime festività 

Dario Olivieri, MD, Master FCCP
International Regent, ACCP Capitolo Italiano

A Dario Olivieri il titolo onorario 
di Master Fellow ACCP 
In occasione del recente CHEST 2009 di San 
Diego, il Prof. Dario Oliveri, MD, FCCP (past 
Regent Capitolo Italiano 1993-2000, già 
premiato con il Distinguished Fellow Award) 
ha ricevuto il titolo onorario di Master Fellow 
insieme a Richard S. Irwin, MD, FCCP.
Il titolo di Master Fellow riconosce i membri 
del College che si sono particolarmente 
distinti e dal 1980 è stato conferito dal Board 
of Regents soltanto a 27 membri.
Il Prof. Oliveri è l’unico membro non 
americano a fregiarsi di questo titolo, il 
quarto della storia. Prima di lui solo il Prof. 
Antonio Blasi è stato onorato di questo 
riconoscimento.
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MEDICAIR ITALIA s.r.l. Via E. Mattei, snc - 20010 Pogliano Milanese (Mi)
Tel. 02 93282391 - Fax 02 93282394
www.medicair.it - e-mail: info@medicair.it

MedicAir opera da oltre 20 anni nel settore
dell’assistenza sanitaria a domicilio, con una
mission ben precisa: soddisfare il bisogno di
salute di pazienti con patologie croniche 
invalidanti nel rispetto delle esigenze di 
ottimizzazione di costo e servizio espresse
dalle strutture sanitarie. Il tutto partecipando
attivamente a campagne di prevenzione 
e iniziative di sensibilizzazione. 

Grazie alle 25 filiali presenti in Italia oltre 
alle 4 sedi in Germania, MedicAir garantisce
una copertura capillare dell’intero territorio
nazionale, rivolgendosi anche al contesto 
europeo. 

Chi sceglie MedicAir può contare su di un 
partner ideale nella fornitura di servizi e 
assistenze domiciliari mirati al miglioramento
della qualità della vita.

Sempre e ovunque vi sia la necessità,
MedicAir risponde alle esigenze dei clienti 
offrendo una gamma ampia e specializzata 
di prodotti e servizi a domicilio: 

• Ossigenoterapia 

• Ventiloterapia

• Assistenza Protesica Maggiore

• Nutrizione Artificiale 

• Assistenza Protesica Minore e Integrativa 

• Apparecchiature per Diagnosi 
e cura Apnee del Sonno 

• Dispositivi per il monitoraggio SIDS 
(Sindrome della morte improvvisa
del lattante)

• Sistemi di Telemonitoraggio
e teleassisitenza
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LETTERATURA INTERNAZIONALE
a cura di Enrico Clini 

BPCO
Potenziamento della valutazione prognostica del paziente con bronco-pneumopatia cronica 
ostruttiva: l’indice BODE modificato e l’indice ADO
Expansion of the prognostic assessment of patients with chronic obstructive pulmonary 
disease: the updated BODE index and the ADO index
Lancet 2009; 374: 704-11
Commento di Ernesto Crisafulli

RIABILITAZIONE
Effetto dell’intervento riabilitativo precoce dopo riacutizzazione di BPCO
Effects of early rehabilitation after acute exacerbation of COPD
Respiratory Medicine 2009; 103: 1526-31
Commento di Michele Vitacca

PNEUMOPATIE DIFFUSE E INFILTRATIVE
La sindrome da Fibrosi Polmonare Idiopatica ed Enfisema riduce la sopravvivenza  
associata a grave ipertensione polmonare
Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Emphysema Decreased Survival Associated  
With Severe Pulmonary Arterial Hypertension
Chest 2009; 136: 10-15
Commento di Enrico Clini

TERAPIA INTENSIVA RESPIRATORIA
L’allenamento muscolare precoce migliora il recupero funzionale a breve termine  
dei pazienti critici
Early exercise in critically ill patients enhances short-term functional recovery
Crit Care Med 2009 Vol. 37, No. 9
Commento di Michele Vitacca
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L’Abstract originale

Background

The BODE index (including body-mass index, 
airflow obstruction, dyspnoea, and exercise 
capacity) was an important contribution to the 
prognostic assessment of patients with chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD). However, 
no study has assessed whether the risk of mortality 
predicted by the BODE index matches the observed 
mortality in different populations. We assessed the 
calibration of the BODE index, updated it to improve 
its calibration, and developed and validated a 
simplified index for use in primary-care settings.

Methods

We included 232 patients from the Swiss Barmelweid 
cohort with longstanding and severe COPD and 
342 patients from the Spanish Phenotype and 
Course of COPD cohort study who had had their 
first hospital admission due to moderate-to-severe 
COPD. In both cohorts we compared the observed 
3-year risk of all-cause mortality with the risk 
predicted by the BODE index. We then updated the 
BODE index and developed a simplified ADO index 
(including age, dyspnoea, and airflow obstruction) 
from the Swiss cohort, and validated both in the 
Spanish cohort.

Results

Calibration of the BODE index was poor, with 
relative underprediction of 3-year risk of mortality 
by 36% in the Swiss cohort (median predicted risk 
21.7% [IQR 12.7-31.7] vs 34.1% observed risk; 
p = 0.013) and relative overprediction by 39% in 

BPCO
Potenziamento della valutazione prognostica del paziente  
con bronco-pneumopatia cronica ostruttiva: l’indice BODE 
modificato e l’indice ADO
Expansion of the prognostic assessment of patients with 
chronic obstructive pulmonary disease: the updated BODE 
index and the ADO index
Milo A Puhan, Judith Garcia-Aymerich, Martin Frey, Gerben ter Riet, Josep M Antó,  
Alvar G Agustí, Federico P Gómez, Roberto Rodríguez-Roisín, Karel G M Moons,  
Alphons G Kessels, Ulrike Held

Lancet 2009; 374: 704-11

the Spanish cohort (16.7% [12.7-31.7] vs 12.0%;  
p = 0.035). The 3-year risk of mortality predicted 
by both the updated BODE (median 10.7% 
[8.1-13.8]) and ADO indices (11.8% [9.1-14.3]) 
matched the observed mortality in the Spanish 
cohort well (p = 0.99 and p = 0.98, respectively).

Interpretation

Both the updated BODE and ADO indices could 
lend support to the prognostic assessment of 
patients with COPD in specialised and primary-care 
settings. Such assessment enhances the targeting 
of treatments to individual patients.

L’Abstract tradotto

Background

L’indice BODE (che comprende indice di massa 
corporea, ostruzione al flusso aereo, dispnea e 
capacità di esercizio fisico) ha fornito un 
importante contributo alla valutazione prognostica 
del paziente con BroncoPneumopatia Cronica 
Ostruttiva (BPCO). Tuttavia, nessuno studio ha  
mai valutato se il rischio di mortalità predetto 
attraverso l’indice di BODE uguaglia la mortalità 
osservata in popolazioni di pazienti differenti fra 
loro. Abbiamo perciò valutato la calibrazione del 
BODE per modificare tale indice, e sviluppato e 
validato un altro indice semplificato da usare nei 
reparti di cure primarie.

Metodi

Abbiamo incluso 232 pazienti dalla coorte Svizzera 
di Barmelweid, lungodegenti e affetti da severa 
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BPCO e 342 pazienti da un’altra coorte di studio 
proveniente dalla Spagna (BPCO da moderata a 
severa) che avevano avuto il loro primo ricovero 
per riacutizzazione. In entrambe le coorti di studio 
abbiamo confrontato il rischio osservato per tutte 
le cause di mortalità a 3 anni con il rischio predetto 
dell’indice BODE. Abbiamo quindi aggiornato 
l’indice BODE e sviluppato l’indice semplificato 
ADO (che include età, dispnea e ostruzione al 
flusso aereo) dalla coorte svizzera e validato 
entrambi nella coorte spagnola.

Risultati

La calibrazione dell’indice BODE risultava 
insufficiente con relativa sotto-stima del rischio di 
mortalità a 3 anni pari al 36% (mediana di rischio 
predetto 21,7% [IQR 12,7-31,7] rispetto al 34,1% di 
rischio osservato; p = 0,013) nella coorte svizzera 
e relativa sopra-stima pari al 39% (16,7% [12,7-
31,7] rispetto al 12,0%; p = 0,035) nella coorte 
spagnola. Il rischio di mortalità predetta a 3 anni 
sia del BODE aggiornato (mediana 10,7% [8,1-
13,8]) che dell’indice ADO (11,8% [9,1-14,3])  
si correla bene con la mortalità osservata nella 
coorte spagnola senza differenze significative 
(rispettivamente p = 0,99 e p = 0,98).

Interpretazione

Sia il BODE aggiornato che l’indice ADO possono 
essere di supporto alla valutazione prognostica di 
pazienti con BPCO in reparti specializzati e di cure 
primarie. Tale valutazione rafforza l’obiettivo di 
cura nei singoli pazienti.

Il commento editoriale 
di Ernesto Crisafulli

La gestione complessiva di alcune 
pneumopatie come la Bronco Pneumopatia 
Cronica Ostruttiva (BPCO) interessa sia 
aspetti di ordine clinico che di economia 
sanitaria, ed è spesso condizionata non solo 
dalla gravità della patologia e dal suo 
coinvolgimento sistemico, ma soprattutto 
dall’aspettativa di vita del paziente.  
L’accesso a informazioni utili a stilare la 
prognosi potrebbe, quindi, essere utile ai 
bisogni del singolo paziente, al fine di 
modificare fattori di rischio (come il fumo), 
migliorare o potenziare outcome clinici  
(vedi adeguamento dell’apporto nutrizionale 

e aumento del peso corporeo) o infine 
valutare i benefici di possibili strategie 
terapeutiche praticabili (ad esempio uso di 
ossigeno o ricorso alla riabilitazione); dal 
punto di vista, inoltre, della politica sanitaria 
e seguendo l’ottica del contenimento dei 
costi, il conoscere l’aspettativa di vita dei 
pazienti BPCO o di altre patologie croniche 
respiratorie potrebbe essere utile nella 
valutazione della distribuzione e pianificazione 
delle risorse (ad esempio la prescrizione dei 
presidi ventilatori). 
L’indice BODE (Celli et al. NEJM, 2004) ha 
fornito nel corso degli anni recenti un 
importante contributo all’aspetto prognostico 
di pazienti BPCO, mostrando una capacità 
predittiva superiore al più classico degli 
indicatori di classificazione di gravità della 
malattia (il volume espirato nel 1° secondo, 
VEMS o FEV1). 
Il lavoro di Puhan e colleghi su una casistica 
a coorte di 574 BPCO ospedalizzati, presenti 
in due aree geografica (Svizzera e Spagna), 
valuta il valore prognostico a 3 anni del BODE 
modificato e di un nuovo indice semplificato 
definito ADO. Mentre l’indice BODE è stato 
modificato tenendo conto del criterio 
statistico della “calibrazione” (confronto tra 
rischio predetto e osservato di mortalità per 
ogni categoria), l’indice ADO, semplificato e 
più idoneo per reparti non specializzati in 
medicina respiratoria (vedi lungodegenza o 
reparti di cure primarie), includeva aspetti 
relativi a età, sintomatologia (dispnea) e 
gravità clinica funzionale (VEMS) dei pazienti.
In entrambi i casi la stratificazione del rischio 
(sia predetto che osservato) avveniva mediante 
l’assegnazione di un punteggio (0-15 per  
BODE modificato e 0-10 per ADO) che definiva 
percentualmente la predizione di morte a  
3 anni. Appare rilevante il fatto che entrambi 
questi “nuovi” indici sono in grado di predire 
con sensibilità maggiore del BODE il rischio di 
mortalità per tutte le cause nei pazienti BPCO. 
Inoltre, la elevata correlazione fra rischio 
rilevato rispetto al rischio predetto nella 
popolazione attribuisce a entrambi questi 
indici interessanti caratteristiche sia dal punto 
di vista statistico che epidemiologico.
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Dal punto di vista teorico, l’identificazione di 
un punteggio attraverso uno di questi due 
indici può anzitutto allocare il paziente in una 
specifica categoria di rischio (ad esempio 
ADO 8 in pazienti BPCO lungodegenti) ma 
soprattutto può, dopo la attuazione di uno 
specifico e “mirato” piano terapeutico, 
collocare il paziente in una diversa categoria 
(ad esempio passaggio ad ADO 3) e al rischio 
di mortalità conseguente (nello specifico 
esempio si tratta di una riduzione del rischio 
fino al 38% circa). Le modifiche dell’aspetta- 
tiva di vita a sua volta – sempre idealmente – 
modificano la pianificazione delle risorse e le 
necessità di quel singolo paziente.

Pertanto, l’utilizzo di questi due indici come 
marker prognostici ha un rilievo clinico 
pratico che può essere rilevante ed è 
superiore, nella real life, di quanto un 
precedente indicatore multidimensionale  
(il BODE), non abbia saputo fare. L’utilizzo  
di questi sistemi multidimensionali risulta 
quindi essere una modalità utile per 
caratterizzare il paziente con BPCO anche  
da un punto di vista delle prospettive di 
salute e consumo di risorse. 
Ciò nonostante, anche se utili a inserire i 
pazienti in categorie di rischio, questi 
indicatori hanno tuttavia il limite di potere 
fare riferimento solo a casi di pazienti con 
analoga diagnosi e simili caratteristiche  
(nello specifico si è trattato di pazienti 
ospedalizzati): dal punto di vista pratico 
questo limite rende indispensabile chiarire  
il contesto clinico del tipo di paziente di cui  
ci stiamo occupando e della sua complessità. 
Soprattutto, non si tiene conto della 
frequente compresenza di altre patologie 
croniche che di per se possono confondere  
il rilievo epidemiologico e condizionare 
notevolmente la prognosi individuale.

Il messaggio clinico
Questo studio, conferma l’importanza che 
rivestono gli indicatori multidimensionali nel 
predire la sopravvivenza all’interno della 
popolazione dei pazienti BPCO. Sia il BODE 
modificato che l’ADO possono rappresentare 
un utile supporto per la stima del rischio nel 
paziente ospedalizzato.
Anche se strutturata su aspetti puramente 
statistici, tale analisi ha comunque ragione di 
sussistere se finalizzata alla modifica o al 
potenziamento degli interventi clinico-sanitari 
mirati sul paziente.

crisafulli.ernesto@villapineta.it
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Riabilitazione
Effetto dell’intervento riabilitativo precoce dopo 
riacutizzazione di BPCO
Effects of early rehabilitation after acute exacerbation of COPD
Enrico M. Clini, Ernesto Crisafulli, Stefania Costi, Giuseppina Rossi, Cristina Lorenzi,  
Leonardo M. Fabbri, Nicolino Ambrosino

Respiratory Medicine 2009; 103: 1526-31

L’Abstract originale
We have undertaken an observational 
retrospective cohort study to assess feasibility  
and clinical effectiveness of early rehabilitation in 
patients recovering from acute exacerbation of 
COPD (AECOPD). A cohort of 1826 inpatients  
(73% male, age 70 ± 8 yrs, FEV1 50 ± 16% pred.) 
admitted to a pulmonary rehabilitation (PR) 
program and completing at least 15 sessions were 
divided into categories according to their 
dyspnoea grade (Medical Research Council e  
MRC scores 2-5) as assessed before AECOPD.  
The pre-post changes in 6-minute walking distance 
(6MWD) test, perceived end-effort dyspnoea  
(Borg scale), and self-reported quality of life (St. 
George’s respiratory Questionnaire: SGRQ) were 
measured throughout. Absolute change in 6MWD 
(52 [95%CI 45-59], 65 [95%CI 60-70], 63 [95%CI 
59-66], and 70 [95%CI 67-74] meters in MRC  
2-5 respectively) and the percentage of patients 
achieving the minimal clinically important 
difference (MCID) of +54 m (40, 55, 57, and 61%, 
respectively, p = 0.001) differed across MRC 
grades. Proportion of patients able to reach  
≥ 350 m at the 6MWD after PR was higher in  
MRC 4 and 5 (18 and 22%) as compared to  
MRC 2 and 3 (6 and 15%).
Early PR in a cohort of AECOPD patients is feasible 
and it is associated to clinically meaningful 
improvement in exercise tolerance independent  
on the severity of dyspnoea. The proportion of 
patients reaching the limit of ≥ 350 m after this 
intervention is higher in the most severe patients.

L’Abstract tradotto
Abbiamo condotto uno studio osservazionale 
retrospettivo per valutare la fattibilità e l’efficacia 
clinica della riabilitazione precoce in pazienti 
reduci da una riacutizzazione di BPCO. Una coorte 
di 1826 pazienti (73% maschi, età 70 ± 8 aa,  
FEV1 50 ± 16% pred.) ammessi ad un programma 
ospedaliero di riabilitazione respiratoria (RR)  
e che avevano completato almeno 15 sessioni 
terapeutiche sono stati divisi in base al proprio 
livello di dispnea (misurato tramite la scala 
Medical Research Council-MRC di punteggio 2-5) 
registrato prima dell’episodio acuto. Sono stati 
rilevati quali out come di risultato i cambiamenti 
pre-post della distanza percorsa con il test dei 
6-minuti (6MWD), il livello percepito di dispnea a 
fine sforzo (con scala di Borg), e il livello di qualità 
della vita percepito (tramite il questionario  
St. George: SGRQ). 
I gruppi di studio identificati in base al differente 
grado MRC differivano nel cambiamento assoluto 
del test dei 6 minuti (52 [95% CI 45-59], 65 [95% CI 
60-70], 63 [95%CI 59-66], e 70 [95%CI 67-74] metri 
rispettivamente nei gruppi con MRC 2-5) e nella 
percentuale di pazienti che raggiungevano la 
minima differenza clinicamente significativa (MCID) 
di + 54 m (40, 55, 57, and 61%, rispettivamente,  
p = 0,001). La proporzione di pazienti in grado di 
raggiungere ≥ 350 m al 6MWD dopo la RR era 
maggiore nei pazienti con MRC 4 e 5 (18 e 22%)  
se confrontata con quella dei pazienti con MRC 2  
e 3 (6 e 15%).
In una coorte di pazienti reduci da riacutizzazione 
di BPCO, un intervento di riabilitazione precoce è 
fattibile ed è associato a un importante 
miglioramento clinico nella tolleranza all’esercizio 
fisico indipendentemente dalla gravità della 
disabilità. La proporzione di pazienti che 
raggiungevano il limite di ≥ 350 m dopo 
l’intervento è maggiore nei pazienti più gravi.
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Il commento editoriale 
di Michele Vitacca

