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Act now with SPIRIVA®

E A R L I E R  T R E AT M E N T active tomorrow1

L’analisi secondaria 
dello studio UPLIFT nel sottogruppo 
di pazienti naïve* ha evidenziato che 
l'utilizzo di Spiriva® come prima terapia 
di mantenimento ha:2

Bibliografia. 1. Anzueto A.; Disease Modification in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Clin Chest Med 28 (2007) 609-616.
2.Troosters T, Celli B, Lystig T, et al; on behalf of the UPLIFT® investigators. Tiotropium as a first maintenance drug in COPD: se-
condary analysis of the UPLIFT® trial. Eur Respir J. 2010 Feb 25 [epub ahead of print]
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* Pazienti che non ricevevano alcuna terapia farmacologica 
respiratoria di mantenimento al momento dello screening.

� migliorato la funzionalità respiratoria 
vs controllo fino a 4 anni;

� migliorato la qualità di vita correlata
allo stato di salute 
vs controllo fino a 4 anni;

� ritardato il ricorso ad altre terapie 
di mantenimento.  

Consultare il Riassunto delle Caratteristiche di Prodotto per ulteriori informazioni
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LE
pubblicato sul numero di dicembre di CHEST, 
una riflessione sull’Anno del Polmone dei 
nostri amici americani. Non lo dico per spirito 
polemico, ma per amore di verità, e per amore 
di quest’area della medicina che mi sono 
casualmente trovato anni fa a frequentare: 
nel nostro paese molti, anche tra gli addetti  
ai lavori, non si sono accorti dell’Anno del 
Polmone, come lo scorso anno non si sono 
accorti di quello del Respiro. Che la ragione 
sia nel fatto che si continua ad andare in 
ordine sparso?

Buon Anno a tutti, semplicemente  
Buon Anno. 

All’ultimo Congresso Nazionale della 
Pneumologia UIP/SIMeR, tenutosi a Milano 
in ottobre, il meteorologo e climatologo  
Luca Mercalli, noto al pubblico italiano per  
la partecipazione al programma televisivo  
Che tempo che fa, è intervenuto in un corner 
creato all’interno dello spazio exibition con 
notevole gradimento dei partecipanti. È stato 
evidente e lodevole lo sforzo da parte degli 
organizzatori milanesi di inventarsi qualcosa 
di nuovo, come nell’ultimo giorno l’incontro 
con un nutrito gruppo di studenti milanesi, 
dedicato alla sensibilizzazione sul fumo e le 
malattie respiratorie. Anche la conferenza 
stampa del primo giorno con Francesco Blasi, 
Stefano Centanni e Franco Falcone dava il 
senso dello sforzo comune a voler comunicare.

L’anno che si va a chiudere è stato l’Anno del 
Polmone, e molte occasioni si sono succedute 
per comunicare con popolazione e istituzioni: 
Giornata del Respiro, Giornata Mondiale della 
Spirometria, Giornata Mondiale della BPCO. 
L’impressione che si può trarre dalle manife- 
stazioni realizzate è che sia siano però svolte 
sempre per la buona volontà di qualcuno,  
ma mai sotto la regia di un coordinamento 
unitario. Il che contribuisce ogni volta ad 
accendere i riflettori per un giorno, e poi le 
luci della ribalta rimangono spente il giorno 
dopo, e il giorno dopo ancora, fino alla 
prossima occasione. Ciò che manca è un 
comunicazione costante che mantenga la 
luce attesa tutto l’anno. E non che ognuno 
comunichi per conto suo, in ordine sparso. 
Sono risorse che vanno disperse, senza 
nessuna costruzione di quella immagine e 
azione unitaria necessaria alla sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica e delle istituzioni  
nei confronti delle malattie respiratorie.
In questo numero di PNEUMORAMA 
(pag. 14) offriamo ai nostri lettori un articolo 

Come sempre: in ordine sparso

Antonio Schiavulli
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Uno degli aspetti più interessanti della 
pneumologia attuale è il dibattito scientifico 
sui vantaggi che i Cortico-Steroidi Inalatori 
(CSI) possono offrire nel trattamento della 
BPCO, generalmente ritenuta resistente ai 
CSI, sia nella fase stabile di malattia che 
durante gli episodi di riacutizzazione.
In un editoriale a commento di un lavoro  
di Sin & C, condotto per la prima volta in 
collaborazione tra Istituzioni accademiche  
e Industria Farmaceutica e che presentava 
dati sull’efficacia dei CSI nella BPCO,  
Jadwiga Wedzicha e Terence Seemungal 
sottolineavano alcuni interessanti aspetti 
clinici della malattia sui quali i CSI potrebbero 
intervenire con successo ed auspicavano  
che i risultati di studi a lungo termine, già 
allora in fase avanzata, potessero lasciare 
intravedere la luce alla fine del tunnel  
(Thorax 2005;60:977-978).
Su questo tema non è ancora chiaro quanta 
luce sia stata fatta dalle evidenze scientifiche 
prodotte dopo il 2005 sugli aspetti clinici più 
significativi della BPCO, come ad esempio 
la riduzione della frequenza degli episodi  
di riacutizzazione, l’appiattimento della curva 
di declino del FEV1 o il miglioramento della 
qualità della vita e lo stato di salute. 
Tuttavia, nonostante metodologi statistici e 
clinici abbiano fornito spesso interpretazioni 
non perfettamente coincidenti tra loro, è un 
dato di fatto che oggi il paziente BPCO,  
grazie ai trattamenti disponibili compresi  
i CSI, abbia visto migliorare  i suoi aspetti 
clinici e, probabilmente, le sue capacità di 
sopravvivenza alla malattia. 
Oltre il 70% dei pazienti affetti da BPCO 
assume CSI (il 5% fa uso di corticosteroidi 
orali), ma non è chiaro quanti di questi ne 
traggano vantaggio o ne subiscano effetti 

collaterali così come non è chiaro, il più  
delle volte, il razionale della prescrizione. 
Associati ai broncodilatatori a lunga durata  
di azione, i CSI possono offrire un ulteriore 
riduzione del 10% sulla frequenza di 
riacutizzazioni in pazienti con ostruzione 
bronchiale grave o molto grave (stadio GOLD 
III/IV con rapporto VEMS/CVF < 0,7 e VEMS 
< 50% del predetto) (GOLD 2009. Available 
from: http://www.goldcopd.org).
Lo sforzo in atto per individuare fenotipi BPCO 
diversi da quelli storicamente conosciuti, 
come i Blue Bloaters ed i Pink Puffers, 
probabilmente porterà al riconoscimento di 
soggetti nei quali la concomitanza di aspetti 
asmatici o altre caratteristiche li renderanno 
particolarmente sensibili agli effetti dei CSI.
Nell’intento di fornire una chiave di lettura 
il più possibile utile all’appropriatezza del 
trattamento dei pazienti affetti da BPCO, 
PNEUMORAMA apre, a partire dal prossimo 
numero (1/2011), una sezione dedicata al 
dibattito sull’impiego dei CSI nella BPCO  
ed auspica l’intervento di tutti coloro 
(Pneumologi, Medici di Famiglia, Industria 
Farmaceutica) che vogliano intervenire in un 
confronto che, tuttavia, non potrà prescindere 
dall’analisi critica di evidenze scientifiche 
disponibili in letteratura e dalla loro forza 
metodologica. 
In un simile contesto non sarà sottovalutato 
il ruolo che l’Industria Farmaceutica con i suoi 
centri di ricerca può offrire per rileggere e 
riesaminare i risultati sia di trial clinici da essa 
supportati che di studi pragmatici condotti su 
coorti di pazienti non ospedalizzati e che fre- 
quentano gli ambulatori dei Medici di Famiglia.

Corticosteroidi inalatori e BPCo: 
Turn on the Light!

Alfredo Potena
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Una ricerca a favore dei pazienti 
con patologia respiratoria cronica