Con questo studio gli autori ci introducono 
al problema del difficile recupero dopo un 
episodio di riacutizzazione della BPCO:  
tale evento ben noto per frequenza, intensità 
e pericolosità costella la vita di questi pazienti 
così come rende problematiche le nostre 
scelte terapeutiche di lungo termine. 
Ogni riacutizzazione rappresenta un probabile 
declino nella evoluzione della malattia.  
Gli esiti psicologici, economici, sociali del 
peggioramento della qualità della vita e  
della ulteriore riduzione di attività della vita 
quotidiana sono ben noti così come ben nota 
è la assoluta diversità di capacità di recupero 
della condizione quo-ante individuale. 
I fattori che giocano un ruolo a tal proposito 
sono diversi e tra essi: il “fenotipo” 
funzionale (paziente con numerose o ridotte 
riacutizzazioni/anno o con veloce e lento 
recupero della funzione), buona informazione 
sulla malattia, precocità di intervento, 
adesione terapeutica del paziente e/o della 
sua famiglia, presenza di comorbilità, pre- 
senza o meno di una buona rete di assistenza 
territoriale, adesione e partecipazione a 
programmi educazionali o riabilitativi. 
In assenza di letteratura specifica, rimane 
però da ancora da capire quanto è il ruolo che 
una riacutizzazione (che necessiti o meno di 
ospedalizzazione) esercita sul citato deterio- 
ramento funzionale e fisico. Il lavoro di Clini e 
coll. ci stimola anche a ragionare se e quali 
siano i “settings” riabilitativi operativi più 
adeguati nel trattare precocemente i pazienti 
dopo una riacutizzazione di rilievo clinico. 
Infatti, un ambiente intra-ospedaliero ben 
organizzato e strutturato appare idoneo ma 
non vincolante al successo terapeutico, 
essendo il day hospital o addirittura il 
domicilio opzioni praticabili se a parità di 
standard operativi. Affermiamo questo  
perché la solo la minima percentuale di 
pazienti riceve in Italia accesso ai programmi 
riabilitativi dopo una riacutizzazione 
clinicamente grave, tanto più se dopo 
ospedalizzazione; questa necessità/
opportunità è poco avvertita dal paziente  

ma anche dallo specialista che dimette il 
paziente. In alcune aree del nostro paese 
questa opzione di cura non è per nulla 
favorita nè praticata. 
Per ovvi motivi organizzativi e per limiti di 
ricerca, lo studio presente sembra proporre 
programmi simili per livelli diversi di 
disabilità, il che appare interessante anche se 
non sempre fattibile in tutti i casi all’atto 
pratico. La standardizzazione qualitativa dei 
programmi riabilitativi dovrà sempre più 
rispondere alla “personalizzazione delle 
cure”, cioè alla massima individualizzazione 
del progetto riabilitativo in funzione del 
“fenotipo”, delle caratteristiche partecipative 
e del livello funzionale individuale quale noto 
nella fase pre-acuzie. Il messaggio che un 
intervento precoce sia utile apre inoltre la 
porta al forte razionale di intraprendere i 
programmi di recupero addirittura in quei casi 
che vengono accolti alle cure intensive. 
Come sottolineato dagli autori, la storia che 
precede il ricovero riabilitativo (e cioè se i 
pazienti erano naive o meno alla riabilitazione) 
può pesantemente influenzare i risultati della 
fase post-acuta. L’essere “nuovo” alla cura 
potrebbe effettivamente influenzare un 
maggiore risultato clinico in quanto il 
paziente partirebbe da condizioni fisiche, 
sociali e funzionali mai valutate, organizzate e 
prospettate in un approccio multidisciplinare 
specifico degli ambienti riabilitativi.  
Rimane pur vero che, al contrario, per pazienti 
già avvezzi alle dinamiche riabilitative 
risulterebbe più facile l’apprendimento o il 
rinforzo di proposte terapeutiche non così 
scontate tra i pazienti. I dati del presente 
lavoro ci informano che proprio i pazienti più 
disabili (almeno in termini di dispnea 
percepita in funzione delle attività comuni) 
sono stati quelli che hanno ottenuto i 
maggiori benefici: questi pazienti sono quelli 
più compromessi e meno allenati per il circolo 
vizioso di dispnea, bassa tolleranza allo sforzo, 
depressione, handicap e non partecipazione. 
Il fatto che la loro tolleranza allo sforzo sia 
risultata decisamente migliorata è sicuramente 
fondamentale in ambito riabilitativo. Rimane 
da sottolineare (se ancora ce ne fosse 
bisogno) che tale miglioramento non sempre 
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va di pari passo con il miglioramento della 
qualità della vita, delle capacità ad eseguire 
attività della vita quotidiana o delle attività 
occupazionali giornaliere. Nella casistica dei 
BPCO riacutizzati pare non tanto utile 
identificare la soglia di miglioramento 
assoluta dopo trattamento (ad esempio +54 
m della letteratura oppure +35 m del presente 
lavoro), quanto piuttosto valutare la 
proporzione di pazienti che raggiunge questo 
limite (come qui prospettato). Sarebbe altresì 
stato interessante valutare la risposta 
riabilitativa dividendo i pazienti per livello di 
insufficienza respiratoria, stato nutrizionale, 
stadi azione multidimensionale (tipo BODE). 
Altro aspetto interessante è capire se per tali 
pazienti post acuzie occorrano programmi, 
tempi e modalità organizzative particolari e 
diverse da programmi dedicati a pazienti 
stabili. Il fatto che nessun parametro basale 
possa predire il candidato ideale al 
miglioramento, da una parte non stupisce, 
dall’altro rende più difficoltoso organizzare  
le nostre risorse umane: la riabilitazione è 
pertanto una opportunità che modella  
“pietre diverse fatte di consistenza diversa”. 
Tra le limitazioni del lavoro (peraltro 
sottolineate dagli autori) vanno citati la 
natura retrospettiva dei dati, e il pre-requisito 
che un punteggio come MRC possa realmente 
stadiare la gravità di malattia o il fenotipo dei 
nostri pazienti. Senza un gruppo di controllo 
(difficile ovviamente da reperire per motivi 
etici) non si può escludere che il riposo post 
acuzie, un buon uso dei farmaci, la ripresa 
della alimentazione potrebbe da sola 
contribuire al recupero della tolleranza allo 
sforzo individuale. 

Il messaggio clinico
I dati di questo studio suggeriscono una 
strada possibile da intraprendere nella ampia 
casistica della riacutizzazione della BPCO, 
specie se grave per portata ed effetti clinici.  
È verosimile che il “pagatore” spingerà nei 
prossimi anni (in una logica di costo efficacia) 
verso programmi ospedalieri di riabilitazione 
post-acuta lasciando ad altri setting (DH, 

ambulatorio o domicilio) il trattamento 
elettivo dei pazienti più stabili. In Italia,  
tali percorsi extra-degenza non sono 
particolarmente utilizzati, ma certamente 
andrebbero assicurati, al netto delle 
condizioni organizzative (distanza dal centro, 
personale, rimborso), per favorire un 
approccio terapeutico alla grande massa dei 
pazienti BPCO anche quanto affetti da 
riacutizzazioni più lievi. 

mvitacca@fsm.it
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L’Abstract originale

Background

It has been suggested that the presence of 
emphysema modifies the outcome of patients with 
idiopathic pulmonary fibrosis (IPF). In this article 
we compare clinical features, smoking history, 
pulmonary function, estimated systolic pulmonary 
artery pressure (eSPAP), and mortality in IPF with 
emphysema vs IPF without emphysematous 
changes.

Methods

A cohort of 110 IPF patients was evaluated. Clinical 
data were collected from clinical charts. High-
resolution CT (HRCT) scans were examined by an 
expert blinded to clinical data, and patients were 
classified into the following two groups: patients 
with IPF with emphysema; and patients with IPF 
without emphysema. The Kaplan-Meier method, 
log-rank test, and Cox regression model were used 
for statistical analyses.

Results

The prevalence of emphysema in the IPF cohort 
was 28% (31 of 110 patients). IPF with emphysema 
was significantly associated with male gender 
(odds ratio OR, 18; 95% confidence interval CI, 2.7 
to 773.7; p = 0.0003), and smoking (OR 3.8; 95% 
CI, 1.36 to 11.6; p = 0.004). Patients with IPF and 
emphysema had a higher mean (SD) decrease in 
oxygen saturation during rest and exercise (16.3 ± 
6.7% vs 13.5 ± 4.6%, respectively; p = 0.04), a 
higher mean fibrosis HRCT scan score (1.75 ± 0.36 
vs 1.55 ± 0.38, respectively; p = 0.015), a higher 

Pneumopatie diffuse e infiltrative
La sindrome da Fibrosi Polmonare Idiopatica ed Enfisema 
riduce la sopravvivenza associata a grave ipertensione 
polmonare
Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Emphysema Decreased 
Survival Associated With Severe Pulmonary Arterial 
Hypertension
Mayra Mejía, MD; Guillermo Carrillo, MD; Jorge Rojas-Serrano, MD, MSc; Andrea Estrada, MD; 
Teresa Suárez, MD; Delfino Alonso, MD;Emilio Barrientos, MD; Miguel Gaxiola, MD;  
Carmen Navarro, MD; Moisés Selman, MD, FCCP

Chest 2009; 136: 10-15

eSPAP (82 ± 20 vs 57 ± 15 mm Hg, respectively;  
p < 0.0001), and lower median survival time (25 vs 
34 months, respectively; p = 0.01) than patients 
with IPF without emphysema. The Cox regression 
model showed that the two most important 
variables associated with mortality were FVC  
< 50% predicted (hazard ratio HR, 2.6; 95% CI, 
1.19 to 5.68; p = 0.016) and eSPAP > 75 mm Hg  
(HR 2.25; 95% CI, 1.12 to 4.54; p = 0.022).

Conclusions

IPF patients with emphysema exhibited higher 
mortality compared with those with IPF without 
emphysema. This dire prognosis seems to be at 
least partially associated with the development of 
severe pulmonary arterial hypertension.

L’Abstract tradotto

Background

È stato in precedenza suggerito che la presenza di 
enfisema modifica l’outcome dei pazienti affetti da 
Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF). In questo studio 
abbiamo confrontato le caratteristiche cliniche,  
i dati anamnestici, la funzione polmonare, la 
pressione sistolica polmonare stimata (eSPAP),  
e la mortalità in due gruppi di pazienti con 
IPF+enfisema o con IPF senza enfisema.

Metodi

Abbiamo studiato una coorte di 110 pazienti 
atraverso la analisi dei dati clinici registrati sulle 
cartelle. Le TAC polmonari ad alta risoluzione 
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(HRCT) venivano esaminate da un esperto “cieco” 
ai dati clinici e su tale base i pazienti erano 
suddivisi in 2 gruppi: IPF+enfisema oppure IPF 
senza enfisema. I metodi di analisi statistica 
applicati erano il metodo di Kaplan-Meier, il 
log-rank test, e il modello di regressione di Cox.

Risultati

La prevalenza di enfisema associate alla coorte di 
pazienti con IPF era pari al 28% (31 casi su 110). 
IPF+enfisema risultava significativamente 
associate al sesso maschile (odds ratio OR, 18; 
95% intervallo di confidenza CI, 2,7 a 773,7;  
p = 0,0003), e fumo (OR 3,8; 95% CI, 1,36 a 11,6;  
p = 0,004). I pazienti del gruppo IPF+enfisema 
mostravano inoltre una maggiore riduzione della 
ossigenazione transcutanea a riposo e sotto sforzo 
(rispettivamente 16,3 ± 6,7% vs 13,5 ± 4,6%,  
p = 0.04), un più elevato HRCT score per fibrosi 
(1,75 ± 0,36 vs 1,55 ± 0,38, p = 0,015), una eSPAP 
più elevata (82 ± 20 vs 57 ± 15 mm Hg, p < 0,0001), 
e una minore sopravvivenza (25 vs 34 mesi,  
p = 0,01) rispetto ai pazienti con IPF senza 
enfisema. Il modello di regressione secondo Cox 
ha evidenziato infine che le due più rilevanti 
variabili associate alla mortalità erano un livello di 
FVC < 50% del valore predetto (hazard ratio HR, 
2,6; 95% CI, 1,19 a 5,68; p = 0,016) e un livello di 
eSPAP > 75 mm Hg (HR 2,25; 95% CI, 1,12 a 4,54;  
p = 0,022).
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Conclusioni

La sindrome IPF+enfisema mostra un maggiore 
tasso di mortalità rispetto ai pazienti IPF senza 
enfisema. Tale peggior prognosi sembrerebbe 
essere almeno parzialmente collegata con lo 
sviluppo di una grave ipertensione polmonare.

Il commento editoriale 
di Enrico Clini

La concomitanza di Fibrosi Polmonare 
Idiopatica (IPF) con enfisema polmonare è 
stata descritta come fenotipo clinico negli 
anni più recenti come CPFE (Combined 
Pulmonary Fibrosis and Emphysema)  
(Cottin V, Eur Respir J 2005) e può venire 
considerata una sindrome come risultato 
della combinazione di sintomi (dispnea 
grave), e manifestazioni clinico-funzionali 
(fumo, spirometria “quasi normale” con grave 
alterazione del DLCO, ipossia da sforzo, 
elevata probabilità di ipertensione polmonare, 
imaging polmonare caratterizzato da enfisema 
centrolobulare o parasettale e da diffuse 
opacità interstiziali ai lobi inferiori) ognuna 
delle quali presenta una maggiore probabilità 
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di essere presente allorché associata con 
altre dello stesso gruppo. 
Lo studio di Mejia prende in considerazione 
una coorte di pazienti con IPF, circa il 30% dei 
quali presenta anche una compromissione 
enfisematosa di almeno il 10% del parenchima 
polmonare. Questi casi di CPFE presentano 
nella quasi totalità (21 pazienti su 29)  
la coesistenza di ipertensione polmonare 
valutata con metodo ecocardiografico, cosa 
molto meno evidente (8 pazienti su 68) nei 
restanti casi di IPF senza enfisema. Questa 
caratteristica clinica si traduce, nei pazienti 
con CPFE in una peggiore mortalità (25%)  
a 5 anni, confermando che questo aspetto, 
più che l’enfisema stesso, si conferma 
determinante per la prognosi del paziente.
Altre caratteristiche cliniche di questi pazienti 
sembrano poi confermare come lo sviluppo di 
ipertensione polmonare sia l’elemento 
prognostico più determinante per la 
sopravvivenza. Infatti, nei pazienti portatori 
della sindrome, i volumi polmonari sono 
relativamente ben preservati, non correlano 
con il grado di alterazione della DLCO e non 
sono rilevanti per il monitoraggio clinico di 
progressione della malattia.
Vista la peculiarità della sindrome, infine, 
appare evidente che i criteri diagnostici 
applicabili (secondo linee guida e consenso) 
alla IPF non sono applicabili alla maggior 
parte dei pazienti con CPFE.
Nonostante lo studio qui presentato contenga 
alcuni limiti di metodo, soprattutto sulla 
descrizione delle caratteristiche dei pazienti 
(per esempio manca una conferma emodina- 
mica del livello di stima ecocardiografica della 
ipertensione polmonare, manca una accurata 
descrizione del livello di DLCO), esso è 
tuttavia il primo ad avere descritto la 
prognosi di questi pazienti con CPFE. 
Rimangono tuttavia ancora da chiarire molti 
aspetti eziopatogenetici della CPFE, e cioè se 
si tratti di una “nuova” patologia o non 
piuttosto di un fenotipo della IPF, se fattori 
inquinanti e irritanti differenti dal fumo di 
tabacco possano agire come meccanismi di 
danno, quale ruolo giochi il profilo genetico 
individuale, quali trattamenti possano 
influenzare favorevolmente la prognosi.

Il messaggio clinico
L’associazione con enfisema polmonare è 
descritta in circa 1/3 dei casi che presentano 
IPF e questa caratteristica descrive un nuovo 
fenotipo clinico interessante. 
I portatori di questa sindrome presentano in 
massima parte una coesistente ipertensione 
polmonare che si associa come fattore 
determinante per una prognosi infausta,  
e suggerisce il ruolo del monitoraggio 
emodinamico come marker di progressione 
della malattia.

enrico.clini@unimore.it

Ambrogino d’Oro  
alla Pneumologia
Gentili Colleghe, Cari Colleghi,
l’Ambrogino d’Oro è un assai ambito e 
prestigioso riconoscimento con il quale il 
Comune di Milano premia i suoi cittadini 
che si siano particolarmente distinti in 
ambito culturale, sociale, medico, artistico 
o sportivo. Ho il piacere di comunicare 
che quest’anno è stato attribuito l’Am-
brogino d’Oro al Prof. Italo Brambilla, Pri-
mario emerito di Pneumologia di Niguarda, 
per il suo impegno nella organizzazione 
della ossigenoterapia domiciliare e nella 
gestione della insufficienza respiratoria.
Mi permetto di segnalare all’attenzione 
di tutti questa notizia perché credo che, 
in un momento certamente difficile, l’in-
tera comunità pneumologica italiana 
debba rallegrarsene e accoglierla con 
gioia e soddisfazione ed esprimere al 
Prof Brambilla le più affettuose e sincere 
felicitazioni.

Stefano Centanni
Presidente SIMeR
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800-170.009
Air Liquide Medical Systems S.p.A.
via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (Bs) Italy - Tel. 03020159 11 - Fax 030 2000551
www.airliquidemedicalsystems.it - www.airliquidemedicalsystems.com

Markos Mefar dal 1° giugno 2009 è diventata
Air Liquide Medical Systems S.p.A.

Air Liquide Medical 
Systems ha progettato, 
sviluppato ed interamente 
realizzato una nuova 
camera distanziatrice 
per inalatori predosati 
(MDI) che rappresenta un 
nuovo traguardo in termini 
di qualità ed efficienza.
 
 

garantisce una miglior dif-
fusione ed una maggiore 
disponibilità del farmaco 
nebulizzato con un ridotto 
sforzo inspiratorio.
E’ prodotta in materiali pre-
giati, completamente steri-
lizzabili, di lunga durata e 
resistenza.
E’ compatibile con tutti gli 
inalatori predosati (MDI) in 
commercio ed è disponibile 
in quattro versioni:con ma-
schera  neo-natale, pediatri-
ca, e con la nuova masche-
ra per adulti, oppure con 
boccaglio per bambini oltre i 
6 anni e per adulti.

pagespacepneumRaga.indd   2 16-10-2009   10:48:17
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Terapia intensiva
L’allenamento muscolare precoce migliora il recupero 
funzionale a breve termine dei pazienti critici
Early exercise in critically ill patients enhances short-term 
functional recovery
Chris Burtin, PT, MSc; Beatrix Clerckx, PT; Christophe Robbeets, PT;  
Patrick Ferdinande, MD, PhD; Daniel Langer, PT, MSc; Thierry Troosters, PT, PhD;  
Greet Hermans, MD; Marc Decramer, MD, PhD; Rik Gosselink, PT, PhD

Crit Care Med 2009 Vol. 37, No. 9

L’Abstract originale

Objectives

To investigate whether a daily exercise session, 
using a bedside cycle ergometer, is a safe and 
effective intervention in preventing or attenuating 
the decrease in functional exercise capacity, 
functional status, and quadriceps force that is 
associated with prolonged intensive care unit stay. 
A prolonged stay in the intensive care unit is 
associated with muscle dysfunction, which may 
contribute to an impaired functional status up to  
1 yr after hospital discharge. No evidence is 
available concerning the effectiveness of an early 
exercise training intervention to prevent these 
detrimental complications.

Design

Randomized controlled trial.

Setting

Medical and surgical intensive care unit at 
University Hospital Gasthuisberg. 

Patients

Ninety critically ill patients were included as soon 
as their cardio-respiratory condition allowed 
bedside cycling exercise (starting from day 5), 
given they still had an expected prolonged 
intensive care unit stay of at least 7 more days.

Interventions

Both groups received respiratory physiotherapy 
and a daily standardized passive or active motion 
session of upper and lower limbs. In addition, the 
treatment group performed a passive or active 
exercise training session for 20 mins/day, using a 
bedside ergometer.

Measurements and Main Results

All outcome data are reflective for survivors. 
Quadriceps force and functional status were 
assessed at intensive care unit discharge and 
hospital discharge. Six-minute walking distance 
was measured at hospital discharge. No adverse 
events were identified during and immediately 
after the exercise training. At intensive care unit 
discharge, quadriceps force and functional status 
were not different between groups. At hospital 
discharge, 6-min walking distance, isometric 
quadriceps force, and the subjective feeling of 
functional well-being (as measured with “Physical 
Functioning” item of the Short Form 36 Health 
Survey questionnaire) were significantly higher in 
the treatment group (p < 0.05).

Conclusions

Early exercise training in critically ill intensive care 
unit survivors enhanced recovery of functional 
exercise capacity, self-perceived functional status, 
and muscle force at hospital discharge.

L’Abstract tradotto

Obiettivi

Investigare se una sessione giornaliera di esercizio 
usando un ergometro a bicicletta al letto del 
paziente sia un intervento sicuro ed efficace nel 
prevenire o attenuare la perdita di capacità di 
funzione all’esercizio, lo stato funzionale, la forza 
del quadricipite associate allo stazionamento 
prolungato in Terapia Intensiva (TI).  
Uno stazionamento prolungato in TI è associato  
a disfunzione muscolare che può contribuire ad  
un alterato stato funzionale fino ad un anno dalla 
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dimissione ospedaliera. Non vi è però evidenza 
in merito alla efficacia di un training all’esercizio 
precoce nel prevenire queste pericolose 
complicazioni.

Design

Studio clinico randomizzato e controllato.

Setting

TI medico-chirurgiche presso l’University Hospital 
di Gasthuisberg. 

Pazienti

Sono stati inclusi 90 pazienti critici non appena le 
condizioni cardiorespiratorie permettevano di 
tollerare una sessione di esercizio con bicicletta 
(inizio dal 5° giorno), basandosi sul fatto che i 
pazienti sarebbero stati ricoverati in quella unità  
di cura per almeno 7 (o più) giorni.

Intervento

Entrambi i gruppi di studio hanno ricevuto 
fisioterapia respiratoria e una seduta giornaliera  
di mobilizzazione  (passiva o attiva) degli arti 
superiori e inferiori. Il gruppo di intervento veniva 
inoltre sottoposto anche ad allenamento attivo o 
passivo per 20 min/die utilizzando il suddetto 
ergometro.

Misure e risultati

Tutte le misure di risultato sono riferiti ai pazienti 
sopravvissuti. La forza del quadricipite e lo stato 
funzionale sono stati valutati alla dimissione dalla 
TI e dalla dimissione dell’ospedale, il test del 
cammino-6 minuti è stato misurato alla dimissione 
dall’ospedale. Non sono stati registrari eventi 
avversi durante e dopo lo specifico allenamento 
nel gruppo di intervento. Alla dimissione dalla TI, 
la forza del quadricipite e lo stato funzionale erano 
simili tra gruppi. Alla dimissione dall’ospedale la 
distanza percorsa con il test del cammino, la forza 
isometrica del quadricipite e la sensazione 
soggettiva di benessere funzionale (misurata con 
il “Physical Functioning” item del questionario 
“Short Form 36 Health Survey”) era invece migliore 
nel gruppo trattato (p < 0,05).

Conclusioni

Alla dimissione dall’ospedale un allenamento fisico 
precoce in pazienti sopravvissuti dopo accesso in 
area critica facilita il recupero della capacità 
individuali di esercizio, della percezione soggettiva 
dello stato funzionale e della forza muscolare.

Il commento editoriale 
di Michele Vitacca

Questo interessante lavoro prende in esame  
il problema della messa in opera precoce di 
programmi e modelli riabilitativi di pazienti 
che accedono nella area critica ove sono 
destinati a permanere a lungo. L’esecuzione 
tempestiva di esercizi muscolari attivi 
eseguiti direttamente al letto del paziente 
migliora il recupero della capacità funzionale, 
lo stato funzionale percepito dal paziente  
e la forza dei quadricipiti alla dimissione 
dall’ospedale. 
Lo studio si propone in realtà di stabilire se 
l’esercizio precoce è in grado di prevenire  
la perdita dello stato funzionale, della forza 
muscolare e quindi della capacità di svolgere 
un esercizio tipico di pazienti anche sani che, 
causa infinite ragioni, accedono in una 
Terapia Intensiva (TI). 
Il disegno dello studio è elegante e 
indiscutibile. Il setting clinico in cui viene 
svolto è rappresentato da TI miste su pazienti 
con “previsione” di stazionamento superiore 
a 7 giorni. Il primo dato interessante, anche 
se non nuovo, ribadisce che la percentuale di 
arruolamento al protocollo è risultata 
particolarmente bassa (13%), confermando il 
problema che troppi fattori disturbanti tipici 
delle TI non permettono di raggiungere una 
importante casistica in corso gli studi che 
cercano peraltro di dimostrare la fattibilità 
dell’intervento riabilitativo. 
La tipologia di pazienti è in realtà 
prevalentemente composta da pazienti post 
chirurgici (> 85%) con solo il 30% portatori di 
pregressa patologia cronica senza specificato 
il grado di severità della malattia stessa.  
Tale fatto non può perciò permetterci delle 
affrettate speculazioni sulla eventuale 
trasposizione dei risultati ottenuti ad altri 
modelli patologici.
L’intervento proposto (1 ora per 5 gg/setti- 
mana di fisioterapia respiratoria e mobiliz- 
zazione passiva e attiva degli arti +20 min/die 
di esercizio con l’ergometro) appare impor- 
tante e impegnativo sia per il paziente che  
per lo staff coinvolto. Un possibile “bias” ai 
risultati è il fatto che il gruppo di controllo ha 



36 LA SELEZIONE

di fatto eseguito 20 minuti di esercizio 
quotidiano in meno rispetto al gruppo di 
intervento che quindi pare avvantaggiato. 
Inoltre, lo specifico strumento utilizzato è 
costoso e non facile da reperire, il che 
potrebbe limitarne l’uso estensivo nella 
pratica quotidiana. 
L’outcome primario (il valore di metri misurati 
con il test dei 6 minuti) dall’ospedale appare 
logico e di facile esecuzione, ma francamente 
limitato nella informazione in quanto tale test 
veniva eseguito alla dimissione dall’ospedale 
mentre poco (o nulla) viene detto circa 
l’attività che i pazienti sopravvissuti hanno 
realmente svolto dopo la dimissione dalla 
area critica e prima del rientro a domicilio. 
Inoltre, fatto salvo il fatto che alla dimissione 
dall’ospedale la distanza percorsa con il test 
6 minuti era significativamente maggiore nel 
gruppo in studio rispetto al gruppo di 
controllo, pur tuttavia nulla è riportato sulle 
condizioni pre-morbose dei pazienti, cosa che 
avrebbe potuto pure influenzare il risultato. 
Tutti gli outcome secondari (stato funzionale 
misurato con 1 item della scala “Berg Balance 
Scale” tra le “Functional Ambulation 
Categories” - FAC, la forza isometrica del 
quadricipite, la misura di handgrip) sembrano 
interessanti in quanto relativamente semplici 
da ottenere nella vita reale. Sembra tuttavia 
chiaro che i pazienti che non riportavano un 
punteggio ≥ 4 nella scala funzionale FAC (27% 
nel Gruppo trattato e 45% nel G di controllo) 
difficilmente erano in grado di effettuare un 
test dei 6 minuti attendibile. 
Gli outcome clinici accessori come il tempo 
di svezzamento, il tempo di stazionamento in 
TI e ospedale, la mortalità ad un anno sono 
troppo aspecifici per essere correlati con il 
programma proposto. 
Altre limitazioni allo studio sono sottolineate 
dagli stessi autori come il fatto che l’intensità 
dell’esercizio è stata variata (aumentandola) 
in funzione della percezione soggettiva della 
tollerabilità da parte del paziente o del 
fisioterapista: tale attività riabilitativa non 
può essere pertanto catalogata nell’ambito  
di  una vera e propria modalità di allenamento 
non essendosi basata su alcun parametro 
oggettivo rilevato. Si tratta perciò di una 

modalità di lavoro che ha a che fare più con 
un ricondizionamento che con un 
allenamento. Mancano infine riferimenti a 
caratteristiche individuali del paziente (profilo 
degli scambi respiratori, presenza potenziale 
di “critical illness neuromuscular 
abnormalities” da valutare con opportuno 
studio elettrofisiologico, presenza di tratti di 
ansia o paura, ecc.) che di per se avrebbero 
potuto influenzare i risultati.  

Il messaggio clinico
Nonostante tutte le limitazioni con cui si 
presenta va dato atto agli autori della indubbia 
novità del messaggio clinico a cui contribuisce 
il loro lavoro. Un programma individualizzato 
di ricondizionamento muscolare precoce, 
infatti, può essere svolto e può generare 
significativi risultati sullo stato funzionale di 
pazienti destinati a permanere nelle aree 
critiche. Modalità, intensità, costi della 
organizzazione dovranno verosimilmente 
modellarsi sulle singole realtà locali.

mvitacca@fsm.it
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Le dichiarazioni anticipate di  
trattamento... A rischio di naufragio

Camillo Barbisan

Il Senato della Repubblica e la Camera dei 
Deputati sono divenuti, da molti mesi a 
questa parte, spazi nei quali i temi bioetici più 
controversi e dibattuti vengono presi in 
considerazione al fine di produrre adeguate 
norme orientatrici. Il lavoro del legislatore 
non è facile perché la materia è di 
elevatissima complessità data la pluralità di 
risvolti che la connotano: questioni di 
scienza, di diritto, di morale, di antropologia, 
di religione sembrano come “affollarsi” 
intorno ad una medesima situazione vissuta 
da un cittadino o da un operatore sanitario 
chiamati comunque a scegliere senza rinviare 
troppo nel tempo la decisione.
Non è sempre facile trovare il denominatore 
comune tra le diverse istanze che talora 
reputano come “compromesso al ribasso non 
accettabile” o come “questione non 
negoziabile” l’ipotesi che suggerisce di 
individuare un punto di mediazione tale da 
facilitare il discernimento di chi è 
doverosamente chiamato a decidere.
Talora si fa strada anche lo scenario della 
demonizzazione “dell'altra tesi” in quanto 
ritenuta foriera di “barbarie” o di lesione a 
“principi di civiltà”.
Il tema nel quale tutto questo si è manifestato 
in modo clamoroso è quello relativo alle 
direttive anticipate. È appena il caso di 
alludere per sommi capi a quanto è avvenuto 
nello scorrere dei mesi del 2009.
La questione relativa alla storia di Eluana 
Englaro che era divenuta “questione 
pubblica” nel dibattito culturale, mediatico, 
nell'interessamento della magistratura,  
si trasforma in pochi giorni in fatto politico-
istituzionale soprattutto allorquando governo 
e maggioranza tentano di forzare i deliberati 
della magistratura imponendo – con 

provvedimenti d’urgenza – che “nutrizione e 
idratazione, in quanto forme di sostegno 
vitale e fisiologicamente finalizzate ad 
alleviare le sofferenze, non possano in alcun 
caso essere negate da chi assiste soggetti 
non in grado di provvedere a se stessi”.  
Fin da subito apparve chiaramente, tra gli 
altri, l’esistenza di almeno due aspetti 
“abnormi”: la considerazione della nutrizione 
artificiale non come terapia besi come 
sostegno posto in essere addirittura (!!) per 
“alleviare le sofferenze”; la completa 
insignificanza attribuita alle volontà, attuali o 
pregresse, di un paziente.
Tutti noi conosciamo l’epilogo della vicenda 
umana di Eluana ma non dimentichiamo 
neppure la drammaticità dello scontro 
politico di quei giorni di Febbraio. 
Quando le acque si calmarono, la 
Commissione Igiene e Sanità del Senato 
riprese con celerità il proprio lavoro 
finalizzato a raccogliere in un testo unificato 
le molteplici proposte di legge (14) che erano 
state presentate nel corso degli anni per 
offrire una cornice di garanzie adeguate alle 
decisioni terapeutiche negli scenari di fine 
vita. L’obiettivo era quello di riconoscere gli 
elementi acquisiti nell’ambito del dibattito 
bioetico, giuridico, clinico in tema di 
espressioni di volontà dei pazienti, di 
proporzionalità delle cure, di desistenza 
terapeutica, di gestione adeguata delle 
criticità. Le stesse tematiche dibattute e 
normate in altri contesti politico-giuridici di 
altre nazioni sia europee che d’oltreoceano 
potevano costituire un altrettanto solido 
punto di riferimento.
Questo tentativo di elaborare un testo 
unificato è apparso arduo fin dall’inizio in 
quanto la mediazione non ebbe esito positivo 
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e quindi il testo approvato a maggioranza dal 
Senato il 26 marzo 2009 dal titolo 
“Disposizioni in materia di alleanza 
terapeutica, di consenso informato e di 
dichiarazioni anticipate di trattamento”  
(noto anche come “testo Calabrò” dal nome 
del senatore che ebbe l'incarico di coordinarne 
la stesura) rappresenta – ad avviso di chi 
scrive – una molteplicità di contraddizioni tale 
che, se dovesse diventar legge in questa 
forma, determinerebbe una seria messa in 
discussione del valore delle direttive 
anticipate, del rispetto della libertà, del 
riconoscimento del valore dei pronunciamenti 
della comunità scientifica.
Il 31 marzo 2009 il Senato trasmise il testo 
della proposta di legge alla Camera dei 
Deputati affinché, sul medesimo, si potessero 
effettuare tutte le correzioni, integrazioni e 
modifiche necessarie ed opportune. L’8 luglio 
la Commissione Affari sociali iniziò la propria 
attività tutt’ora (queste note sono scritte sul 
finire del 2009) in corso.
Oggi al legislatore si vorrebbe suggerire:
1.  perché non cogliere questa occasione per 

dare sostanza a quel principio di libertà 
così chiaramente affermato nell’art. 33 
della Carta Costituzionale?

2.  Perché non riconoscere in modo 
sostanziale quanto lucidamente espresso 
nella Convenzione di Oviedo (divenuta 
legge dello Stato) in merito a “desideri 
precedentemente espressi” che “saranno 
tenuti in considerazione” (art. 9)?

3.  Perché non valorizzare il Codice di 
deontologia medica (in particolare agli 
artt. 35 e 38) laddove si impegna il medico 
a “tenere conto nelle proprie scelte di 
quanto precedentemente espresso in 
modo certo e documentato”?

4.  Perché non riconoscere valore e significato 
al ruolo del “fiduciario” quale soggetto 
capace di rappresentare gli ideali, lo stile 
di vita, i valori ritenuti fondamentali 
dall’incapace ed elemento imprescindibile 
nello scenario in cui si debbono effettuare 
scelte relativamente a qualsivoglia tipo di 
trattamento?

5.  Perché non riconoscere ed accogliere la 
preziosa elaborazione effettuata su questa 

delicatissima materia dai magistrati e dalle 
corti di giustizia di vario grado che trova 
una significativa sintesi in alcune sentenze 
della Suprema Corte di Cassazione a 
sezioni unite?

6.  Infine perché “non prendere sul serio” la 
letteratura, i documenti prodotti dalle 
società scientifiche nazionali ed 
internazionali? Si potrebbero in tal modo 
evitare considerazioni così palesemente 
antiscientifiche come nel caso della 
valutazione e della stessa definizione di 
alimentazione (mentre si sarebbe dovuto 
scrivere nutrizione!) e idratazione artificiali 
quali “forme di sostegno vitale” che “non 
possono formare ogetto di dichiarazioni” 
(art. 3 comma 5 della proposta di legge in 
discussione).

Scriveva recentemente il card Carlo Maria 
Martini (il 6 settembre 2009): “I progressi 
dell’arte medica potrebbero portare avanti 
per molto tempo, usufruendo di macchine 
spesso complicate, anche un’esistenza senza 
più coscienza né contatti con il mondo 
circostante, ridotta a pura vita vegetativa.  
Qui interviene il giudizio prudenziale non solo 
del medico, ma anzitutto della persona 
interessata o di chi ne ha la responsabilità, 
per distinguere tra mezzi ordinari e mezzi 
straordinari e decidere di quali mezzi 
straordinari vuole ancora servirsi”.
Ad esprimersi così è un uomo di fede che,  
in ogni caso, nel suo scrivere fa trapelare 
elementi di rilevante saggezza pratica privi di 
connotazione ideologica o confessionale e 
perciò stesso da tutti condivisibili.
Vorrà il legislatore creare gli spazi idonei 
affinché libertà e responsabilità dei pazienti, 
dei familiari, degli operatori sanitari possano 
esprimersi anche nella situazione drammatica 
del morire sempre più esasperatamente 
medicalizzato?
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Le preoccupazioni sulla sicurezza dei beta2-
agonisti inalatori a lunga durata d’azione 
(LABA) risalgono ad almeno 16 anni fa. Pre-
cisamente al 1993, quando sono stati ripor-
tati i risultati dello studio Serevent 
Nationwide Surveillance (SNS) (Castle e coll. 
BMJ 1993; 306:1034). Quest’ultimo è stato 
uno studio su 25180 pazienti asmatici, reclu-
tati dai medici di medicina generale del 
Regno Unito, che sono stati randomizzati 
all’uso regolare di salmeterolo o placebo in 
associazione con la loro terapia abituale per 
l’asma per 16 settimane. Sebbene il controllo 
dell’asma sembrava essere migliore con il sal-
meterolo, vi sono state più morti per pro-
blemi respiratori o asma nel gruppo trattato 
con salmeterolo (0,07% vs 0,02%, p = 0,105). 
La Food and Drug Administration (FDA) 
americana era a conoscenza di questo possi-
bile avvertimento di sicurezza, cioè, una rela-
zione causale fra l’utilizzo di LABA e morta-
lità, già da quando il salmeterolo (Serevent® 
Aerosol per Inalazione; GlaxoSmithKline; 
Research Triangle Park, NC) era stato appro-
vato per l’utilizzo negli Stati Uniti nel 1994.
Di conseguenza, nel 1996 è stato dato avvio 
ad un altro ampio studio di sorveglianza sulla 
sicurezza (il Salmeterol Multicenter Asthma 
Research Trial – o SMART), con lo specifico 
intento di determinare se l’utilizzo del salme-
terolo nell’asma era associato con un aumento 
delle morti per problemi respiratori (legate 
all’asma) o eventi rischiosi per la vita. Sfortu-
natamente, questo trial non era stato ancora 
portato a termine quando un prodotto di 
associazione, fluticasone propionato e salme-
terolo (Advair Diskus; GlaxoSmithKline 

[GSK]; Research Triangle Park, NC) fu 
approvato per l’utilizzo negli Stati Uniti nel 
2000. SMART è stato interrotto precoce-
mente nel 2003 dopo l’arruolamento di 
26355 pazienti quando fu osservato in 
un’analisi ad interim un significativo aumento 
delle morti per problemi respiratori o legate 
all’asma in caso di trattamento di salmeterolo 
rispetto a placebo (Nelson e coll. Chest 2006; 
129:15).
Dalla pubblicazione degli studi SNS e 
SMART, l’FDA ha adottato tutte le possibili 
misure per avvertire i medici sulla possibile 
relazione tra utilizzo di LABA e mortalità. 
L’11 Agosto 2003, è stata aggiunta una nota 
sulla scheda tecnica sia del Serevent che 
dell’Advair che descriveva una possibile cor-
relazione tra morti legate all’asma ed utilizzo 
dei LABA. Il 13 Luglio 2005, l’FDA ha con-
vocato una riunione della Commissione di 
Consulenza sui Farmaci Respiratori-Allergici 
al fine di discutere delle morti legate all’asma 
e le gravi riacutizzazioni evidenziate nei trial 
SMART e SNS e negli altri studi effettuati 
con il formoterolo (Foradil® Aerolizer®; 
Schering-Plough Corp [SP]; Kenilworth, NJ, 
approvato per l’utilizzo nel 2001).
L’FDA ha posto quattro quesiti a questo 
gruppo di consulenti esterni. Due delle 
domande erano legate all’adeguatezza delle 
note sui problemi di sicurezza sulla scheda 
tecnica del salmeterolo e del formoterolo.  
Ai consulenti è stato anche chiesto se il sal-
meterolo e il formoterolo dovevano conti-
nuare ad essere commercializzati negli Stati 
Uniti. Vi era accordo generale sul fatto che la 
commercializzazione dei LABA doveva conti-
nuare, ma in tutti i prodotti LABA dovevano 
essere inserite note nella scheda tecnica sul 
rischio di mortalità. Le altre domande riguar-
davano suggerimenti sugli ulteriori studi per 
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ha attribuito le questioni sulla sicurezza 
dell’utilizzo dei LABA nell’asma o alla man-
cata aderenza nell’utilizzo concomitante di 
ICS o al loro uso inappropriato (in base alle 
linee guida cliniche) della monoterapia con 
LABA. Quasi contemporaneamente a questo 
incontro della commissione di consulenza, 
Bateman e colleghi hanno pubblicato una 
metanalisi dei dati di 66 trial GSK che hanno 
coinvolto 20966 pazienti con asma persi-
stente che erano stati trattati con fluticasone 
con o senza salmeterolo (Ann Intern Med 
2008; 149:33). Essi hanno trovato che l’uso 
in associazione di un ICS più un LABA ha 
ridotto significativamente il rischio di gravi 
riacutizzazioni asmatiche ma che vi erano 
troppi pochi casi di morti legate all’asma o di 
insufficienza respiratoria grave correlata ad 
asma per valutare i rischi associati all’utilizzo 
dei LABA. AstraZeneca, che commercializza 
l’associazione budesonide/formoterolo 
(Symbicort® Aerosol per Inalazione; Astra-
Zeneca; Wilmington, DE, approvato per 
l’utilizzo nel 2006), non ha riportato evi-
denze di un aumentato rischio di gravi eventi 
avversi legati all’asma in concomitanza con 
l’utilizzo dei LABA. Nel suo database di 6434 
pazienti trattati con l’associazione budeso-
nide/formoterolo, non vi sono state morti 
legate all’asma o episodi di grave insufficienza 
respiratoria. È stato riconosciuto, comunque, 
che questo database era probabilmente 
troppo piccolo per rilevare un segnale di sicu-
rezza relativo alla mortalità. Novartis, che ha 
un’esperienza mondiale con il formoterolo, 
ha anch’essa riportato troppe poche morti 
legate all’asma o ad episodi di insufficienza 
respiratoria per studiare gli effetti dell’utilizzo 
dei LABA su questo outcome. Tuttavia, 
Novartis ha riportato un significativo 
aumento della frequenza delle riacutizzazioni 
asmatiche gravi sia negli adulti che nei bam-
bini in seguito al trattamento con formote-
rolo rispetto a placebo. Sia AstraZeneca che 
Novartis hanno concluso che il rapporto 
rischio/beneficio dei LABA era favorevole. 
Al contrario, i revisori statistici dell’FDA 
hanno fornito una panoramica di 60954 
pazienti trattati con diversi LABA in 110 
trial. Utilizzando un endpoint composto da 
morti legate ad asma, intubazioni, ed ospeda-