a cura del Direttivo ARIR

È iniziata quest’anno una ricerca che l’ARIR 
(Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza 
Respiratoria) ha progettato in collaborazione 
con alcune pneumologie e home care provider 
di area pneumologica. Questo studio 
sperimentale si prefigge di verificare se un 
programma di Riabilitazione Respiratoria (RR), 
realizzato direttamente a casa del malato, sia 
efficace nel migliorare l’attività fisica e la 
qualità della vita dei pazienti e fornisca al 
paziente e al team riabilitativo degli strumenti 
per la gestione complessiva della malattia 
controllando meglio e più tempestivamente le 
riacutizzazioni e riducendo i ricoveri, le visite 
in pronto soccorso o in ospedale ed il ricorso 
al medico di medicina generale.
Se questo programma domiciliare in colla- 
borazione con le pneumologie di riferimento 
si dimostrerà efficace potrebbe facilitare 
l’accesso ai programmi di Riabilitazione 
Respiratoria ad un maggior numero di sog- 
getti affetti da BPCO, con costi ed impiego di 
risorse più contenuti rispetto a programmi di 
4 o 8 settimane realizzati ambulatorialmente 
o mediante ospedalizzazione. 
Il razionale dal quale origina questa ricerca  
è noto in letteratura: i pazienti affetti da Bron- 
copneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) 
presentano una riduzione della capacità di 
esercizio, una limitazione nelle attività della 
vita quotidiana e nella partecipazione alla 
normale vita di relazione e di conseguenza 
una diminuzione della qualità della vita. 
Coloro che sono anche in terapia con ossi- 
geno a lungo termine hanno una ulteriore 
riduzione di attività se confrontati con 
pazienti BPCO non in ossigeno terapia  
ma con gravità simile.
L’efficacia dei programmi di Riabilitazione 
Respiratoria è stata ben documentata 

dimostrando di ridurre la dispnea, migliorare 
la capacità di esercizio e la qualità di vita 
anche nei pazienti più gravi e con insuffi- 
cienza respiratoria.
La maggior parte di questi programmi riabili- 
tativi, di competenza di un team multidisci- 
plinare, viene erogata in regime di degenza 
ospedaliera o in regime ambulatoriale. 
Tuttavia molti pazienti con BPCO, a causa 
della severità della loro patologia, hanno 
difficoltà ad aderire a questa proposta perché 
non sono autonomi negli spostamenti (hanno 
bisogno di essere accompagnati da casa alla 
struttura), perché possono mal tollerare di 
uscire con un clima molto caldo o molto 
freddo o perché non gradiscono essere 
ricoverati per l’intera durata del programma 
riabilitativo (almeno 4, meglio se 8 o più, 
settimane perché l’intervento risulti efficace). 
Anche le lunghe liste di attesa rappresentano 
un ulteriore ostacolo al ricorso a tali terapie, 
data la carenza di strutture dedicate e l’alto 
numero di pazienti candidati.
Con questi presupposti ARIR, in collaborazione 
con i Responsabili Pneumologi e i Fisiotera- 
pisti Respiratori coordinatori di 7 Unità Ope- 
rative di Pneumologia, di cui 6 in Lombardia 
(AO Busto Arsizio, I.N.R.C.A. Casatenovo,  
AO Mantova, Fondazione Policlinico Milano, 
Fondazione S. Maugeri di Lumezzane e Pavia) 
e una in Emilia Romagna (A.O. Universitaria 
Policlinico Modena) ha progettato uno studio 
che si propone di verificare se un programma 
di Riabilitazione Respiratoria somministrato  
a pazienti affetti da BPCO (severa FEV1 < 50%  
o molto severa FEV1 < 30%) eseguito al 
domicilio migliori l’aderenza al trattamento, 
faciliti l’alleanza terapeutica con il paziente e 
con i suoi familiari, incrementi l’autonomia e 
soprattutto agevoli l’adozione di uno stile di 
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vita più attivo consentendo al malato di 
superare alcune barriere comportamentali e 
di vincere paura e ansia che costantemente  
si associano a tale patologia. Il programma 
proposto, della durata di 8 settimane, 
prevede 48 sedute di allenamento di cui 10 
con la supervisione del fisioterapista, 
all’inizio più ravvicinate per meglio 
individualizzare il programma di trattamento 
e poi una a settimana per controllo, 
ottimizzazione e prosecuzione dell’intervento. 
Il paziente nei giorni in cui non riceverà la 
visita del fisioterapista dovrà eseguire in 
autonomia il programma concordato. Tale 
programma, della durata effettiva di 60 
minuti, prevede sessioni educazionali sulla 
gestione della patologia per il paziente e i 
suoi parenti ed un lavoro di endurance con 
modalità interval training su cicloergometro 
ed esercizi di forza con piccole resistenze per 
gli arti inferiori e superiori.
I fisioterapisti che partecipano a questo 
studio sono stati opportunamente preparati 
con un corso dedicato e la loro attività sarà 
supervisionata da un fisioterapista coordi- 
natore esperto e dalla Unità di Pneumologia 
di riferimento al fine di garantire un 
intervento fisioterapico svolto con criterio 
scientifico e procedure efficaci.