valutare i rischi del salmeterolo e formote-
rolo, rispettivamente. Sono state proposte 
diverse idee per degli studi. Dopo l’incontro 
della commissione di consulenza, l’FDA ha 
pubblicato il 18 Novembre 2005 un avviso di 
sanità pubblica sui rischi per la salute legati 
all’utilizzo dei LABA.
La controversia sui LABA si è spostata dagli 
adulti ai bambini quando l’FDA ha convo-
cato un incontro della Commissione di Con-
sulenza Pediatrica il 28 Novembre 2007. 
L’FDA ha approvato l’utilizzo del salmeterolo 
nei bambini nel 1998 e dell’associazione sal-
meterolo e fluticasone nel 2004. La prima 
domanda posta dall’FDA a questo gruppo di 
esperti riguardava l’adeguatezza delle infor-
mazioni fornite nella scheda tecnica del sal-
meterolo sul rischio di mortalità per asma 
nella popolazione pediatrica. La seconda 
domanda era sul ruolo che i corticosteroidi 
inalatori (ICS) potevano svolgere nell’atte-
nuare i rischi associati ai LABA. La commis-
sione suggeriva diverse modalità di revisione 
delle schede tecniche dei LABA in modo da 
affrontare il problema anche nei pazienti 
pediatrici ed esprimeva incertezze se il conco-
mitante utilizzo degli ICS potesse ridurre i 
rischi dei LABA. L’ultimo aggiornamento 
sulla controversia sui LABA è avvenuto il 
10-11 Dicembre 2008, quando l’FDA ha 
convocato un incontro fra Commissione di 
Consulenza sui Farmaci Respiratori-Allergici, 
Commissione di Consulenza sulla Gestione 
del Rischio, e Commissione di Consulenza 
Pediatrica per affrontare il problemi legati 
all’utilizzo dei LABA nell’asma (www.fda.gov, 
visitato il 27 Maggio 2009). Parte integrante 
di questo incontro è stata una grande quan-
tità di dati presentati dalle industrie farma-
ceutiche che rappresentavano i singoli LABA 
e dall’FDA. Vi erano grosse differenze fra le 
presentazioni delle industrie farmaceutiche e 
dell’FDA e, come ci si aspettava, diverse con-
clusioni sulla sicurezza dei LABA. GSK ha 
trovato che l’impiego dell’associazione dei 
farmaci salmeterolo e fluticasone era legato 
ad una significativa riduzione delle ospedaliz-
zazioni legate all’asma e alle visite al PS sia 
negli adulti che nei bambini. Nei 17891 
pazienti che hanno ricevuto quel trattamento, 
non vi sono state morti legate all’asma. GSK 
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lizzazioni, questa metanalisi ha dimostrato un 
significativo incremento della frequenza di 
questi outcomes con l’utilizzo di LABA. Due 
subanalisi hanno fornito importanti informa-
zioni chiarificanti. Il rischio di sicurezza 
legato all’utilizzo dei LABA era maggiore 
nella popolazione compresa tra i 4 e gli 11 
anni. Il rischio di sicurezza quando un LABA 
era utilizzato insieme ad un ICS non era evi-
dente. Le domande poste alle commissioni 
riunite si sono concentrate sull’utilizzo dei 
LABA come monoterapia, come parte della 
terapia di associazione con un ICS, e negli 
adulti, adolescenti, e i bambini. Le commis-
sioni riunite si sono attenute strettamente alle 
raccomandazioni delle linee guida per la tera-
pia dell’asma ed hanno sottolineato che la 
monoterapia con i LABA non era appro-
priata. Inoltre, è stata fortemente sostenuta la 
terapia di associazione per i pazienti adulti ed 
adolescenti con asma non controllato con 
una dose medio-bassa di ICS ma esse non 
sono state altrettanto chiare nel caso dei bam-
bini. Inoltre, le commissioni riunite hanno 
suggerito una revisione della scheda tecnica 
dei prodotti contenenti LABA e proposto 
diversi disegni di studio per caratterizzare 
ulteriormente il profilo di rischio dei LABA. 
Una singola osservazione può riassumere la 
situazione successiva a questo più recente 
incontro dell’FDA: “Non è cambiato molto 
dall’incontro del 2005 della Commissione di 
Consulenza sui Farmaci Respiratori-Allergici, 
quando sono state sollevate le questioni di 
sicurezza dei LABA” (Kramer. N Engl J Med 
2009; 360;1592). Un osservatore cinico 
potrebbe in realtà affermare che non è cam-
biato molto dal momento della pubblicazione 
dei risultati del trial SNS avvenuta nel 1993. 
Le industrie farmaceutiche, che hanno revi-
sionato i loro database relativamente piccoli, 
credono che i loro prodotti siano sicuri ed 
efficaci, ma con la valutazione di più ampi 
database, sarebbero messi in evidenza gravi 
avvertimenti sulla sicurezza dell’utilizzo dei 
LABA nell’asma. L’unica certezza è che dopo 
16 anni di controversia sui LABA non sono 
stati ancora effettuati studi adeguatamente 
disegnati allo scopo di rispondere a queste 
semplici domande: L’utilizzo regolare di 
LABA nell’asma aumenta il rischio di gravi 
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eventi legati all’asma, in particolare insuffi-
cienza respiratoria e morte? Se sì, l’utilizzo 
regolare di un ICS con un LABA riduce que-
sto rischio? Vi sono sottogruppi di pazienti 
asmatici, come la razza nera o i bambini, ad 
aumentato rischio di gravi outcome associati 
all’utilizzo dei LABA? L’utilizzo dei LABA 
come predispone a gravi eventi legati 
all’asma? La revisione della scheda tecnica per 
avvertire i medici di una possibile questione 
di sicurezza non è una risposta sufficiente a 
questa controversia, dato che continua a 
porre i medici in una situazione frustrante. 
Per i pazienti con asma persistente che non 
rispondono agli ICS, possono raccomandare 
l’aggiunta di un LABA che, in base alle linee 
guida (NAEPP EPR 3, 2007, NHLBI), 
potrebbe portare ad un migliore controllo 
dell’asma ma che come l’FDA suggerisce 
pone il paziente di fronte ad un aumentato 
rischio di mortalità. I commenti di Drazen e 
O’Byrne (N Engl J Med 2009; 360:1671) 
devono essere messi in forte risalto. È assolu-
tamente necessario che l’FDA e le giuste 
industrie farmaceutiche disegnino ed effettu-
ino i trial clinici utili per rispondere rapida-
mente alle domande sulla sicurezza dei LABA 
nell’asma. 
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SALUTO DEL PRESIDENTE

Carissimi soci, cari colleghi,

alla fine del XII Congresso dell’Associazione 
Italiana di Aerobiologia di Firenze, la dr.ssa 
Mariangela Manfredi ha passato a me l’onere 
e l’onore, come si dice in queste occasioni, di 
dirigere la vita e le iniziative della nostra 
Associazione.
All’inizio del mio mandato sento in primo 
luogo l’esigenza di rivolgermi direttamente a 
voi tutti, per un saluto caloroso ed amiche-
vole e per esprimervi senza riserve l’apprez-
zamento più convinto, mio personale e di 
tutto il Direttivo, per l’impegno e la serietà 
con cui avete svolto e continuate a svolgere 
le attività proprie della nostra Associazione, 
con un lavoro costante e spesso non apprez-
zato come meriterebbe. 
Per AIA il triennio che si è da poco concluso 
è stato caratterizzato da innovazioni e cam-
biamenti radicali, che hanno coinvolto la 
struttura organizzativa del Consiglio Diret-
tivo, la Rete di Monitoraggio, le relazioni con 
Associazioni scientifiche legate all’Aerobiolo-
gia come ad altre Discipline con cui la nostra 
si integra. Anche l’immagine di AIA nel pano-
rama nazionale e internazionale è cambiata e 
oggi godiamo certamente di una maggiore e 
qualificata visibilità. 
Abbiamo saputo superare alcuni aspetti spon-
taneistici, che sono parte della storia di AIA 
ma che rischiavano di farci arrivare imprepa-
rati ai nuovi appuntamenti che aspettano l’as-
sociazione. La struttura e la funzionalità della 
Rete di monitoraggio è oggi disciplinata da un 
Regolamento che è garanzia di efficienza ma 
anche di omogeneità e di corretto impiego 
dei dati che vengono raccolti con il contri-
buto di tutti voi. Abbiamo a disposizione un 
Manuale della Qualità che è un punto di par-
tenza per rendere più attendibile e accredi-

tato il risultato del nostro lavoro. Il nostro 
sito Web non è solo un bollettino e un calen-
dario aerobiologico, ma è ricco di utili infor-
mazioni su Convegni, iniziative, proposte e lo 
sarà ancora di più in futuro. Con il 2010 
entrerà in funzione il nuovo Software che 
consentirà un trattamento agile, rapido e 
sicuro dei dati. 
Di questa eredità preziosa non posso che rin-
graziare tutto il “vecchio” Consiglio Direttivo: 
Mariangela Manfredi, per l’opera instancabile 
di stimolo e mediazione, PierPaolo Dall’Aglio 
sempre presente e mai avaro di buoni consi-
gli, Alessandro Travaglini, per l’instancabile 
implementazione dell’attività di Rete, Roberto 
Albertini, prossimo presidente AIA ed ex 
segretario attivissimo e fantasioso, Lorenzo 
Cecchi che ha messo ordine nella gestione 
delle nostre finanze. Né posso dimenticare i 
preziosi contributi di Paola De Nuntiis, di 
Emma Tedeschini, di Emanuela Zieger e di 
Marzia Onorari che hanno saputo dare il 
meglio di sé in numerose occasioni cruciali. 
Caratteristica “fondativa” di AIA è la convi-
venza della componente “biologica” con 
quella medica che con Mario Zanca, memoria 
storica dell’Aerobiologia, Gianna Moscato, 
Paola Minale, Sebastiano Gangemi e Genna-
rino D’Amato, padre nobile che ci ha sempre 
seguiti, anche se un po’ da lontano, ancora 
una volta ha saputo rinnovare il piccolo mira-
colo dell’interdisciplinarietà, di cui molto si 
parla ma che tradurre in pratica è sempre 
impresa difficile. Molti di questi colleghi mi 
affiancheranno ancora nel nuovo Direttivo e 
nel Comitato di Rete insieme alle “matricole” 
che già vedo ben ambientate e operative nella 
nostra piccola ma vivace Associazione.
AIA compie 25 anni nel 2010, è ampiamente 
maggiorenne ed ha tutte le carte in regola 
per dimostrarlo. Il mondo dell’Aerobiologia 
sta rapidamente cambiando: come tutte le 
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discipline dobbiamo saper uscire da una 
visione limitata all’ambito nazionale per con-
frontarci con quello che avviene intorno a noi, 
con le Reti di altri Paesi come pure con i col-
leghi che arricchiscono il nostro patrimonio 
culturale con apporti nuovi e stimolanti. Solo 
per citarne alcuni: nuove metodiche di cam-
pionamento ci consentono di valutare gli 
allergeni aerodispersi non pollinici mentre la 
biologia molecolare ha raffinato il livello di 
conoscenza del materiale allergenico con 
riflessi sia sul campionamento che sulla dia-
gnostica clinica. La disponibilità in tempo reale 
di informazioni climatiche, sia storiche che 
attuali ci consente una valutazione degli spo-
stamenti delle particelle allergeniche che era 
impensabile fino a pochi anni fa. 
Devo dire che, come ha ben dimostrato il 
Congresso di Firenze, non arriviamo imprepa-
rati a questi appuntamenti: in AIA e nelle 
associazioni scientifiche a noi vicine possiamo 
trovare tutte le competenze che servono per 
stare al passo con il nuovo che avanza. 
AIA è integrata e collabora attivamente con 
le organizzazioni internazionali che si muo-
vono nel nostro campo: l’International Asso-
ciation for Aerobiology, le neonate Società 

Europea di Aerobiologia e International Rag-
weed Society in campo aerobiologico e l’Eu-
ropean Academy of Allergy and Clinical 
Immunology in ambito medico ma anche 
aerobiologico. Dal punto di vista organizza-
tivo AIA si è data una Commissione Esteri, 
con il compito di coordinare le informazioni 
che vengono dai colleghi che fanno parte di 
Organismi Internazionali o coltivano contatti 
a questo livello. AIA è già attivamente pre-
sente nei gruppi di lavoro che si occupano di 
Controllo della Qualità: un passaggio indi-
spensabile se abbiamo veramente l’ambizione 
di poter usufruire di un network di dati con-
frontabili per modalità di campionamento e 
tecniche di lettura. 
Io sono profondamente convinto che il com-
pito che abbiamo di fronte, oggi come ieri, sia 
quello di garantire che quanto di nuovo e di 
valido si verrà realizzando diventi nel tempo 
più breve possibile patrimonio di tutti noi: 
attraverso il nostro sito web www.ilpolline.it, 
attraverso l’attività editoriale, attraverso Con-
vegni e Workshop mirati su singoli argomenti 
o di carattere più generale. Questi stessi stru-
menti possono garantire un flusso di informa-
zioni dalla periferia al Direttivo e in questa 
direzione stiamo studiando iniziative con-
crete. Già nei primi mesi di lavoro AIA ha 
dato il patrocinio a numerose iniziative sia di 
carattere biologico che medico volte a rag-
giungere in maniera capillare gli operatori di 
settore interessati, a testimonianza della viva-
cità dell’area scientifica di cui siamo parte 
integrante. 
Non mi dilungherò oltre, se non per dire che 
l’obiettivo forse più ambizioso e difficile sarà 
ancora una volta quello di cercare di coinvol-
gere nelle nostre attività gli Organismi che di 
Ambiente si occupano in Italia a livello Istitu-
zionale, per dare ufficialità e solidità al nostro 
lavoro. Questo è un compito che ci coinvolge 
tutti: la visibilità delle iniziative locali o nazio-
nali, le collaborazioni e le alleanze che saremo 
capaci di realizzare devono tenere sempre 
presente anche questo obiettivo.
Auguro a me stesso, ai colleghi del Direttivo 
e a tutti voi un lavoro proficuo e di buona 
soddisfazione.

Guido Marcer
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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)

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)

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

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

ASSOCIAzIONE ITALIANA DI AEROBIOLOGIA 
Rete Italiana di Monitoraggio degli Aeroallergeni

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO AIA 2009-2011
PRESIDENTE  Guido Marcer - Padova
PAST PRESIDENT  Mariangela Manfredi - Firenze
VICE PRESIDENTE  Roberto Albertini - Pavia
SEGRETARIO  Maria Paola Domeneghetti - Pistoia
TESORIERE  Maira Bonini - Parabiago, Milano

CONSIGlIERI   Augusto Arsieni - Brindisi
Elena Gottardini - San Michele all’Adige, Trento
Gianna Moscato - Pavia
Erminia Ridolo - Parma
Susanna Voltolini - Genova
Alessandro Travaglini - Roma
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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

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

Kr2 – Krotone 
S. Pugliese, F. Salvemini, G. Ierardi, 
Vinciguerra 
Polispecialistica B.I.O.S. s.r.l. 
P.zza Umberto I, 41 
88900 Krotone
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Where today’s science meets tomorrow’s care

ATS 2010•New Orleans
Louisiana

THE AMERICAN THORACIC SOCIETY’S INTERNATIONAL CONFERENCE

IS THE WORLD’S PREMIER EDUCATIONAL PROGRAM FOR CLINICIANS AND

RESEARCHERS IN ADULT AND PEDIATRIC PULMONARY, CRITICAL CARE

AND SLEEP MEDICINE.

MAY 14-19

New Orleans is a city with a

rich heritage, known for its

music, food and laid-back

atmosphere. With its many

unique restaurants, shops

and cultural attractions, the

Big Easy is the perfect venue

for combining business and

pleasure.

Attendees can stroll the

French Quarter, enjoy

renowned jazz clubs, and

visit unique stores and

popular attractions, such

as the city’s historic street-

cars and paddle wheelers,

a remarkable zoo and

aquarium, and awide variety

ofmuseums. Attendees

can also sample Creole

delicacies for which New

Orleans is famous.

NEW ORLEANS

THE PROGRAM

The 2010 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

For the first time, theATS will be accepting two different types of abstracts for presen-
tation at the 2010 International Conference:

• Scientific Abstracts: Research on all aspects of respiratory disease, critical
care and sleep medicine (including basic and clinical science, epidemiology and
social, biobehavioral, psychosocial and educational); and

• Case Reports: Interesting and unique reports describing a single clinical case.

The abstract submission deadline is Wednesday, November 4, 2009 (11:59 p.m.
Eastern Time). For more information, send an e-mail to conference@thoracic.org. For
information on the submission fee and instructions about how to submit abstracts and
case reports, please visit:

www.thoracic.org/go/call-for-abstracts

• Asthma
• ARDS
• Behavioral issues
• COPD
• Critical care medicine
• Environmental lung disease
• Functional genomics
• Interstitial lung disease
• Lung cancer
• Lung structure and function

• Lung transplantation
• Occupational lung disease
• Palliative care
• Pediatric pulmonology
• Pulmonary arterial hypertension
• Pulmonary rehabilitation
• Tobacco control
• Tuberculosis
• Stem cell therapy
• Sleep medicine

Pneumorama-Jul-09:Layout 1  7/23/09  11:00 AM  Page 1
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AAPC 
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: Guido Marcer (PD)
Vice Presidente: Roberto Albertini (PV)
Past President: Mariangela Manfredi (FI)
Segretario: Maria Paola Domeneghetti (PT)
Tesoriere: Maira Bonini (Parabiago, MI)
Consiglieri: A. Arsieni (BR), Elena Gottardini  
(San Michele all’Adige, TR), G. Moscato (PV),  
E. Ridolo (PR), S. Voltolini (GE), A. Travaglini (Roma)
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, R. Longo, 
F. Murzilli, 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), R. Pela (AP),  
A. Sanduzzi Zamparelli (NA)
Coordinatore Aree Scientifiche e di Ricerca: 
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: C. Gulotta (TO)
-  Liguria: F. Fabiano (SP)
-  Lombardia: R. Corsico (PV)
-  Trentino Alto Adige: S. Bassetti (Arco di Trento, TN)
-  Nord Est: R.W. Dal Negro (VR)
-  Emilia Romagna: E. Marangio (PR)
-  Toscana: G. Scano (FI)
-  Umbria: O. Penza (PG)
-  Marche: P. Isidori (Fano, PU)
-  Abruzzo e Molise: C. De Iuliis (TE)
-  Lazio: S. Carlone (Roma)
-  Puglia: U. Vincenzi (FG)
-  Campania: G. Balzano (Telese Terme, NA)
-  Basilicata: M.C. Martini (Villa d’Agri, PZ)
-  Calabria: A. Gallelli (CZ)
-  Sicilia: S. Privitera (CT)
-  Sardegna: G. Ligia (CA)
Collegio dei Probiviri: 
C. Grassi (MI, Presidente), A. Di Gregorio 
(Arco di Trento, TN), F. Iodice (NA)
Collegio dei Revisori dei Conti: 
C. Manni (VB, Presidente), P. Alimonti (Roma), 
P. Isidori (Fano, PU), P. Zamparelli (Sorrento, 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
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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: F. Falcone
Past President: A. Corrado
Presidente eletto: A. Rossi
Segretario generale - tesoriere: F. Pasqua  
Componenti: F. de Michele, S. Gasparini
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:  
B. del Prato
Presidente Sez. Reg. Puglia: P. Barone
Presidente Sez. Reg. Umbria: R. Tazza
Presidente Sez. Reg. Abruzzo e Molise: L. di Re
Presidente Sez. Reg. Sardegna: in attesa di elezione
Presidente Sez. Reg. Lombardia: A. Vaghi
Presidente Sez. Reg. Friuli Venezia Giulia: 
P. Melchiorre
Presidente Sez. Reg. Liguria: C. Mereu
Presidente Sez. Reg. Lazio: V. Cilenti
Presidente Sez. Reg. Veneto: G. Idotta
Presidente Sez. Reg. Toscana: S. Nutini
Presidente Sez. Reg. Calabria: A. Scaramozzino
Presidente Sez. Reg. Sicilia: S. Sanci
Presidente Sez. Reg. Trentino Alto Adige:  
G. Donazzan
Presidente Sez. Reg. Emilia Romagna: M. Giovannini
Presidente Sez. Reg. Marche: S. Subiaco
Responsabile Area Educazionale e Preventiva:  
C. Cinti
Responsabile Area Interventistica: M. Patelli
Responsabile Area Critica e Riabilitativa:  
M. Confalonieri
Responsabile Area Fisiopatologica: G. Insalaco
Responsabile Area Clinica: C. Sturani
Socio Affiliato: L. Iannacito
Revisori dei Conti: A. Tolisano, R. Le Donne,  
A. Vianello
Revisore esterne: F. Postacchini
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
aiposegreteria@aiporicerche.it
www.aiponet.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: Alda Bernardi Pesce 
Via Pozzetto, 49/1 - 35017 Piombino Dese (PD)
Vicesegretario Vicario: Giuseppe Ferrandes 
Via Luino, 1 - 61100 Pesaro
Consigliere: Giuseppe Nello Bassi 
Via Marconi, 11 - 45024 Fiesso Umbertiano (RO)
Vicesegretario Addetto ai problemi sanitari: 
Carlo Sturani 
Divisione di Pneumologia, Ospedale “C. Poma” 
Via Lago Paiolo, 1 - 46100 Mantova
Vicesegretario addetto ai Problemi Sociali e  
Pubbliche Relazioni: Valeriano Squasi 
Centro di Fisiopatologia Respiratoria,  
Ospedale Civile 
Via Dei Lotti - 36061 Bassano Del Grappa (VI)
Consiglieri:  
Anna Gasparotto 
c/o Biblioteca U.O.A. di Pneumologia 
Ospedale Civile 
Via Riva Dell’ospedale - 35013 Cittadella (PD)

Renzo Grison 
Direttore Servizio Pneumologico Territoriale 
Via Contrada S. Lucia - Vivenza
Beniamino Praticò 
Direttore Dipartimento di Emergenza - Cesena 
Elio Casadei
Via Decio Raggi, 24 - 47020 Longiano (FC)
Maria Sebastiana Lizzio (Sicheri) 
Via R. Da S. Severino, 39/2 - 38100 Trento 
Tel. 0461 981065 
Vice Segretario Tesoriere: Viviana Ballan 
Via De’ Rossignoli, 48 - 35012 Camposampiero (PD)
Sede: Via S. Marco, 127 - 35129 Padova 
Tel. 049 8936716 
segreteria@alir.it - www.alir.it
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: P. Passerini 
c/o Centro Gracco 
Via della Pallotta, 2 
06129 Ponte S. Giovanni - Perugia 
passerottone@gmail.com
Veneto: R. Grison 
Div. di Pneumologia Osp. Civile “S. Bortolo” 
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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: F. Tursi
Vice Presidente: L. Negri
Consiglieri: M. Scozzafava, M. Tomasello, 
V. Marchesi, D. Bescapè, M. Grossi, E. Macchi
Revisore dei Conti: F. Dedè
Segretaria: S. Bruno
Sede: Ospedale Maggiore di Lodi 
Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi 
Tel./Fax 0371 5872421 
alor.lodi@ao.lodi.it