Il presente studio prevede l’arruolamento  
di 182 pazienti randomizzati 91 nel gruppo  
di controllo e 91 nel gruppo di intervento.  
Il progetto è sostenuto per i costi diretti dal 
contributo di alcune aziende, home care 
provider di area pneumologia: Vivisol, Linde 
Medicale, VitalAire, Sapio Life e MedicAir alle 
quali va il nostro più sentito ringraziamento 
per la sensibilità che hanno dimostrato 
nell’aderire a questa iniziativa, e da ARIR  
per i costi di formazione, gestione e organiz- 
zazione. Un ringraziamento va anche 
all’amico, nonché editore della nostra rivista 
(Rivista Italiana di Fisioterapia e Riabilitazione 
Respiratoria), Antonio Schiavulli il quale, 
sempre vicino ad ogni iniziativa di sviluppo 
della figura del fisioterapista respiratorio,  
ha facilitato i primi passi di questo progetto. 
Non è un caso che l’oggetto di questo studio 
scientifico, il primo promosso da ARIR,  
sia lo stesso scenario clinico (fisioterapia 
respiratoria a domicilio del paziente con 
BPCO) che ormai più di 20 anni fa ha 
stimolato la nascita della nostra Associazione.
Ventidue anni fa ci sembrava un sogno poter 
realizzare una ricerca così mirata invece oggi è 
una realtà. Ci auguriamo che questo sia di buon 
auspicio per una più ampia diffusione dei 
benefici della riabilitazione respiratoria alle 
persone affette da malattie respiratori croniche.
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Facebook può essere un fattore  
di scatenamento di crisi asmatiche?

Gennaro D’Amato

Notevole interesse mass-mediatico 
all’articolo pubblicato su The Lancet  
il 20 novembre 2010 con la descrizione  
del primo caso al mondo di un giovane che 
vedeva peggiorare la propria sintomatologia 
collegandosi a FB

“Questo caso indica che Facebook e i social 
network in generale possono essere una 
nuova fonte di stress psicologico, in grado, 
nei soggetti asmatici, di aggravare la 
patologia ostruttiva bronchiale”.
Inserendo su Google o su Yahoo le parole 
chiave “Facebook asthma” si possono 
leggere decine e decine di articoli di agenzie 
giornalistiche di tutto il mondo, prevalente- 
mente USA ed inglesi, dove il social network 
definito “facebook” è in crescita vertiginosa 
di soci, ma anche servizi giornalistici 
dall’Asia, Australia, Nuova Zelanda, Africa. 
In altri termini un interesse giornalistico 
planetario è stato destato dalla pubblicazione 
su Lancet del lavoro “Facebook, a new trigger 
for asthma?” (D’Amato G, Liccardi G, Cecchi L, 
Pellegrino F, D’Amato M; The Lancet, Volume 
376, Issue 9754, Page 1740; 2010) avvenuta 
il 20 novembre 2010. La pubblicazione è  
stata preceduta ed accompagnata da una 
campagna mediatica incredibile lanciata 
proprio da The Lancet ed amplificata appunto 
dall’intervento di giornalisti di tutto il mondo 
interessati alla prima descrizione di un caso 
clinico di un giovane napoletano affetto da 
asma bronchiale allergico che vedeva 
peggiorare la propria sintomatologia quando 
si collegava, come diremo successivamente, 
al social network.
Facebook è un sito web di proprietà della 
Facebook, Inc., ad accesso gratuito. Sorto nel 
2004, nel 2010 è risultato il secondo sito più 

visitato del mondo dopo Google. Il nome del 
sito si riferisce agli annuari con le foto d’ogni 
singolo soggetto (facebook) che alcuni 
college e scuole preparatorie statunitensi 
pubblicano all’inizio dell’anno accademico e 
distribuiscono ai nuovi studenti ed al 
personale della facoltà come mezzo per 
conoscere le persone del campus. Secondo i 
dati forniti dal sito stesso, nel 2010 il numero 
degli utenti attivi ha raggiunto e superato 
quota 500 milioni in tutto il mondo. Gli utenti 
possono creare il proprio profilo personale, 
aggiungere amici, scambiare messaggi.

È noto che l’asma può avere una eziopatoge- 
nesi allergica o non allergica ma in entrambe 
le forme stimoli pro infiammatori aspecifici 
come il fumo, il freddo, i profumi ecc. possono 
agire inducendo ostruzione bronchiale.  
Anche la componente psicosomatica ha 
importanza dal momento che le vie aeree 
possono costituire un organo di shock in 
soggetti iperreattivi. La componente 
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psicosomatica aveva un ruolo patogenetico 
importante nel nostro caso pubblicato su  
The Lancet e che descriviamo:

Marco ha 18 anni, pesa 73 kg ed è alto 174 cm, 
con asma lieve ed allergia da Dermatophagoides 
ben controllata con Fluticasone 250 mcg 
spray mattina e sera e Montelukast 10 mg  
1 compressa a sera, terapia che pratica con 
regolarità nei periodi di riacutizzazione 
(autunno-inverno-primavera) integrata,  
in caso di necessità, da broncodilatatori  
beta-2-stimolanti. Il giovane sospende da 
anni nei mesi estivi, generalmente da giugno 
agli inizi di settembre, pressoché completa- 
mente la terapia, per un netto miglioramento 
della sintomatologia.
In estate infatti le concentrazioni di acari  
si riducono ed i loro antigeni sono meno 
aggressivi. Inoltre si vive di più all’aperto  
e con minore contatto con questi allergeni. 
Stranamente l’asma nell’estate 2010 a Marco 
non si è ridotta e si sono manifestate delle 
crisi ricorrenti anche in giugno, luglio e agosto.
La madre del ragazzo, preoccupata, ed 
avendo un ottimo rapporto di confidenza con 
il figlio, ha seguito gli eventi e riferisce che ha 
saputo che il fidanzamento del figlio con una 
ragazza molto bella e vivacissima, Teresa, di 
19 anni, a cui egli era molto legato, si è 
interrotto per volontà unilaterale di lei.
Ciò ha indotto l’insorgenza di mutismo e 
depressione nel ragazzo.
La situazione si è aggravata da quando la 
ragazza lo ha anche cancellato (totalmente,  
si è resa cioè invisibile) dai suoi “amici” su 

Facebook mentre ne ha oltre 200, soprattutto 
ragazzi, che Marco in gran parte detesta perché 
fanno la corte a Teresa e quindi suoi rivali.
Marco, pur di sapere cosa fa Teresa su FB 
attraverso il p.c. della madre, che l’ha lasciato 
fare, si è reinserito con uno pseudonimo in 
modo tale da avere la possibilità di rivedere 
il volto di lei e quello dei suoi amici (che 
crescono quotidianamente), ma l’avversione 
per la ragazza è progressivamente cresciuta 
ed è arrivata ad un punto tale che ora basta 
solo vedere la sua foto ed i suoi scritti in 
bacheca per stare male ed avvertire 
riacutizzazioni asmatiche.
Mentre al mattino sta bene, a sera si 
ripresentano le riacutizzazioni asmatiche, 
proprio in concomitanza con il collegamento  
a FB. Venne dato al giovane uno spirometrino 
portatile perché potesse misurare il picco di 
flusso espiratorio (PEF) prima e dopo il 
collegamento con FB. Le crisi erano reali 
perché il PEF si riduceva di oltre il 20%, 
evidenziandosi l’insorgere di una componente  
ostruttiva bronchiale. Ciò significava che la 
componente  psicosomatica induceva una 
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iperventilazione che favoriva l’insorgenza 
dell’asma.
Dopo una consulenza psicologica lo 
pneumologo-allergologo, la madre e lo 
psicologo sono riusciti a convincere il ragazzo 
a non collegarsi più, interrompendo l’ansia 
ossessiva e mettendo quindi fine alle 
riacutizzazioni asmatiche.
Il caso di Marco è emblematico di eventi che 
verosimilmente sono molto più frequenti di 
quanto si pensi, visto l’incremento della 
patologia asmatica.
Per alcuni Facebook sta diventando un’arma 
di rivalsa sociale per scoprire nuovi amici, da 
altri viene utilizzata quale arma di ostracismo, 
come nel caso della ragazza: “se non mi piaci 
più o non fai quello che dico io ti cancello”.
La ragazza non solo ha cancellato il ragazzo 
offendendolo (soprattutto i ragazzi se la 
prendono in modo serissimo quando si 
vedono cancellati, è come un affronto) ma  
gli impedisce di accedere totalmente al suo 
sito (non può vedere più né le sue foto né 
le informazioni ed i link che lei inserisce in 
bacheca).
Per questo motivo il ragazzo è ricorso ad uno 
pseudonimo attraverso il pc della madre per 
poter vedere almeno la foto di Teresa ed il 
numero degli “amici”, che cresceva ogni 
giorno, segno di attività relazionale vivace 
con tanti altri ragazzi-rivali ma non più con 
lui. Ciò pur limitandosi a leggere la corri- 
pondenza pubblica in bacheca mentre, come 
è noto, quella privata è visibile solo tra i due 
che si scrivono e non c’è traccia se non si 
vuole lasciarla.
Questa esclusione totale lo aveva fatto stare 
male e quando vedeva la foto della ragazza 
collegandosi con lo pseudonimo reagiva con 
ostruzione bronchiale.
In letteratura, relativamente alla componente 
psicosomatica, ci sono segnalazioni di 
insorgenza di asma da polvere in pazienti che 
vedono in TV soggetti spazzare e sollevare 
polvere o anche di asma da rose in soggetti 
che credono di essere allergici alle rose ed 
hanno sintomi anche solo vedendole a 
distanza. Questo caso potrebbe evocare 
eventi del genere ma con l’amplificazione 
dell’interesse della rete.