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 Malati in Ossigeno-
ventiloterapia e Riabilitazione
Presidente: D. Chiumello
Vice Presidente: C. Caminaghi
Tesoriere: E. Vezza
Consiglieri: P. Berardinelli, A. Pessina, L. Gavazzi, 
A. Marchesi, F. Degli Antoni, M. Ricco
Revisore dei conti: M. Giambra
Delegazione di Gaiato: A. De Biase
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 di Gaiato: Villa Pineta
Via Gaiato, 127 - 41020 Gaiato
Tel. 0536 42039 - Fax 0536 42190

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 
domenicocastello@libero.it
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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
Consiglieri: F. Attolico, P. Pasini, F. Tempesta
Segreteria Operativa:
Via Cassia, 605 - 00189 Roma
Tel. 06 33253020 - Fax 06 33259798
franchima@tin.it
Numero Verde 800 961922
lun.-ven. ore 10.00-13.00
Sede legale: U.O.C. Pneumologia, 
A.C.O. San Filippo Neri, Roma
Segreteria: c/o Effetti Srl 
Via Gallarate, 106 - 20151 Milano 
Tel. 02 3343281 - Fax 02 33002105
www.pazientibpco.it

Associazione SANTORIO per la Pneumologia
Presidente Onorario: C. Serra (GO)
Presidente: R. Ukmar (TS)
Vice Presidente: F. Crismancich (TS)
Segretario: V. Masci (TS)
Consiglieri: A. Muzzi (TS), R. Stokely (TS), 
M. Tommasi (TS), S. Borut (TS)
Sede legale: c/o V. Masci 
Via A. Oriani, 4 - 34129 Trieste 
Tel. 040 369543 - masci.vincenzo@virgilio.it

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

FEDERASMA 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



54 LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI

Sede FIMMG: 
Grattacielo Italia - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma 
Tel. 06 54896625 - Fax 06 54896645 
www.fimmg.org - fimmg@fimmg.org

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

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: Franco Berti  
Tel. 055 2652401 - franco.berti@azimut.it
Vicepresidente Vicario:  
Silvana Colombi 
Tel. 0774 381216 - info@fibrosicisticalazio.it
Tesoriere:  
Gianna Puppo Fornaro 
Tel. 347 2353870 - giannapuppo@virgilio.it
Segretario: 
Claudio Natalizi 
Tel. 329 6312466 - claudio.natalizi@alice.it 
Sede legale: Viale Regina Margherita, 306 
00198 Roma 
Tel./Fax 06 44254836 - 06/44209167 
segreteria@fibrosicistica.it - 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
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
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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. Colombo
Vice Presidente: G. Magazzù
Segretario del Consiglio Direttivo: V. Lucidi
Consiglio Direttivo: S. Ballarin, V. Casavola, 
A. Cosimi, T. Repetto, S. Zuffo
Commissioni permanenti:  
-  Commissione per i trapianti
-  Commissione per gli adulti
-  Commissione permanente per la ricerca e 

lo sviluppo
-  Commissione permanente per la formazione 

e l’aggioranamento
-  Commissione permanente per le relazioni esterne
-  Commissione per gli standard of care

-  Commissione permanente per l’attività editoriale 
ed il sitoweb

-  Commissione terapia antibiotica domiciliare
Gruppi professionali: Fisioterapisti, Dietisti, 
Infermieri, Microbiologi, Psicologi, Assistenti 
sociali, Genetisti, Medici
Sede: c/o eacsrl - Via Sannio, 4 - 20137 Milano 
Tel. 0259902320 - Fax 0259900758 - eacsrl@tin.it
Segreteria: c/o Segreteria SIFC, 
Via Sannio 4 - 20137 Milano 
Tel. 0259902320 - Fax 0259900758 
segreteriasifc@eac.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)



56 LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI

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: 
Via Pellizza da Volpedo, 4 - 20149 Milano 
Tel. 02 34934404 int. 216 - Fax 02 34934397 
segreteria@simernet.eu - www.simernet.eu

SIMG 
Società Italiana di Medicina Generale
Presidente: C. Cricelli
Vicepresidente: O. Brignoli
Segretario Nazionale: R. Micheli
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IL CALENDARIO Corsi & Congressi

2010
27-29 gennaio  Verona
13° Congresso Asma Bronchiale e BPCO  
Obiettivi, Rimedi, Strategie
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
4-5 febbraio  Napoli
Il paziente respiratorio: dalla clinica alle  
strategie terapeutiche
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
5-6 febbraio  Bologna
8° Congresso Nazionale AIST
I&C srl, Roma 
Tel. 051 6144004 - Fax 051 6142772
19-20 febbraio  Vietri sul Mare (SA)
Va Edizione delle Giornate Pneumoallergologiche 
Salernitane: Highlights su: Riniti, Asma, Bpco
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
9-12 marzo  Brussels (Belgio)
30th International Symposium on Intensive Care  
and Emergency Medicine
Tel. +32 2 5553631 - Fax +32 2 5554555
sympicu@ulb.ac.be - www.intensive.org
10-12 marzo  Firenze
7th International Workshop 
Respiratory Intensive Care Unit Up-Date in 
Respiratory Critical Medicine
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it
18-20 marzo  Firenze
1st International Congress, Southern European 
Allergy Societies 
AIM Group, Firenze
Tel. +39 055 23888.1 - Fax +39 055 2480246
seas2010@aimgroup.it 
www.aimgroup.eu/2010/seas
26-28 marzo  Estoril (Portugal)
Eighth ERS Lung Science Conference 
“Biology of gene-environment interactions  
in the lung” 
www.ersnet.org/lsc
14-16 aprile  Varese
Insubria pneumologica: proposte e risposte 
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
14-17 aprile  Bari
12° Congresso Nazionale SIAIP 
“Nuove frontiere in immunoallergologia pediatrica: 
dalle IgE alla diagnosi component-resolved” 
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682 
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
24-27 aprile  Dubai
III World Asthma & COPD Forum 
Congress Secretariat, Moscow 
Tel. (7-495) 735-1414 - Fax (7-495) 735-1441 
info@wipocis.org - www.wipocis.org 

28 aprile-1 maggio  Geneva (Switzerland)
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ESMO, Viganello-Lugano 
Tel. +41 (0) 919731924 - Fax +41 (0) 919731918 
lungcancer2010@esmo.org - www.esmo.org 
7-9 maggio  Viareggio (LU)
Corso Master di Aggiornamento in Medicina 
Respiratoria 
A.I.C. - Asti Incentives & Congressi srl 
Tel. 050 541402 - Fax 050 598688 
pneumologia2010@aicgroup.it
10-12 maggio  Trieste
PneumoTrieste
Centro Italiano Congressi, Roma 
Tel. 06 8412473 - Fax 06 8412687 
congress@gruppocic.it
14-19 maggio  New Orleans, Louisiana (USA)
ATS 2010
American Thoracic Society International Conference
ats2010@thoracic.org
28-31 maggio  Roma
Seconda Consensus Conference  
AIMAR-AIPO-SIMeR “Comportamenti condivisi 
in Medicina Respiratoria” 
dynamicom, Milano 
Tel. 02 89693764 - Fax 02 201176 
consensusconf2010@dynamicommunications.it
3-5 giugno  Venezia
XIV Congresso Nazionale SIMRI
Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
5-9 giugno  London (United Kingdom)
EAACI 2010 - XXIX Congress of the European 
Academy of Allergy and Clinical Immunology 
eaaci2010@congrex.com 
www.congrex.com/eaaci2010
18-22 settembre  Barcelona (Spain)
European Respiratory Society 
Annual Congress 20010
ERS Headquarters, Lausanne
Tel. +41 21 2130101 - Fax +41 21 2130100
info@ersnet.org - www.ersnet.org
20-23 ottobre  Milano
XI Congresso Nazionale della Pneumologia
AIM Group - AIM Congress srl, Milano
Tel. 02 566011 - Fax 02 56609045
uip2010@aimgroup.it - www.aimgroup.eu/2010/uip
30 ottobre-4 novembre  Vancouver (Canada)
CHEST 2009 Annual Congress
American College of CHEST Physicians
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400
www.chestnet.org
3-6 novembre  Athens (Greece)
XX World Congress of Asthma, WCA 2010 
FREI s.a. 
Tel. +30 210 3215600 - Fax +30 210 3219296 
WCA2010@frei.gr - www.wca2010.gr
2-4 dicembre  Cittadella (PD)
3° Corso teorico-pratico di Assistenza 
Domiciliare Respiratoria 
Euro Conventions 
Tel. 0523 335732 - Fax 0523 334997 
eventi@euroconventions.it - www.euroconventions.it



PNEUMORAMA 57 / XV / 4-2009 59

LA
 S

A
R

A
B

A
N

D
A

“Nulla, tranne una battaglia perduta,
può essere più malinconico di una 
battaglia vinta”.
Da un dispaccio del Duca di Wellington

La storia militare è stata segnata non solo da 
strateghi ed eroi ma dalle bizze del caso e 
dalla stupidità degli uomini. Alcune delle più 
famose battaglie della storia avrebbero avuto 
esito ben diverso se non fossero intervenuti 
eventi imprevedibili. A volte questi “fattori-
chiave” sono rappresentati da elementi, quasi 
insignificanti, talvolta tragicomici quali tre 
sigari, un barile di acquavite, l’assalto di uno 
sciame di api e così via. La celeberrima 
battaglia che si svolse nel pomeriggio del  
18 giugno del 1815 a Waterloo sembra proprio 
fare al caso nostro.
Il giorno in cui l’imperatore francese fuggì 
dall’isola d’Elba (febbraio 1815) cominciarono 
i cosiddetti Cento Giorni di Napoleone che, 
raggiunta Parigi, reclutò e organizzò un 
esercito per affrontare nelle Fiandre due 
armate nemiche comandate rispettivamente 
dal duca di Wellington, eroe della guerra nella 
penisola iberica, e dal Prussiano di Ferro, 
maresciallo Von Blücher, nemico giurato del 
corso. Napoleone infatti conosceva bene il 
prussiano, ma non aveva mai combattuto 
contro Wellington e riteneva che le sconfitte 
francesi fossero dovute all’incompetenza dei 
suoi marescialli più che alla supremazia 
tattica dell’inglese: commise pertanto 
l’imperdonabile errore di sottovalutare il 
nemico. Inoltre, nel 1815 Napoleone non era 
più il temutissimo condottiero di Austerlitz e 
Jena: ormai non era più in buone condizioni, 
né mentali, né fisiche. Commise così un altro 
errore: distribuire male i ruoli principali, 
anche se bisogna dire che la maggior parte 
dei suoi marescialli erano morti o lo avevano 

abbandonato. Il fattore tempo poi cominciava 
a farsi pressante perché i prussiani si 
avvicinavano e bisognava sconfiggere 
Wellington prima dell’arrivo dei suoi alleati.
Alle quattro del pomeriggio il generale Ney, 
spinto dalla sua presunzione e non volendo 
lasciare a nessun altro la possibilità di 
attaccare Wellington, le cui truppe appostate 
sul monte St. Jean erano ben protette 
dall’artiglieria, sembrava più che mai deciso a 
sferrare un attacco frontale al Duca di Ferro.  
Il suo ego smisurato gli diceva che lui – e solo 
lui – poteva riportare la vittoria finale:  
con una forza d’urto di 5.000 cavalieri era 
convinto che avrebbe cacciato gli inglesi 
dall’altipiano (in effetti, Ney avrebbe 
cambiato il corso della storia, ma non nel 
senso da lui desiderato). Il suo obiettivo era 
quello di sospingere il nemico lontano dai 
propri cannoni con un’ardita e irruente carica. 
I cavalieri arrivarono su due ranghi diretti 
contro le bocche di fuoco: proiettili a mitraglia 
laceravano membra, i cavalli stramazzavano 
al suolo, cadevano cavalieri, non si era mai 
visto niente di simile a quella carica suicida 
contro le bocche dei cannoni. Ma nulla potè 
arrestare la carica. I cavalieri erano lanciati 
ventre a terra ed erano troppo veloci per 
permettere agli inglesi di ricaricare i cannoni. 
Infatti ad un certo punto, Ney vide i cannonieri 
inglesi lasciare le aste di caricamento, 
abbandonare i pezzi per cercare rifugio tra i 
quadrati di fanti. I francesi si trovarono in 
cima al colle tra i cannoni abbandonati e i 
quadrati inglesi che furono travolti dalla 
cavalleria francese. Ney con soddisfazione 
constatò che le sue divisioni avevano travolto 

Per un pugno di chiodi

Francesco Iodice
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la prima linea inglese, la battaglia era vinta,  
e lui, lui solo, ne aveva il merito.  
Abbandonati fra i detriti ed i rottami della 
battaglia si stagliavano i cannoni di Wellington. 
L’intero altipiano di Mont St. Jean venne 
invaso dai cavalieri di Ney. Restava solo da 
chiedersi quando i francesi avrebbero 
finalmente puntato i cannoni inglesi contro gli 
inglesi stessi. Ma stranamente non lo fecero e 
perdevano tempo ad inseguire dei dispersi.
Wellington in questo momento di massimo 
pericolo, dimostrò tutte le sue qualità di 
grande condottiero facendo intervenire la sua 
cavalleria prima che Bonaparte inviasse lassù 
le sue fanterie che, per grave errore di Ney, 
erano state tenute lontano senza appoggiare 
la cavalleria, come avrebbero potuto e dovuto 
fare. Un aiutante di Ney udì il rimbombo della 
cavalleria nemica , si volse e notò le bocche 
silenziose dei cannoni inglesi, ancora allineati 
là dove i corazzieri avevano travolto gli 
artiglieri. Nell’euforia che seguita al successo 
iniziale, i francesi si erano completamente 
dimenticati di quei cannoni abbandonati:  
non solo non li avevano adoperati contro gli 
inglesi, ma soprattutto non avevano fatto 
niente per renderli inoffensivi. “I chiodi” 
gridarono alcuni, “bisogna rendere inservibili 
quei cannoni!”.
Era prassi comune, infatti, per mettere fuori 
uso i cannoni avversari, conficcare a 
martellate chiodi senza capocchia nel focone. 
All’uopo, in ogni reparto di cavalleria, c’erano 
uomini che nelle sacche tenevano martello e 
chiodi appositi. Disgraziatamente nessuno 
dei cavalieri superstiti era provvisto di chiodi: 
quelli che li avevano erano tutti morti, 
sarebbe bastata una manciata di chiodi per 
mettere fuori uso i cannoni; nemmeno i 
prussiani in tal caso avrebbero potuto salvare 
Wellington. Quello che ebbe luogo dopo fu il 
più selvaggio e terrificante scontro negli 
annali della cavalleria. Il vero colpevole fu 
Ney che, non solo non aveva guidato la 
cavalleria a sostegno della fanteria, ma aveva 
portato al massacro la più valorosa 
compagine dell’imperatore. Era accaduto 
quello che doveva accadere: i cannoni inglesi 
– graziati dalla mancanza di chiodi quegli 
stessi cannoni che erano stati in mano 
francese per quasi un’ora – furono portati 

avanti su ordine di Wellington e decimarono  
i cavalieri francesi che batterono in ritirata. 
Uno dei più famosi aneddoti della storia 
militare racconta che, quando una cannonata 
spappolò una gamba di Lord Uxbridge – 
comandante in capo della cavalleria – questi 
esclamò rivolto a Wellington: “By God, Sir,  
ho perduto una gamba”. E la laconica 
risposta di Wellington fu: “By God, Sir… Credo 
proprio di sì”.
Il motto dei corazzieri di Napoleone era:  
“La Guardia Imperiale muore ma non si 
arrende!” e infatti, il generale Cambronne, 
comandante della Guardia, quando il Duca di 
ferro gli intimò la resa rispose con coraggiosa 
brutalità: “ Merde!” (nel francese colloquiale 
si usa infatti dire “la parola di Cambronne”). 
Nessun tentativo di raddrizzare le sorti della 
battaglia da parte di Napoleone aveva sortito 
effetto; l’arrivo della cavalleria prussiana 
aveva reciso l’ultimo filo di speranza.  
La battaglia di Waterloo era finita: sul campo 
restarono 7.000 prussiani, 15.000 inglesi  
e 23.000 francesi. Probabilmente, un pugno 
di chiodi senza capocchia avrebbe cambiato  
il corso della storia.
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Oh musica

Ludovico Trianni

Viscere maleodoranti
liberano miasmi a folate, 
epigoni decomposti trovano la strada
per incatenare l’anima
alle zolle fradice di pianto, 
tutto s’annebbia allo sguardo
e le forze scemano gocce d’agonia.
La notte non regala più
né paure né antichi misteri,
eppure, ogni tanto, sole, 
vibrano corde lontane,
laggiù da un’ugola leggero
si libera lontano un canto,
e divina quella musica l’aere allieta, 
e allenta dall’antico morso la mia piaga. 
Ebbro, a lunghi sorsi,
bevo la felicità insperata
di un momento fuggito alla noia,
e raccolte le mie misere spoglie
le offro, tremanti,
a quel libero canto, 
ad un improvviso ricordo,
ai vapori del mattino,
ad una dolce illusione,
piano mi culla,
e volgo le spalle alla solita morte.

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

Ludovico Trianni, pneumologo
Casa di cura Villa Pineta, Gaiato
Pavullo nel Frignano (MO)
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I tortelli di Villa Braida 
(Prima parte)
Franco Maria Zambotto, 
Sandro Amaducci

Sandro Amaducci viene invitato alla 
conferenza ASMA e BPCO dagli amici veneti 
Giorgio Santelli e Stefano Calabro, due ospiti 
da lui definiti “deliziosi”. L’evento risulta 
stimolante da un punto di vista scientifico,  
ma l’incontro con Franco Zambotto di Feltre  
di “straripante simpatia gastronomica”, ne fa 
un’occasione di cultura culinaria, dalla quale, 
a quattro mani nasce il seguente documento.

Sono stato dagli amici veneti a Mogliano: 
Santelli e Calabro sono due ospiti deliziosi. 
L’evento stimolante sia da un punto di vista 
scientifico che culinario e Franco Zambotto 
di Feltre è stato di straripante simpatia 
gastronomica. Ecco qui un sunto rivisitato 
della conferenza.
Cosa si deve intendere per tortello? Si tratta 
di fare una sfoglia sottile con farina e uova,  
a mo’ di lasagna (nell’antica Roma “lagana”), 
di ritagliarla in piccoli pezzi e di richiuderli 
ciascuno con dentro una farcia detta raviolo 
(da qui il nome di piccole torte o tortelli). 
Attenzione perché Il raviolo ossia il contenuto 
del tortello se cotto da solo senza l’involucro 
di pasta dicesi polpetta. Raviolo col passare 
del tempo è stato ed è tuttora usato come 
sinonimo di tortello e ciascun lemma, tortello 
e raviolo, può indicare l’artefatto completo. 
Artefatto significa fatto con arte da un 
artigiano della pasta. Si potranno cuocere in 
due modi diversi: bolliti in acqua o brodo e 
serviti con formaggi e spezie, fritti ed 
addolciti con zucchero o miele .
I tortelli nacquero originariamente come 
piatto da cucinare esclusivamente il giovedì 
grasso. Tortelli è il nome utilizzato, 
prevalentemente in Lombardia, Emilia-
Romagna e Toscana per indicare un tipo di 

pasta ripiena di forma rettangolare o 
quadrata solitamente di 2 o 3 cm di lato.  
Il contenuto del tortello, come abbiamo già 
detto, dicesi raviolo.
In Emilia si trovano varie tipologie di tortelli:  
i tortelli di ricotta e erbetta tritata – rapa cicla 
o bietola da costa – (Parma: tordéj d’arbètti), 
tortelli di cavolo-verza, pancetta, burro, 
parmigiano, uova, sale pepe, noce moscata 
(Parma), tortelli di tarassaco, parmigiano, 
pancetta affumicata (Parma febbraio-giugno), 
tortelli di zucca gialla senza amaretto!  
“ch’al guarda ch’a n’son miga ‘n Arzan”, 
tortelli di ricotta e barbabecco – per Linneo 
Tragopogon pratensis – (Reggio Emilia), 
I tortelli di zucca (Piacenza), tortelli di zucca 
gialla con l’amaretto come anche nel 
mantovano (Reggio Emilia), tortelli di zucca, 
savor, noce moscata, sale, pepe (Reggio 
Emilia), tortelli di zucca e parmigiano (Ferrara) 
con la forma di grandi cappellacci, i tortelli  
di patate, i tortelli di castagne, mostarda e 
senape (Parma) serviti con burro fuso e 
formaggio grattugiato.
In Toscana si trovano varie tipologie di 
tortelli: i tortelli del Melo tipici del pistoiese,  
i tortelli di patate (diffuso nei territori di 
Arezzo, Firenze e Prato), i tortelli maremmani 
e grossetani che si distinguono per il ripieno 
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di ricotta e spinaci 
e per le dimensioni 
più grandi rispetto 
agli altri tipi.  
I tortelli di patate 
alla mugellana,  
i tortelli dolci  
di Pitigliano  
di influenza 
ebraica, i tortelli 
lucchesi  
(o “tordelli”,  

in dialetto) hanno una forma semi-circolare  
e contengono un ripieno di carne ed erbette 
tipiche della lucchesia (prima fra tutte,  
il timo, o “peporino”). 
Da illustrare per la sua specificità  il tortello 
maremmano. Costituisce un primo piatto 
tipico, diffuso sia nella Maremma che in tutta 
la provincia di Grosseto. I tortelli toscani 
presentano forme e dimensioni completa- 
mente diverse da quelli emiliani, essendo di 
forma quadrata e di dimensioni addirittura 
superiori ai ravioli. I tortelli maremmani sono 
preparati con la pasta sfoglia (farina+uova), 
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permettere di realizzare i tortelli nell’ampia 
forma quadrata prevista, la sfoglia deve 
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La seconda parte dell'articolo verrà 
pubblicata sul numero 1/2010.