Commento
Il caso riportato è un esempio tipico di come 
i fattori di personalità e gli eventi della vita 
possano contribuire verosimilmente all’attiva- 
zione di processi patologici di natura organica.
Marco, in seguito alla delusione affettiva, ha 
attivato una serie di meccanismi difensivi che 
sono risultati inefficaci ed hanno contribuito 
invece all’insorgenza delle crisi asmatiche.  
Il giovane ha iniziato a chiudersi in se stesso 
e a tentare un approccio indiretto con Teresa 
che lo aveva umiliato escludendolo dalla rete 
di amici.
Per Marco la possibilità di comunicare con 
Teresa, anche se in modo virtuale, rappre- 
senta una possibilità di ristabilire un canale 
comunicativo che per lui era vitale, perciò la 
tensione attivata nel momento del collega- 
mento con FB risultava particolarmente elevata.
È noto come stimoli esterni possano evocare 
risposte di attivazione psicofisiologica con 
un aumento dei parametri basali, come la 
frequenza cardiaca e il ritmo del respiro,  
o dar luogo a fenomeni come un’intensa 
sudorazione o anche stati d’ansia difficili  
da gestire.
Il problema di fondo, indipendentemente 
dalla natura dello stimolo, è la modalità con 
cui il soggetto affronta gli eventi della vita.
L’esperienza di perdita evoca vissuti di 
angoscia, frustrazione, demoralizzazione e 
scoraggiamento; rispetto alla non accetta- 
zione della delusione affettiva Marco ha 
cercato un ponte comunicativo che è risultato 
ulteriormente stressante e motivo di sofferenza.
L’atteggiamento regressivo di Marco fa 
pensare ad una struttura di personalità 
fragile, con scarsa autostima ed autoefficacia; 
ciò ha contribuito a innalzare il suo stato 
d’ansia fino a determinare le acuzie asma- 
tiche. Tuttavia gli è stato possibile ricevere 
le attenzioni e le cure materne e dei medici 
che sono risultate positive ed in un certo 
senso risolutive.
Il passo successivo è quello di comprendere 
le dinamiche con cui Marco gestisce l’ansia  
e affronta le difficoltà quotidiane, andando  
a rafforzare la struttura di base della sua 
personalità.
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2010: l’Anno del Polmone