Presentazione di 

Karlman Wasserman

V
O

2 (
m

L/
K

g/
m

in
)

A

% VO2
max

50
100

0

Ischemia
miocardiaca

a b

a = 9,5 mL/min/W

b = 3,1 mL/min/W

20

5

10

15

0

Il test da sforzo
cardiopolmonare
Manuale di interpretazione

Romualdo Belardinelli

� � � � � � � ������

Disponibile 
nelle migliori 
librerie scientifiche

e 65,00

direttamente 
a casa tua
Acquista online sul sito 
www.midiaonline.it

Midia srl - Tel. 040 3720456 - Fax 040 3721012
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it



64

LA
 G

A
LL

ER
IA

LA LIBRERIA

LA
 L

IB
R

ER
IA

VENTILAZIONE 
MECCANICA 
NON INVASIVA
Come, quando 
e perché
Stefano Nava 
Francesco Fanfulla

Perché un manuale sulla ventilazione 
non invasiva

A distanza di dodici anni eccoci nuovamente 
qui. “Still crazy after all these years” cantava 
ai tempi della mia gioventù Paul Simon.  
Sì, è proprio vero, dopo tutto questo tempo 
sento ancora l’entusiasmo e la pazzia di 
lanciarmi in questa nuova avventura.
Cos’è cambiato nel frattempo? Sicuramente  
è cambiata la medicina, sempre più orientata 
verso qualcosa che mi piace sempre meno  
ma chiede sempre di più, dove primeggiano 
i binomi paziente = cliente, obiettivo = 
risparmio, qualità = forma, eccellenza = 
buona pubblicità e infine ricerca = medicina 
basata sull’evidenza, come se uno studio 
randomizzato-controllato, magari con 
placebo, sia automaticamente sinonimo di 
qualità assoluta. Quanti di voi vorrebbero 
però essere arruolati nel gruppo placebo in 
uno studio randomizzato sull’efficacia del 
paracadute?
È cambiato questo libro, innanzitutto perché 
è stato ricostruito ex-novo a eccezione di 
pochi capitoli “classici” su argomenti 
specifici, in merito ai quali in questi ultimi 
anni ben poco è cambiato (i.e. la fisiologia). 
Dodici anni sono tanti per una metodica 
ancora giovane e in via di espansione, che 
ancora è oggetto di scetticismo forse 
prevenuto da parte di alcuni e di eccessivo,  
a volte ingenuo entusiasmo da parte di altri. 
Di sicuro siamo diventati tutti assieme, noi 
cultori della materia, più credibili, più 
apprezzati e sicuramente scientificamente  
più forti. Dodici anni fa la ventilazione non 
invasiva era prerogativa di pochi mentre ora  
è forza di gruppo, ieri veniva usata quasi 
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La crescita esponenziale dell’interesse per la
ventilazione non invasiva (NIV) verificatasi
negli ultimi 10-15 anni, non solo dal punto di
vista clinico e applicativo, ma anche 
speculativo, ha pochi eguali nella recente 
storia della medicina.
In Italia e in Europa in generale tale metodica
è applicata su larga scala, prevalentemente
nei reparti di Pneumologia e nelle Unità di
Cure Intermedie Respiratorie, mentre per
quanto riguarda la sua applicazione nei 
reparti di Terapia Intensiva Generale (UTI) 
i dati emersi da uno studio multicentrico 
condotto nei paesi francofoni vedono la NIV
impiegata in una quantità di casi che 
rappresenta fino al 50% dei pazienti che 
richiedono assistenza ventilatoria.
Il recente studio EUROVENT ha inoltre 
dimostrato come la NIV non si limiti alla sua
applicazione “acuta”, dal momento che circa
25.000 pazienti sono attualmente ventilati “in
cronico” a domicilio. Inoltre, si calcola che 
milioni di cittadini europei soffrano 
attualmente di disturbi respiratori durante il
sonno, e per molti di essi il trattamento 
medico di prima scelta è rappresentato dalla
NIV.
Questo libro si propone lo scopo di 
richiamare l’attenzione sulle più recenti 
acquisizioni in questo campo, con la speranza
di fornire uno strumento valido e maneggevole
per la scelta e l’impostazione della migliore
modalità di ventilazione.
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clandestinamente, ora è la prima modalità  
di ventilazione in Terapia Intensiva in Francia 
e forse lo sarà presto anche in altre nazioni. 
Come ho detto più volte la nostra forza è il 
lavoro di squadra. Un solo medico per quanto 
bravo ed esperto non potrà mai applicare  
con successo la nostra metodica se non 
supportato dai Colleghi e soprattutto dai 
nostri amici Fisioterapisti e Infermieri.
Cosa invece non è cambiato?
Il mio approccio alla scrittura, per esempio, 
che spero continui a tener presente le 
richieste del lettore. Riprendo per esempio 
quanto scrivevo nella prefazione del 1997: 
“In questo manuale ho cercato di ricordare 
tutte le domande a me poste e ho tentato  
di dare una risposta logica e consequenziale 
al fine di rendere più semplice l’approccio  
alla ventiloterapia”.
Non è cambiata ahimè, e lo dico con 
rammarico la scarsa “educazione” e training 
che i Colleghi specializzandi ricevono al 
proposito. Pochissime, o addirittura nessuna, 
sono infatti le lezioni sull’argomento 
ventilazione che vengono inserite nel piano 
universitario. Poi, però l’indomani i Colleghi  
si trovano a che fare nella vita reale con un 
paziente con un pH di 7.25 e non a contare in 
laboratorio gli eosinofili nello sputo indotto. 
Tutto questo nonostante la crescita scientifica 
e la nostra rispettibilità e popolarità all’estero 
siano aumentate enormemente.
È cambiata infine la copertina. Assieme al  
mio nome compare infatti quello di Francesco 
Fanfulla, compagno di scrittura e quindi di 
oneri che alla mia età è diventato difficile 
sostenere da solo. Con lui ci siamo divisi la 
stesura dei capitoli e abbiamo condiviso la 
rilettura delle rispettive parti, cercando di 
unirle con un nesso logico e consequenziale.
Come da prassi adesso i ringraziamenti. 
Grazie a tutte le persone che in questi anni  
mi hanno più volte chiesto la pubblicazione  
di un “nuovo libro”, ai miei genitori per 
avermi insegnato la perseveranza, e infine  
ad Anna Maria per avermi cambiato la vita  
e soprattutto aver avuto il coraggio di sposarmi.

(dalla Prefazione di Stefano Nava)
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
SPIRIVA 18 microgrammi, polvere per inalazione, capsula rigida.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni capsula contiene 22,5 microgrammi di tiotropio bromuro 
monoidrato equivalenti a 18 microgrammi di tiotropio. La dose rilasciata 
(dose che viene rilasciata dal boccaglio del dispositivo HandiHaler) 
è di 10 microgrammi di tiotropio. Eccipienti: Lattosio monoidrato.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Polvere per inalazione, capsula rigida. Capsule rigide di colore verde 
chiaro, con il codice di prodotto TI 01 ed il logo aziendale sovraimpresso 
sulla capsula.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche Tiotropio è indicato per la terapia 
broncodilatatoria di mantenimento nel sollievo dei sintomi di pazienti 
affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).
4.2 Posologia e modo di somministrazione Il dosaggio raccomandato di 
tiotropio bromuro è l’inalazione del contenuto di una capsula una volta 
al giorno, allo stesso orario, effettuata con il dispositivo HandiHaler. La 
dose raccomandata non deve essere superata. Le capsule di tiotropio 
bromuro non devono essere ingerite. Tiotropio bromuro deve essere 
inalato solo con il dispositivo HandiHaler.

Istruzioni per la manipolazione e l’uso

Si ricordi di seguire attentamente le istruzioni 
fornite dal suo medico per l’utilizzo di Spiriva. 
Il dispositivo HandiHaler è stato messo a 
punto appositamente per Spiriva. Non deve 
utilizzarlo per l’assunzione di altri farmaci. 
Può utilizzare il dispositivo HandiHaler per 
un anno per assumere il farmaco.

Descrizione di HandiHaler 
1 Cappuccio di chiusura antipolvere
2 Boccaglio
3 Base
4 Pulsante di foratura
5 Camera centrale

1.  Per sbloccare il cappuccio di chiusura 
antipolvere premere il pulsante di foratura 
completamente e poi lasciarlo andare.

2.  Aprire completamente il cappuccio 
di chiusura antipolvere sollevandolo 
verso l’alto. Quindi aprire il boccaglio 
spingendolo verso l’alto.

3.  Estrarre una capsula di Spiriva dal blister 
(solo immediatamente prima dell’uso) e 
inserirla nella camera centrale (5), come 
illustrato. Non importa in quale modo sia 
orientata la capsula nella camera.

4.  Chiudere bene il boccaglio fi no a quando 
si sente un click, lasciando aperto il 
cappuccio di chiusura antipolvere.

5.  Tenere il dispositivo HandiHaler con il 
boccaglio rivolto verso l’alto e premere a 
fondo una volta sola il pulsante di foratura 
e rilasciare. Questa azione crea fori nella 
capsula che permette al farmaco di essere 
rilasciato durante l’inspirazione.

6.  Espirare completamente. Importante: 
evitare sempre di respirare nel boccaglio.

7.  Portare il dispositivo Handihaler alla 
bocca e chiudere le labbra fermamente 
intorno al boccaglio. Tenere la testa ritta 
e inspirare lentamente e profondamente 
ma ad una velocità suffi ciente a udire 
o sentire vibrare la capsula. Inspirare 
fi no a quando i polmoni non siano pieni; 
poi trattenere il respiro fi no a quando 
possibile e nello stesso tempo sfi lare 
il dispositivo HandiHaler dalla bocca. 
Riprendere a respirare normalmente. 
Ripetere i punti 6 e 7 una volta al fi ne di 
svuotare completamente la capsula.

8.  Aprire ancora il boccaglio. Rovesciare la 
capsula utilizzata e gettarla. Chiudere 
il boccaglio e il cappuccio di chiusura 
antipolvere per conservare il dispositivo 
HandiHaler.

Pulizia del dispositivo HandiHaler

Pulire il dispositivo HandiHaler una volta 
al mese. Aprire il cappuccio di chiusura 
antipolvere e il boccaglio. Quindi aprire 
la base sollevando il pulsante di foratura. 
Risciacquare tutto l’inalatore con acqua 
calda per rimuovere la polvere. Asciugare 
il dispositivo HandiHaler accuratamente 
rovesciando l’eccesso di acqua su una 
salvietta di carta e lasciandolo all’aria, 
mantenendo il cappuccio di chiusura 
antipolvere, il boccaglio e la base aperti. 
Poiché occorrono 24 ore per l’asciugatura 
all’aria, il dispositivo deve essere pulito 
subito dopo l’utilizzo affi nché sia pronto per 
l’inalazione successiva. Se necessario, la 
parte esterna del boccaglio può essere pulita 
con un panno umido ma non bagnato.

Utilizzo del blister

A.  Dividere a metà il blister strip tirando 
lungo la linea perforata.

B.  Sollevare il foglio posto sulla faccia 
posteriore utilizzando la linguetta fi no a 
che una capsula non sia completamente 
visibile (solo immediatamente prima 
dell’uso). Nel caso una seconda capsula 
sia inavvertitamente esposta all’aria, deve 
essere eliminata.

C.   Estrarre la capsula.

Riassunto delle caratteristiche
del prodotto
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che una capsula non sia completamente 
visibile (solo immediatamente prima 
dell’uso). Nel caso una seconda capsula 
sia inavvertitamente esposta all’aria, deve 
essere eliminata.

C.   Estrarre la capsula.

Riassunto delle caratteristiche
del prodotto
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Le capsule di Spiriva contengono solo una piccola quantità di polvere, 
quindi la capsula è riempita solo in parte. 
Popolazioni speciali: I pazienti anziani possono utilizzare tiotropio 
bromuro alla dose raccomandata. I pazienti con insuffi cienza renale 
possono utilizzare tiotropio bromuro alla dose raccomandata. Per 
pazienti con insuffi cienza renale da moderata a grave (clearance 
della creatinina  50 ml/min) vedere paragrafo 4.4 Avvertenze 
speciali e opportune precauzioni d’impiego e paragrafo 5.2 Proprietà 
farmacocinetiche. I pazienti con insuffi cienza epatica possono utilizzare 
tiotropio bromuro alla posologia raccomandata (vedere paragrafo 
5.2 Proprietà farmacocinetiche). Pazienti in età pediatrica: non sono 
state stabilite la sicurezza e l’effi cacia di tiotropio bromuro polvere per 
inalazione nei pazienti in età pediatrica e pertanto il prodotto non deve 
essere utilizzato in pazienti di età inferiore ai 18 anni. 
4.3 Controindicazioni Tiotropio bromuro polvere per inalazione è 
controindicato nei pazienti con una ipersensibilità a tiotropio bromuro, 
atropina o suoi derivati, per esempio ipratropio o ossitropio o 
all’eccipiente lattosio monoidrato che contiene proteine del latte.
4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni di impiego Tiotropio 
bromuro, broncodilatatore di mantenimento, da assumere una volta 
al giorno, non deve essere utilizzato nel trattamento iniziale di episodi 
acuti di broncospasmo, quale terapia di emergenza. Possono verifi carsi 
reazioni di ipersensibilità immediata dopo la somministrazione di 
tiotropio bromuro polvere per inalazione. In linea con la sua attività 
anticolinergica, tiotropio bromuro deve essere utilizzato con cautela 
nei pazienti con glaucoma ad angolo chiuso, iperplasia prostatica 
od ostruzione del collo della vescica (vedere paragrafo 4.8 Effetti 
indesiderati). I farmaci somministrati per via inalatoria possono causare 
broncospasmo indotto dall’inalazione. Poiché la concentrazione 
plasmatica del farmaco aumenta al diminuire della funzionalità renale, 
nei pazienti con insuffi cienza renale da moderata a grave (clearance 
della creatinina  50 ml/min), tiotropio bromuro deve essere utilizzato 
solo se i benefi ci attesi superano i potenziali rischi. Non ci sono dati 
a lungo termine in pazienti con insuffi cienza renale grave (vedere 
paragrafo 5.2 Proprietà farmacocinetiche). I pazienti devono essere 
avvisati di evitare che la polvere del farmaco venga a contatto con gli 
occhi. Devono essere informati che ciò può avere come conseguenza 
una precipitazione o peggioramento del glaucoma ad angolo chiuso, 
dolore o disturbo oculare, temporaneo offuscamento della vista, 
aloni visivi o immagini colorate in associazione ad occhi arrossati da 
congestione congiuntivale ed edema corneale. Se si dovesse sviluppare 
una qualsiasi combinazione di questi sintomi oculari, i pazienti devono 
sospendere l’utilizzo di tiotropio bromuro e consultare immediatamente 
uno specialista. La secchezza delle fauci che è stata osservata con il 
trattamento di anticolinergici, a lungo termine può essere associata a 
carie dentarie. Tiotropio bromuro non deve essere utilizzato più di una 
volta al giorno (vedere paragrafo 4.9 Sovradosaggio). Spiriva capsule 
contiene 5,5 mg di lattosio monoidrato.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Benché 
non siano stati effettuati studi formali di interazione farmacologica, 
tiotropio bromuro polvere per inalazione è stato utilizzato in 
concomitanza con altri farmaci senza evidenza clinica di interazioni. 
Questi comprendono broncodilatori simpaticomimetici, metilxantine, 
steroidi orali e inalati, comunemente utilizzati nel trattamento della 
BPCO. La co-somministrazione di tiotropio bromuro ed altri farmaci 
contenenti anticolinergici non è stata studiata e pertanto non è 
raccomandata.
4.6 Gravidanza e allattamento Non sono disponibili per tiotropio 
bromuro dati clinici documentati sull’esposizione in gravidanza. Studi 
effettuati su animali hanno mostrato tossicità riproduttiva associata a 
tossicità materna (vedere paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). Il 
potenziale rischio per l’uomo non è noto. Pertanto Spiriva deve essere 
utilizzato in gravidanza solo quando chiaramente indicato. Non è 
noto se tiotropio bromuro sia escreto nel latte materno. Nonostante 
studi effettuati su roditori abbiano dimostrato che solo una piccola 
quantità di tiotropio bromuro è escreta nel latte materno, l’uso di 
Spiriva non è raccomandato durante l’allattamento. Tiotropio bromuro 
è una sostanza a lunga durata d’azione. La decisione di continuare o 
sospendere l’allattamento piuttosto che continuare o sospendere 
la terapia con Spiriva deve essere presa tenendo in considerazione il 
benefi cio dell’allattamento per il bambino e della terapia con Spiriva 
per la madre.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Non 
sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso 
di macchinari. Il verifi carsi di vertigini, visione offuscata o cefalea può 
infl uire sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
a) Descrizione generale Molti degli effetti indesiderati elencati possono 
essere attribuiti alle proprietà anticolinergiche di Spiriva. Negli studi 
clinici controllati, l’effetto indesiderato più comunemente osservato 
è stato la secchezza delle fauci, che si è verifi cato in circa il 3% dei 
pazienti.
b) Tabella degli effetti indesiderati La frequenza assegnata agli effetti 
indesiderati sotto elencati è basata sui tassi grezzi di incidenza delle 
reazioni avverse al farmaco (cioè eventi attribuiti a tiotropio dagli 
sperimentatori) osservati nel gruppo trattato con tiotropio (5437 
pazienti), ottenuto raggruppando i dati derivanti da 19 studi clinici 
controllati verso placebo che prevedevano un periodi di trattamento 
compresi tra quattro settimane e un anno.

“Preferred Term” in accordo a MedDRA Frequenza1

Patologie del sistema nervoso
Vertigini Non comune
Cefalea Non comune
Disordini del gusto Non comune
Patologie dell’occhio
Visione offuscata Raro
Aumento della pressione intraoculare Raro
Glaucoma Non noto*
Patologie cardiache
Tachicardia Raro
Palpitazioni Raro
Tachicardia sopraventricolare Non noto*
Fibrillazione atriale Non noto*
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Broncospasmo Non comune
Tosse Non comune
Faringite ed altre irritazioni al sito di 
applicazione Non comune

Disfonia Non comune
Epistassi Raro
Sinusite Non noto*
Patologie gastrointestinali
Secchezza delle fauci Comune
Candidosi orale Non comune
Nausea Non comune
Malattia da refl usso gastroesofageo Raro
Stipsi Raro
Carie dentaria Non noto*
Disfagia Non noto*
Ostruzione intestinale, incluso ileo paralitico Non noto*
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Disturbi del sistema immunitario
Rash cutaneo Raro
Orticaria Raro
Prurito Raro
Altre reazioni di ipersensibilità (comprese le 
reazioni immediate) Raro

Edema angioneurotico Non noto*
Patologie renali e urinarie
Disuria Raro
Ritenzione urinaria Raro
Infezione del tratto urinario Raro

1  Molto comune  1/10; comune  1/100,  1/10; non comune 
 1/1.000,  1/100; raro  1/10.000,  1/1.000 in accordo alla 
convenzione sulla frequenza.

*  nessun evento attribuito a tiotropio dagli sperimentatori nei 5.437 
pazienti trattati con tiotropio; tuttavia gli eventi sono considerati 
reazioni avverse al farmaco associate a tiotropio.

c) Informazioni sugli effetti indesiderati di carattere individuale 
gravi e/o frequenti Nei pazienti con BPCO l’effetto indesiderato 
anticolinergico più frequente è stato la secchezza delle fauci. Nella 
maggior parte dei casi la secchezza delle fauci è stata lieve e in 
generale l’insorgenza si è verifi cata tra la 3ª e la 5ª settimana e si è 
solitamente risolta durante il trattamento con tiotropio bromuro. 
Negli studi clinici a un anno la secchezza delle fauci ha portato 
all’interruzione del trattamento da parte di 3 dei 906 pazienti (0,3% 
dei pazienti trattati). Effetti indesiderati gravi coerenti con gli effetti 
anticolinergici includono stipsi ed ostruzione intestinale compreso ileo 
paralitico come anche ritenzione urinaria, sebbene nessuno sia stato 
attribuito a tiotropio nel gruppo costituito da 5.437 pazienti trattati 
con tiotropio in studi clinici controllati.
d) Classe farmacologica – Effetti indesiderati Diversi organi e funzioni 
sono sotto il controllo del sistema nervoso parasimpatico e quindi 
possono essere infl uenzati dagli agenti anticolinergici. Possibili eventi 
avversi attribuibili agli effetti sistemici degli anticolinergici includono 
secchezza delle fauci, secchezza della gola, aumento della frequenza 
cardiaca, visione offuscata, aumento della pressione intraoculare, 
glaucoma, diffi coltà nella minzione, ritenzione urinaria e stipsi. 
Ritenzione urinaria è stata solitamente osservata in pazienti anziani 
con fattori predisponenti (per esempio, iperplasia prostatica). Tiotropio 
può causare broncospasmo indotto dall’inalazione, analogamente agli 
altri farmaci somministrati per via inalatoria. Inoltre, nei pazienti trattati 
con tiotropio bromuro sono stati osservati fenomeni di irritazione 
locale delle vie aeree superiori. Un’aumentata incidenza di secchezza 
delle fauci e stipsi può verifi carsi con l’aumentare dell’età.
4.9 Sovradosaggio Dosi elevate di tiotropio bromuro possono 
indurre la comparsa di segni e sintomi anticolinergici. Comunque, 
nei volontari sani non sono stati osservati effetti avversi sistemici 
anticolinergici a seguito dell’inalazione di una dose unica fi no a 340 
microgrammi di tiotropio bromuro. Inoltre, non sono stati osservati 
effetti avversi rilevanti, oltre alla secchezza delle fauci, a seguito 

ADV+RCP_203x273_16mar09.indd   3 19-03-2009   12:31:43

Le capsule di Spiriva contengono solo una piccola quantità di polvere, 
quindi la capsula è riempita solo in parte. 
Popolazioni speciali: I pazienti anziani possono utilizzare tiotropio 
bromuro alla dose raccomandata. I pazienti con insuffi cienza renale 
possono utilizzare tiotropio bromuro alla dose raccomandata. Per 
pazienti con insuffi cienza renale da moderata a grave (clearance 
della creatinina  50 ml/min) vedere paragrafo 4.4 Avvertenze 
speciali e opportune precauzioni d’impiego e paragrafo 5.2 Proprietà 
farmacocinetiche. I pazienti con insuffi cienza epatica possono utilizzare 
tiotropio bromuro alla posologia raccomandata (vedere paragrafo 
5.2 Proprietà farmacocinetiche). Pazienti in età pediatrica: non sono 
state stabilite la sicurezza e l’effi cacia di tiotropio bromuro polvere per 
inalazione nei pazienti in età pediatrica e pertanto il prodotto non deve 
essere utilizzato in pazienti di età inferiore ai 18 anni. 
4.3 Controindicazioni Tiotropio bromuro polvere per inalazione è 
controindicato nei pazienti con una ipersensibilità a tiotropio bromuro, 
atropina o suoi derivati, per esempio ipratropio o ossitropio o 
all’eccipiente lattosio monoidrato che contiene proteine del latte.
4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni di impiego Tiotropio 
bromuro, broncodilatatore di mantenimento, da assumere una volta 
al giorno, non deve essere utilizzato nel trattamento iniziale di episodi 
acuti di broncospasmo, quale terapia di emergenza. Possono verifi carsi 
reazioni di ipersensibilità immediata dopo la somministrazione di 
tiotropio bromuro polvere per inalazione. In linea con la sua attività 
anticolinergica, tiotropio bromuro deve essere utilizzato con cautela 
nei pazienti con glaucoma ad angolo chiuso, iperplasia prostatica 
od ostruzione del collo della vescica (vedere paragrafo 4.8 Effetti 
indesiderati). I farmaci somministrati per via inalatoria possono causare 
broncospasmo indotto dall’inalazione. Poiché la concentrazione 
plasmatica del farmaco aumenta al diminuire della funzionalità renale, 
nei pazienti con insuffi cienza renale da moderata a grave (clearance 
della creatinina  50 ml/min), tiotropio bromuro deve essere utilizzato 
solo se i benefi ci attesi superano i potenziali rischi. Non ci sono dati 
a lungo termine in pazienti con insuffi cienza renale grave (vedere 
paragrafo 5.2 Proprietà farmacocinetiche). I pazienti devono essere 
avvisati di evitare che la polvere del farmaco venga a contatto con gli 
occhi. Devono essere informati che ciò può avere come conseguenza 
una precipitazione o peggioramento del glaucoma ad angolo chiuso, 
dolore o disturbo oculare, temporaneo offuscamento della vista, 
aloni visivi o immagini colorate in associazione ad occhi arrossati da 
congestione congiuntivale ed edema corneale. Se si dovesse sviluppare 
una qualsiasi combinazione di questi sintomi oculari, i pazienti devono 
sospendere l’utilizzo di tiotropio bromuro e consultare immediatamente 
uno specialista. La secchezza delle fauci che è stata osservata con il 
trattamento di anticolinergici, a lungo termine può essere associata a 
carie dentarie. Tiotropio bromuro non deve essere utilizzato più di una 
volta al giorno (vedere paragrafo 4.9 Sovradosaggio). Spiriva capsule 
contiene 5,5 mg di lattosio monoidrato.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Benché 
non siano stati effettuati studi formali di interazione farmacologica, 
tiotropio bromuro polvere per inalazione è stato utilizzato in 
concomitanza con altri farmaci senza evidenza clinica di interazioni. 
Questi comprendono broncodilatori simpaticomimetici, metilxantine, 
steroidi orali e inalati, comunemente utilizzati nel trattamento della 
BPCO. La co-somministrazione di tiotropio bromuro ed altri farmaci 
contenenti anticolinergici non è stata studiata e pertanto non è 
raccomandata.
4.6 Gravidanza e allattamento Non sono disponibili per tiotropio 
bromuro dati clinici documentati sull’esposizione in gravidanza. Studi 
effettuati su animali hanno mostrato tossicità riproduttiva associata a 
tossicità materna (vedere paragrafo 5.3 Dati preclinici di sicurezza). Il 
potenziale rischio per l’uomo non è noto. Pertanto Spiriva deve essere 
utilizzato in gravidanza solo quando chiaramente indicato. Non è 
noto se tiotropio bromuro sia escreto nel latte materno. Nonostante 
studi effettuati su roditori abbiano dimostrato che solo una piccola 
quantità di tiotropio bromuro è escreta nel latte materno, l’uso di 
Spiriva non è raccomandato durante l’allattamento. Tiotropio bromuro 
è una sostanza a lunga durata d’azione. La decisione di continuare o 
sospendere l’allattamento piuttosto che continuare o sospendere 
la terapia con Spiriva deve essere presa tenendo in considerazione il 
benefi cio dell’allattamento per il bambino e della terapia con Spiriva 
per la madre.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Non 
sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso 
di macchinari. Il verifi carsi di vertigini, visione offuscata o cefalea può 
infl uire sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
a) Descrizione generale Molti degli effetti indesiderati elencati possono 
essere attribuiti alle proprietà anticolinergiche di Spiriva. Negli studi 
clinici controllati, l’effetto indesiderato più comunemente osservato 
è stato la secchezza delle fauci, che si è verifi cato in circa il 3% dei 
pazienti.
b) Tabella degli effetti indesiderati La frequenza assegnata agli effetti 
indesiderati sotto elencati è basata sui tassi grezzi di incidenza delle 
reazioni avverse al farmaco (cioè eventi attribuiti a tiotropio dagli 
sperimentatori) osservati nel gruppo trattato con tiotropio (5437 
pazienti), ottenuto raggruppando i dati derivanti da 19 studi clinici 
controllati verso placebo che prevedevano un periodi di trattamento 
compresi tra quattro settimane e un anno.

“Preferred Term” in accordo a MedDRA Frequenza1

Patologie del sistema nervoso
Vertigini Non comune
Cefalea Non comune
Disordini del gusto Non comune
Patologie dell’occhio
Visione offuscata Raro
Aumento della pressione intraoculare Raro
Glaucoma Non noto*
Patologie cardiache
Tachicardia Raro
Palpitazioni Raro
Tachicardia sopraventricolare Non noto*
Fibrillazione atriale Non noto*
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Broncospasmo Non comune
Tosse Non comune
Faringite ed altre irritazioni al sito di 
applicazione Non comune

Disfonia Non comune
Epistassi Raro
Sinusite Non noto*
Patologie gastrointestinali
Secchezza delle fauci Comune
Candidosi orale Non comune
Nausea Non comune
Malattia da refl usso gastroesofageo Raro
Stipsi Raro
Carie dentaria Non noto*
Disfagia Non noto*
Ostruzione intestinale, incluso ileo paralitico Non noto*
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Disturbi del sistema immunitario
Rash cutaneo Raro
Orticaria Raro
Prurito Raro
Altre reazioni di ipersensibilità (comprese le 
reazioni immediate) Raro

Edema angioneurotico Non noto*
Patologie renali e urinarie
Disuria Raro
Ritenzione urinaria Raro
Infezione del tratto urinario Raro

1  Molto comune  1/10; comune  1/100,  1/10; non comune 
 1/1.000,  1/100; raro  1/10.000,  1/1.000 in accordo alla 
convenzione sulla frequenza.

*  nessun evento attribuito a tiotropio dagli sperimentatori nei 5.437 
pazienti trattati con tiotropio; tuttavia gli eventi sono considerati 
reazioni avverse al farmaco associate a tiotropio.

c) Informazioni sugli effetti indesiderati di carattere individuale 
gravi e/o frequenti Nei pazienti con BPCO l’effetto indesiderato 
anticolinergico più frequente è stato la secchezza delle fauci. Nella 
maggior parte dei casi la secchezza delle fauci è stata lieve e in 
generale l’insorgenza si è verifi cata tra la 3ª e la 5ª settimana e si è 
solitamente risolta durante il trattamento con tiotropio bromuro. 
Negli studi clinici a un anno la secchezza delle fauci ha portato 
all’interruzione del trattamento da parte di 3 dei 906 pazienti (0,3% 
dei pazienti trattati). Effetti indesiderati gravi coerenti con gli effetti 
anticolinergici includono stipsi ed ostruzione intestinale compreso ileo 
paralitico come anche ritenzione urinaria, sebbene nessuno sia stato 
attribuito a tiotropio nel gruppo costituito da 5.437 pazienti trattati 
con tiotropio in studi clinici controllati.
d) Classe farmacologica – Effetti indesiderati Diversi organi e funzioni 
sono sotto il controllo del sistema nervoso parasimpatico e quindi 
possono essere infl uenzati dagli agenti anticolinergici. Possibili eventi 
avversi attribuibili agli effetti sistemici degli anticolinergici includono 
secchezza delle fauci, secchezza della gola, aumento della frequenza 
cardiaca, visione offuscata, aumento della pressione intraoculare, 
glaucoma, diffi coltà nella minzione, ritenzione urinaria e stipsi. 
Ritenzione urinaria è stata solitamente osservata in pazienti anziani 
con fattori predisponenti (per esempio, iperplasia prostatica). Tiotropio 
può causare broncospasmo indotto dall’inalazione, analogamente agli 
altri farmaci somministrati per via inalatoria. Inoltre, nei pazienti trattati 
con tiotropio bromuro sono stati osservati fenomeni di irritazione 
locale delle vie aeree superiori. Un’aumentata incidenza di secchezza 
delle fauci e stipsi può verifi carsi con l’aumentare dell’età.
4.9 Sovradosaggio Dosi elevate di tiotropio bromuro possono 
indurre la comparsa di segni e sintomi anticolinergici. Comunque, 
nei volontari sani non sono stati osservati effetti avversi sistemici 
anticolinergici a seguito dell’inalazione di una dose unica fi no a 340 
microgrammi di tiotropio bromuro. Inoltre, non sono stati osservati 
effetti avversi rilevanti, oltre alla secchezza delle fauci, a seguito 
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della somministrazione di tiotropio bromuro fino a 170 microgrammi 
per 7 giorni. In uno studio a dosi multiple condotto in pazienti con 
BPCO, trattati con una dose massima giornaliera di 43 microgrammi 
di tiotropio bromuro per 4 settimane, non sono stati osservati effetti 
indesiderati significativi. Tiotropio bromuro è caratterizzato da una 
bassa biodisponibilità orale, pertanto è improbabile che l’ingestione 
involontaria delle capsule per via orale possa causare un’intossicazione 
acuta.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: 
anticolinergici, Codice ATC: R03B B04. Tiotropio bromuro è un 
antagonista dei recettori muscarinici a lunga durata d’azione nella 
pratica clinica spesso definito come anticolinergico. Attraverso il 
legame con i recettori muscarinici della muscolatura liscia bronchiale, 
tiotropio bromuro inibisce gli effetti colinergici (broncocostrittivi) 
dell’acetilcolina, rilasciata dalle terminazioni nervose parasimpatiche. 
Presenta un’affinità simile per i sottotipi dei recettori muscarinici 
da M1 a M5. Nelle vie aeree, tiotropio bromuro antagonizza in modo 
competitivo e reversibile i recettori M3 inducendo rilassamento della 
muscolatura liscia bronchiale. L’effetto è risultato dose-dipendente ed 
è durato per più di 24 ore. La lunga durata è probabilmente dovuta alla 
sua dissociazione molto lenta dai recettori M3, mostrando un’emivita 
di dissociazione significativamente maggiore rispetto a quella 
di ipratropio. Essendo un anticolinergico N-quaternario tiotropio 
bromuro è (bronco-) selettivo se somministrato per via inalatoria 
(topica), dimostrando un intervallo terapeutico accettabile prima 
dell’insorgenza di effetti sistemici anticolinergici. La broncodilatazione 
è principalmente un effetto locale (sulle vie aeree) e non un effetto 
sistemico. La dissociazione dai recettori M2 è più rapida rispetto ai 
recettori M3 e ciò ha determinato negli studi funzionali in vitro, una 
selettività (cineticamente controllata) per il sottotipo recettoriale M3 
rispetto al sottotipo M2. L’elevata efficacia e la lenta dissociazione 
dal recettore si riflettono clinicamente in una broncodilatazione 
significativa e di lunga durata nei pazienti con BPCO. Elettrofisiologia: 
in uno studio specifico sul QT condotto in 53 volontari sani, Spiriva 
al dosaggio di 18 mcg e 54 mcg (cioè tre volte la dose terapeutica) 
somministrato per 12 giorni non ha prolungato in modo significativo 
gli intervalli QT dell’ECG. Il programma di sviluppo clinico includeva 
4 studi a un anno e 2 studi a sei mesi, randomizzati, in doppio cieco 
in 2.663 pazienti (1.308 trattati con tiotropio bromuro). Il programma 
a un anno consisteva in 2 studi controllati verso placebo e 2 studi 
verso un farmaco di controllo attivo (ipratropio). I due studi a sei 
mesi erano entrambi controllati verso salmeterolo e placebo. Questi 
studi includevano la valutazione della funzionalità polmonare e della 
dispnea, delle riacutizzazioni e della qualità della vita correlata allo 
stato di salute. Negli studi sopra menzionati, tiotropio bromuro, 
somministrato una volta al giorno, ha prodotto un miglioramento 
significativo della funzionalità polmonare (volume espiratorio forzato 
in un secondo, FEV1, e capacità vitale forzata, FVC) entro 30 minuti 
dalla prima dose e si è mantenuto per 24 ore. La farmacodinamica allo 
steady-state è stata raggiunta entro una settimana con il maggior effetto 
di broncodilatazione osservato entro il terzo giorno. Tiotropio bromuro  
ha significativamente migliorato il picco di flusso espiratorio (PEF) 
mattutino e serale misurato dalle registrazioni giornaliere dei pazienti. 
Gli effetti broncodilatatori di tiotropio bromuro si sono mantenuti nel 
corso dell’anno di somministrazione senza l’insorgenza di tolleranza. 
Uno studio clinico randomizzato, controllato verso placebo, condotto 
su 105 pazienti affetti da BPCO ha dimostrato che la broncodilatazione, 
rispetto al placebo, si manteneva nelle 24 ore di intervallo terapeutico, 
indipendentemente dal fatto che il farmaco venisse somministrato la 
mattina o la sera. Il seguente effetto è stato dimostrato negli studi a 
lungo termine (6 mesi ed un anno): tiotropio bromuro ha migliorato 
significativamente la dispnea (valutata utilizzando l’indice di dispnea 
transitorio). Questo miglioramento si è mantenuto per la durata del 
trattamento. L’effetto del miglioramento della dispnea sulla tolleranza 
allo sforzo è stato valutato in due studi randomizzati, in doppio cieco, 
controllati verso placebo condotti su 433 pazienti affetti da BPCO 
di grado da moderato a grave. In questi studi, il trattamento per sei 
settimane con Spiriva ha prodotto un miglioramento significativo del 
tempo di resistenza allo sforzo limitato dai sintomi misurato al ciclo-
ergometro al 75% della capacità massimale di lavoro, pari al 19,7%, 
(studio A: 640 secondi con Spiriva vs. 535 secondi con placebo, 
rispetto ad un valore basale precedente al trattamento di 492 secondi) 
e al 28,3% (studio B: 741 secondi con Spiriva vs. 577 secondi con 
placebo, rispetto ad un valore basale precedente al trattamento di 537 
secondi).In uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso 
placebo condotto in 1.829 pazienti con BPCO di grado da moderato 
a molto grave, tiotropio bromuro ha ridotto in modo statisticamente 
significativo la percentuale di pazienti che è andata incontro a 
riacutizzazioni della BPCO (da 32,2% a 27,8%) ed ha ridotto in modo 
statisticamente significativo del 19% il numero di riacutizzazioni (da 
1,05 a 0,85 eventi per paziente per anno di esposizione). Inoltre, il 
7,0% dei pazienti trattati con tiotropio bromuro e il 9,5% dei pazienti 
appartenenti al gruppo cui è stato somministrato placebo sono stati 
ospedalizzati per riacutizzazioni della BPCO (p=0,056). Il numero dei 
ricoveri ospedalieri causati dalla BPCO era ridotto del 30% (da 0,25 a 
0,18 eventi per paziente per anno di esposizione). In uno studio della 
durata di 9 mesi, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso 
placebo condotto su 492 pazienti, Spiriva ha migliorato la qualità della 

vita correlata allo stato di salute, come determinata dal punteggio 
totale sulla scala del St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ). 
La percentuale di pazienti trattata con Spiriva che ha ottenuto un 
miglioramento significativo nel punteggio totale dell’SGRQ (cioè > 4 
unità) era superiore del 10,9% rispetto a quella trattata con placebo 
(59,1% nel gruppo trattato con Spiriva verso 48,2% nel gruppo 
trattato con placebo (p=0,029)). La differenza media tra i due gruppi 
era di 4,9 unità (p=0,001; intervallo di confidenza: 1,69-6,68). Mentre 
i sottodomini dell’SGRQ “attività” e “impatto sulla vita quotidiana” 
non miglioravano in modo significativo, il miglioramento sul punteggio 
totale era il risultato di un marcato miglioramento del sottodominio 
dell’SGRQ correlato ai “sintomi”.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
a) Introduzione generale Tiotropio bromuro è un composto ammonio 
quaternario non chirale ed è moderatamente solubile in acqua. 
Tiotropio bromuro è somministrato come polvere per inalazione. 
Generalmente tramite inalazione, la maggior parte della dose 
rilasciata si deposita nel tratto gastrointestinale, e in quantità minore 
nell’organo bersaglio che è il polmone. Molti dei dati farmacocinetici 
qui di seguito descritti sono stati ottenuti con dosi superiori rispetto a 
quelle raccomandate per la terapia.
b) Caratteristiche generali del principio attivo dopo somministrazione 
della specialità medicinale Assorbimento: dopo inalazione della 
polvere secca da parte di volontari sani giovani, la biodisponibilità 
assoluta del 19,5% suggerisce che la frazione che raggiunge il 
polmone è altamente biodisponibile. Dalla struttura chimica del 
composto (composto di ammonio quaternario) e dagli studi in vitro è 
prevedibile che tiotropio bromuro sia scarsamente assorbito dal tratto 
gastrointestinale (10-15%). Le soluzioni orali di tiotropio bromuro 
hanno una biodisponibilità assoluta del 2-3%. Le concentrazioni 
plasmatiche massime di tiotropio bromuro sono state osservate cinque 
minuti dopo l’inalazione. Il cibo sembra non influenzare l’assorbimento 
di questo composto di ammonio quaternario. Distribuzione: il farmaco 
si lega per il 72% alle proteine plasmatiche e mostra un volume di 
distribuzione di 32 l/kg. Allo steady-state, nei pazienti con BPCO i 
livelli plasmatici di picco di tiotropio bromuro erano di 17-19 pg/ml 
se misurati 5 minuti dopo l’inalazione di una dose di polvere secca da 
18 μg e diminuivano rapidamente in modo multi-compartimentale. La 
concentrazione plasmatica di valle allo steady-state è stata di 3-4 pg/
ml. Non sono note le concentrazioni locali nel polmone, ma la modalità 
di somministrazione suggerisce concentrazioni considerevolmente più 
elevate nel polmone. Studi effettuati nei ratti hanno dimostrato che 
tiotropio bromuro non attraversa la barriera emato-encefalica in misura 
rilevante. Biotrasformazione: l’entità della biotrasformazione è scarsa. 
Ciò si evince dall’escrezione urinaria del 74% del farmaco immodificato 
dopo somministrazione endovenosa in volontari sani giovani. L’estere 
di tiotropio bromuro è scisso per via non enzimatica nell’alcool 
(N-metilscopina) e nel composto acido (acido ditienilglicolico) 
che sono inattivi sui recettori muscarinici. Esperimenti in vitro con 
microsomi epatici ed epatociti umani suggeriscono che un‘ulteriore 
quantità di farmaco ( 20% della dose dopo somministrazione 
endovenosa) è metabolizzata con ossidazione citocromo P450 (CYP) 
dipendente e successiva coniugazione con glutatione in una varietà 
di metaboliti di Fase-II. Studi in vitro su microsomi epatici rivelano 
che la via enzimatica può essere inibita dagli inibitori del CYP 2D6 
(e 3A4), chinidina, ketoconazolo e gestodene. Così il citocromo CYP 
2D6 e 3A4 sono coinvolti nella via metabolica che è responsabile 
dell’eliminazione di una parte più piccola della dose. Tiotropio bromuro 
anche in concentrazioni superiori a quelle terapeutiche non inibisce il 
CYP 1A1, 1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 o 3A nei microsomi epatici 
umani. Eliminazione: l’emivita di eliminazione terminale di tiotropio 
bromuro è compresa tra 5 e 6 giorni dopo l’inalazione. La clearance 
totale è stata di 880 ml/min dopo una dose endovenosa in volontari 
sani giovani con una variabilità individuale del 22%. Somministrato 
per via endovenosa tiotropio bromuro è principalmente escreto in 
forma immodificata nelle urine (74%). Dopo somministrazione per 
via inalatoria della polvere secca il 14% della dose è escreto per via 
urinaria e la quantità rimanente, essendo un farmaco principalmente 
non assorbito dall’intestino, viene eliminata con le feci. La clearance 
renale di tiotropio bromuro supera la clearance della creatinina, 
indicando secrezione nelle urine. Dopo l’inalazione giornaliera cronica 
da parte di pazienti con BPCO, lo steady-state farmacocinetico è stato 
raggiunto dopo 2-3 settimane senza accumuli successivi. Linearità/
non linearità: Tiotropio bromuro dimostra una farmacocinetica lineare 
nell’intervallo terapeutico sia dopo somministrazione endovenosa che 
dopo inalazione della polvere secca.
c) Caratteristiche nei pazienti Pazienti anziani: come previsto per 
tutti i farmaci escreti principalmente per via renale, l’età avanzata è 
stata associata ad una diminuzione della clearance renale di tiotropio 
bromuro (da 326 ml/min nei pazienti affetti da BPCO di età  58 anni 
fino a 163 ml/min in pazienti affetti da BPCO di età  70 anni) che 
potrebbe essere spiegata dalla riduzione della funzionalità renale. 
L’escrezione di tiotropio bromuro nelle urine dopo inalazione è 
diminuita dal 14% (volontari sani giovani) a circa il 7% (pazienti con 
BPCO); tuttavia le concentrazioni plasmatiche non sono cambiate 
significativamente con l’avanzare dell’età nei pazienti affetti da 
BPCO se paragonati alla variabilità inter- ed intraindividuale (43% di 
aumento nell’AUC0-4h dopo inalazione della polvere secca). Pazienti 
con insufficienza renale: come con tutti i farmaci che vengono escreti 
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della somministrazione di tiotropio bromuro fino a 170 microgrammi 
per 7 giorni. In uno studio a dosi multiple condotto in pazienti con 
BPCO, trattati con una dose massima giornaliera di 43 microgrammi 
di tiotropio bromuro per 4 settimane, non sono stati osservati effetti 
indesiderati significativi. Tiotropio bromuro è caratterizzato da una 
bassa biodisponibilità orale, pertanto è improbabile che l’ingestione 
involontaria delle capsule per via orale possa causare un’intossicazione 
acuta.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: 
anticolinergici, Codice ATC: R03B B04. Tiotropio bromuro è un 
antagonista dei recettori muscarinici a lunga durata d’azione nella 
pratica clinica spesso definito come anticolinergico. Attraverso il 
legame con i recettori muscarinici della muscolatura liscia bronchiale, 
tiotropio bromuro inibisce gli effetti colinergici (broncocostrittivi) 
dell’acetilcolina, rilasciata dalle terminazioni nervose parasimpatiche. 
Presenta un’affinità simile per i sottotipi dei recettori muscarinici 
da M1 a M5. Nelle vie aeree, tiotropio bromuro antagonizza in modo 
competitivo e reversibile i recettori M3 inducendo rilassamento della 
muscolatura liscia bronchiale. L’effetto è risultato dose-dipendente ed 
è durato per più di 24 ore. La lunga durata è probabilmente dovuta alla 
sua dissociazione molto lenta dai recettori M3, mostrando un’emivita 
di dissociazione significativamente maggiore rispetto a quella 
di ipratropio. Essendo un anticolinergico N-quaternario tiotropio 
bromuro è (bronco-) selettivo se somministrato per via inalatoria 
(topica), dimostrando un intervallo terapeutico accettabile prima 
dell’insorgenza di effetti sistemici anticolinergici. La broncodilatazione 
è principalmente un effetto locale (sulle vie aeree) e non un effetto 
sistemico. La dissociazione dai recettori M2 è più rapida rispetto ai 
recettori M3 e ciò ha determinato negli studi funzionali in vitro, una 
selettività (cineticamente controllata) per il sottotipo recettoriale M3 
rispetto al sottotipo M2. L’elevata efficacia e la lenta dissociazione 
dal recettore si riflettono clinicamente in una broncodilatazione 
significativa e di lunga durata nei pazienti con BPCO. Elettrofisiologia: 
in uno studio specifico sul QT condotto in 53 volontari sani, Spiriva 
al dosaggio di 18 mcg e 54 mcg (cioè tre volte la dose terapeutica) 
somministrato per 12 giorni non ha prolungato in modo significativo 
gli intervalli QT dell’ECG. Il programma di sviluppo clinico includeva 
4 studi a un anno e 2 studi a sei mesi, randomizzati, in doppio cieco 
in 2.663 pazienti (1.308 trattati con tiotropio bromuro). Il programma 
a un anno consisteva in 2 studi controllati verso placebo e 2 studi 
verso un farmaco di controllo attivo (ipratropio). I due studi a sei 
mesi erano entrambi controllati verso salmeterolo e placebo. Questi 
studi includevano la valutazione della funzionalità polmonare e della 
dispnea, delle riacutizzazioni e della qualità della vita correlata allo 
stato di salute. Negli studi sopra menzionati, tiotropio bromuro, 
somministrato una volta al giorno, ha prodotto un miglioramento 
significativo della funzionalità polmonare (volume espiratorio forzato 
in un secondo, FEV1, e capacità vitale forzata, FVC) entro 30 minuti 
dalla prima dose e si è mantenuto per 24 ore. La farmacodinamica allo 
steady-state è stata raggiunta entro una settimana con il maggior effetto 
di broncodilatazione osservato entro il terzo giorno. Tiotropio bromuro  
ha significativamente migliorato il picco di flusso espiratorio (PEF) 
mattutino e serale misurato dalle registrazioni giornaliere dei pazienti. 
Gli effetti broncodilatatori di tiotropio bromuro si sono mantenuti nel 
corso dell’anno di somministrazione senza l’insorgenza di tolleranza. 
Uno studio clinico randomizzato, controllato verso placebo, condotto 
su 105 pazienti affetti da BPCO ha dimostrato che la broncodilatazione, 
rispetto al placebo, si manteneva nelle 24 ore di intervallo terapeutico, 
indipendentemente dal fatto che il farmaco venisse somministrato la 
mattina o la sera. Il seguente effetto è stato dimostrato negli studi a 
lungo termine (6 mesi ed un anno): tiotropio bromuro ha migliorato 
significativamente la dispnea (valutata utilizzando l’indice di dispnea 
transitorio). Questo miglioramento si è mantenuto per la durata del 
trattamento. L’effetto del miglioramento della dispnea sulla tolleranza 
allo sforzo è stato valutato in due studi randomizzati, in doppio cieco, 
controllati verso placebo condotti su 433 pazienti affetti da BPCO 
di grado da moderato a grave. In questi studi, il trattamento per sei 
settimane con Spiriva ha prodotto un miglioramento significativo del 
tempo di resistenza allo sforzo limitato dai sintomi misurato al ciclo-
ergometro al 75% della capacità massimale di lavoro, pari al 19,7%, 
(studio A: 640 secondi con Spiriva vs. 535 secondi con placebo, 
rispetto ad un valore basale precedente al trattamento di 492 secondi) 
e al 28,3% (studio B: 741 secondi con Spiriva vs. 577 secondi con 
placebo, rispetto ad un valore basale precedente al trattamento di 537 
secondi).In uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso 
placebo condotto in 1.829 pazienti con BPCO di grado da moderato 
a molto grave, tiotropio bromuro ha ridotto in modo statisticamente 
significativo la percentuale di pazienti che è andata incontro a 
riacutizzazioni della BPCO (da 32,2% a 27,8%) ed ha ridotto in modo 
statisticamente significativo del 19% il numero di riacutizzazioni (da 
1,05 a 0,85 eventi per paziente per anno di esposizione). Inoltre, il 
7,0% dei pazienti trattati con tiotropio bromuro e il 9,5% dei pazienti 
appartenenti al gruppo cui è stato somministrato placebo sono stati 
ospedalizzati per riacutizzazioni della BPCO (p=0,056). Il numero dei 
ricoveri ospedalieri causati dalla BPCO era ridotto del 30% (da 0,25 a 
0,18 eventi per paziente per anno di esposizione). In uno studio della 
durata di 9 mesi, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso 
placebo condotto su 492 pazienti, Spiriva ha migliorato la qualità della 

vita correlata allo stato di salute, come determinata dal punteggio 
totale sulla scala del St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ). 
La percentuale di pazienti trattata con Spiriva che ha ottenuto un 
miglioramento significativo nel punteggio totale dell’SGRQ (cioè > 4 
unità) era superiore del 10,9% rispetto a quella trattata con placebo 
(59,1% nel gruppo trattato con Spiriva verso 48,2% nel gruppo 
trattato con placebo (p=0,029)). La differenza media tra i due gruppi 
era di 4,9 unità (p=0,001; intervallo di confidenza: 1,69-6,68). Mentre 
i sottodomini dell’SGRQ “attività” e “impatto sulla vita quotidiana” 
non miglioravano in modo significativo, il miglioramento sul punteggio 
totale era il risultato di un marcato miglioramento del sottodominio 
dell’SGRQ correlato ai “sintomi”.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
a) Introduzione generale Tiotropio bromuro è un composto ammonio 
quaternario non chirale ed è moderatamente solubile in acqua. 
Tiotropio bromuro è somministrato come polvere per inalazione. 
Generalmente tramite inalazione, la maggior parte della dose 
rilasciata si deposita nel tratto gastrointestinale, e in quantità minore 
nell’organo bersaglio che è il polmone. Molti dei dati farmacocinetici 
qui di seguito descritti sono stati ottenuti con dosi superiori rispetto a 
quelle raccomandate per la terapia.
b) Caratteristiche generali del principio attivo dopo somministrazione 
della specialità medicinale Assorbimento: dopo inalazione della 
polvere secca da parte di volontari sani giovani, la biodisponibilità 
assoluta del 19,5% suggerisce che la frazione che raggiunge il 
polmone è altamente biodisponibile. Dalla struttura chimica del 
composto (composto di ammonio quaternario) e dagli studi in vitro è 
prevedibile che tiotropio bromuro sia scarsamente assorbito dal tratto 
gastrointestinale (10-15%). Le soluzioni orali di tiotropio bromuro 
hanno una biodisponibilità assoluta del 2-3%. Le concentrazioni 
plasmatiche massime di tiotropio bromuro sono state osservate cinque 
minuti dopo l’inalazione. Il cibo sembra non influenzare l’assorbimento 
di questo composto di ammonio quaternario. Distribuzione: il farmaco 
si lega per il 72% alle proteine plasmatiche e mostra un volume di 
distribuzione di 32 l/kg. Allo steady-state, nei pazienti con BPCO i 
livelli plasmatici di picco di tiotropio bromuro erano di 17-19 pg/ml 
se misurati 5 minuti dopo l’inalazione di una dose di polvere secca da 
18 μg e diminuivano rapidamente in modo multi-compartimentale. La 
concentrazione plasmatica di valle allo steady-state è stata di 3-4 pg/
ml. Non sono note le concentrazioni locali nel polmone, ma la modalità 
di somministrazione suggerisce concentrazioni considerevolmente più 
elevate nel polmone. Studi effettuati nei ratti hanno dimostrato che 
tiotropio bromuro non attraversa la barriera emato-encefalica in misura 
rilevante. Biotrasformazione: l’entità della biotrasformazione è scarsa. 
Ciò si evince dall’escrezione urinaria del 74% del farmaco immodificato 
dopo somministrazione endovenosa in volontari sani giovani. L’estere 
di tiotropio bromuro è scisso per via non enzimatica nell’alcool 
(N-metilscopina) e nel composto acido (acido ditienilglicolico) 
che sono inattivi sui recettori muscarinici. Esperimenti in vitro con 
microsomi epatici ed epatociti umani suggeriscono che un‘ulteriore 
quantità di farmaco ( 20% della dose dopo somministrazione 
endovenosa) è metabolizzata con ossidazione citocromo P450 (CYP) 
dipendente e successiva coniugazione con glutatione in una varietà 
di metaboliti di Fase-II. Studi in vitro su microsomi epatici rivelano 
che la via enzimatica può essere inibita dagli inibitori del CYP 2D6 
(e 3A4), chinidina, ketoconazolo e gestodene. Così il citocromo CYP 
2D6 e 3A4 sono coinvolti nella via metabolica che è responsabile 
dell’eliminazione di una parte più piccola della dose. Tiotropio bromuro 
anche in concentrazioni superiori a quelle terapeutiche non inibisce il 
CYP 1A1, 1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 o 3A nei microsomi epatici 
umani. Eliminazione: l’emivita di eliminazione terminale di tiotropio 
bromuro è compresa tra 5 e 6 giorni dopo l’inalazione. La clearance 
totale è stata di 880 ml/min dopo una dose endovenosa in volontari 
sani giovani con una variabilità individuale del 22%. Somministrato 
per via endovenosa tiotropio bromuro è principalmente escreto in 
forma immodificata nelle urine (74%). Dopo somministrazione per 
via inalatoria della polvere secca il 14% della dose è escreto per via 
urinaria e la quantità rimanente, essendo un farmaco principalmente 
non assorbito dall’intestino, viene eliminata con le feci. La clearance 
renale di tiotropio bromuro supera la clearance della creatinina, 
indicando secrezione nelle urine. Dopo l’inalazione giornaliera cronica 
da parte di pazienti con BPCO, lo steady-state farmacocinetico è stato 
raggiunto dopo 2-3 settimane senza accumuli successivi. Linearità/
non linearità: Tiotropio bromuro dimostra una farmacocinetica lineare 
nell’intervallo terapeutico sia dopo somministrazione endovenosa che 
dopo inalazione della polvere secca.
c) Caratteristiche nei pazienti Pazienti anziani: come previsto per 
tutti i farmaci escreti principalmente per via renale, l’età avanzata è 
stata associata ad una diminuzione della clearance renale di tiotropio 
bromuro (da 326 ml/min nei pazienti affetti da BPCO di età  58 anni 
fino a 163 ml/min in pazienti affetti da BPCO di età  70 anni) che 
potrebbe essere spiegata dalla riduzione della funzionalità renale. 
L’escrezione di tiotropio bromuro nelle urine dopo inalazione è 
diminuita dal 14% (volontari sani giovani) a circa il 7% (pazienti con 
BPCO); tuttavia le concentrazioni plasmatiche non sono cambiate 
significativamente con l’avanzare dell’età nei pazienti affetti da 
BPCO se paragonati alla variabilità inter- ed intraindividuale (43% di 
aumento nell’AUC0-4h dopo inalazione della polvere secca). Pazienti 
con insufficienza renale: come con tutti i farmaci che vengono escreti 
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principalmente per via renale, l’insuffi cienza renale è stata associata 
ad un aumento delle concentrazioni plasmatiche del farmaco e 
ad una ridotta clearance renale dello stesso, sia dopo infusione 
endovenosa che dopo inalazione. L’insuffi cienza renale lieve (CLCR 
50-80 ml/min) che spesso è presente nei pazienti anziani aumenta 
lievemente le concentrazioni plasmatiche di tiotropio bromuro (39% 
di aumento nell’AUC0-4h dopo infusione endovenosa). Nei pazienti 
con BPCO con insuffi cienza renale da moderata a grave (CLCR  50 
ml/min) la somministrazione endovenosa di tiotropio bromuro ha 
determinato un raddoppio delle concentrazioni plasmatiche (82% 
di aumento nell’AUC0-4h) che è stato confermato dalle concentrazioni 
plasmatiche a seguito di inalazione. Pazienti con insuffi cienza epatica: 
si suppone che l’insuffi cienza epatica non abbia infl uenza rilevante 
sulla farmacocinetica di tiotropio bromuro. Tiotropio bromuro è 
principalmente escreto per via renale (74% nei volontari sani giovani) 
e attraverso una semplice dissociazione non enzimatica dell’estere 
in prodotti farmacologicamente inattivi. Pazienti in età pediatrica: 
vedere paragrafo 4.2 Posologia e modo di somministrazione. 
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CHEST 2009, San Diego. Frank de Blasio, the Voice.

Workshop a Ferrara, novembre 2009.  
Evidence concentration.

AIPO 2009, 
Milano. 

Pazienti Asma 
e BPCO.

Pneumologia italiana sul palco all’AIPO 2009.

Stand MIDIA all’AIPO-UIP. È riapparso Massimo 
Cardaccia, un pezzo di storia dell’Home Care in Italia.

AIPO-UIP 2009, Milano. 
Il testimone passa  

da Antonio Corrado  
a Franco Falcone. Auguri.
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In ricordo 
di A. Jay Block

Osteria del Caffè Italiano – Firenze, Agosto 
2000 – Cena della leadership ACCP in 
occasione del Congresso ERS. A tavola un 
piccolo gruppo di officers ACCP, capitanati da 
Alvin Lever (Amministratore Delegato ACCP), 
Darlene Buczak (Vice Presidente con delega 
alla Leadership) ed il Presidente ACCP in 
carica la Dr.ssa Susan K. Pingleton. Insieme 
a mia moglie ed alle mie figlie, siamo stati 
invitati a questa cena dal menu italiano, a 
base di carne fiorentina, pappa col pomodoro 
e finocchiona. 
Siamo seduti ad un estremità del tavolo e, 
quando mi viene chiesto il significato del 
termine finocchiona, cerco di spiegare il 
doppio significato che l’ortaggio ha nella 
lingua italiana. Chi mi conosce, sa che 
certamente non mi nascondo dietro un 
vergognoso diniego e, quindi, non difettai 
di alcun particolare. Cominciò allora una 
valanga di allusioni e doppi sensi, insieme 
ad una sfilza di barzellette made in USA,  
nella quali il collega alla mia sinistra si 
distinse in modo particolare per verve e 
capacità interpretative.

Francesco de Blasio

Costui era A. Jay Block, Editor-in-Chief della 
rivista CHEST, sotto la cui guida stava 
guadagnando posizioni su posizioni nella 
lista delle riviste pneumologiche più citate  
e lette nel Mondo. 
Definirlo un amico sarebbe riduttivo, oltre che 
retorico. Una persona semplice, allergico ai 
riflettori ed al proscenio. In occasione delle 
periodiche riunioni del Board Editoriale di 
Chest, quando c’era da diffondere i dati più 
che positivi sulla diffusione e sull’impact 
factor conseguiti dalla rivista, cedeva la 
parola a Steve Welch, Vice-Presidente ACCP 
per le attività editoriali.
Istrionico ed in grado di intrattenere per ore 
commensali ed amici con la sua ironia, non si 
smetteva mai di ascoltarlo (anche se per me 
non sempre risultava agevole comprendere 
tutte le sue allusioni e doppi sensi). 
La più bella delle sue barzellette la sentii 
proprio a Firenze. Raccontava di tre amici che, 
in una sera di bisboccia, si ritrovano in un 
locale dove ballerine semi nude si esibiscono 
in una provocante lap dance. A turno vengono 
avvicinati dalla ballerina che, con fare 
equivoco e mostrando le bellezze naturali 
completamente in vista, li esorta a fare la 
propria offerta da depositare direttamente 
sull’elastico delle mutandine. Il primo ed il 
secondo amico, in successione, vengono 
avvicinati dalla sinuosa e poco vestita 
danzatrice, che ondeggia paurosamente e 
provocatoriamente aggrappandosi alla barra. 
Un po’ riluttanti, ma consapevoli di non 
potersi tirare indietro, cedono 20 e 50 dollari 
rispettivamente, infilandoli  a cavallo del 
sottilissimo (quasi invisibile) elastico che 
“regge” gli slip. Quando arriva il turno del 
terzo amico, evidentemente sprovvisto di 
moneta contante, questi si cava d’impaccio 
tirando fuori la carta di credito. La ballerina lo 
guarda un po’ perplessa. Lui, allora, la invita 
a voltarsi e con una mossa fulminea, striscia 
la carta là … dove non batte il sole! A quel 
punto, la “signorina” si gira verso di lui con 
sguardo dolorante ed ancor più dubitativo. 
E lui, con gentilezza le dice: “Mi carichi 100 
dollari, per favore!”.
Anche questo era A. Jay Block.  
Grazie amico mio!



October 30 - November 4
Vancouver, BC, Canada

Be part of CHEST 2010 by submitting an abstract 
of your original investigative work for presentation 
to thousands of physicians.  Authors of accepted  
abstracts will be eligible for The CHEST Foundation 
scientific abstract awards.

Call for Abstracts

Abstract Submission Site Opens
January 29, 2010

Watch www.chestnet.org for details.
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