Kalpalatha K. Guntupalli1, David Gutterman2, 
Suhail Raoof3, Paul A. Markowski4

Mentre l’Anno del Polmone arriva al termine, 
è opportuno fare un bilancio rispetto a ciò  
che si sperava di realizzare. Per l’uomo della 
strada, la funzione del polmone sembra 
coincidere con il “primo” o con l’“ultimo” 
respiro. Tuttavia, tale organo vitale non ha 
avuto il credito che gli spetta presso 
l’opinione pubblica o il campo della ricerca. 
Le tristi statistiche sono ben note: 9 milioni 
di nuovi casi di tubercolosi sono segnalati 
ogni anno, causando circa 2 milioni di morti [1]; 
la polmonite conta 1,8 milioni di morti [2],  
e le stime indicano che 1 su ogni 250 decessi 
in tutto il mondo possono essere attribuiti  
ad asma, molti dei quali si sarebbero potuti 
evitare con un trattamento corretto [3].  
Il tabacco è una “malattia commercializzata” 
con 5 milioni di morti in tutto il mondo a 
causa delle malattie tabacco-correlate [4].  
Il cancro al polmone provoca 1,3 milioni di 
morti nel mondo [5]. La BPCO è in aumento  
e diventerà presto la terza causa di morte  
nel mondo [6]. Ogni anno, l’influenza uccide 
migliaia di persone. Anche se l’attenzione  
del mondo verso i polmoni cresce durante le 
epidemie come la sindrome respiratoria acuta 
grave (SARS) e nel 2009 con l’influenza A 
(H1N1), la salute dei polmoni in generale  
non è stata mai sotto i riflettori  pubblici  
o governativi. Nastri rosa supportano la 
sensibilizzazione verso il cancro al seno,  
ma pochi si rendono conto che negli Stati 
Uniti il cancro al polmone uccide più di quelli 
del colon, della mammella e della prostata 
messi insieme. Nonostante queste statistiche 
inquietanti, in un recente articolo sulla salute, 
apparso sul New York Times, trattando del 
rischio di malattia in diversi organi, i polmoni 
sono stati vistosamente dimenticati [7].

Non è solo un problema di salute.  
È un problema economico
È importante che questi problemi di salute 
siano riconosciuti non solo come questioni  
di assistenza sanitaria ma anche come 
problemi finanziari che incidono sulla 
produttività di coloro che ne soffrono. 
La malattia polmonare provoca il 15% di 
invalidità-anni di vita nel mondo. Questo 
dovrebbe attirare l’attenzione degli organi- 
smi mondiali come il World Economic Forum,  
i cui pronunciamenti generano politiche 
sanitarie, programmi di sanità pubblica,  
e investimenti per la ricerca. Anche se altre 
malattie, come il diabete e la malattia 
coronarica, hanno catturato l'attenzione del 
mondo, le malattie del polmone non hanno 
condiviso uno status simile agli occhi 
dell'opinione pubblica. Nei soli Stati Uniti,  
la malattia polmonare costa 15 miliardi di 
dollari all’anno.

Come l’Anno del Polmone ha 
affrontato questo problema?
Il Forum della Società Internazionali 
Respiratorie (FIRS), composto dall’American 
College of Chest Physicians (ACCP), American 
Thoracic Society (ATS), Asia Pacific Society of 
Respirology (APSR), Asociación Latinoameri- 
cana de Tórax (ALAT), European Respiratory 
Society (ERS), International Union Against 
Tubercolisis and Lung Disease (IUATLD) e Pan 
African Thoracic Society (PATS), ha dichiarato 
il 2010 l’Anno del Polmone. Per la prima volta 
nella storia, tutte le società di primo piano 
dell’area respiratoria si sono impegnate in 
tutto il mondo, in uno sforzo coordinato per 
focalizzare l’attenzione su tutti gli aspetti 
della malattia polmonare. Gli obiettivi 

www.chestpubs.org

Edizione Italiana

CHESTO f f i c i a l  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  Co l l e g e  o f  C h e s t  P hy s i c i a n s

®

EDITORIALI
Il “fai da te” in Terapia Intensiva: una possibile soluzione per evitare l’accumulo di sedativi | 1Roberto Fumagalli

Second Opinion | 4
Rob Rogers

Editoriali Punto/ContrappuntoPunto: Dobbiamo abbandonare il rapporto FEV /FVC < 0,70 per determinare l’ostruzione delle vie aeree? No | 5
Bartolome R. Celli; Ron J. Halbert
Contrappunto: Dobbiamo abbandonare il rapporto FEV /FVC < 0,70 per determinare l’ostruzione delle vie aeree? Sì | 9

Paul Enright; Vito Brusasco

ARTICOLI ORIGINALI
Medicina del sonno
Modificazioni cranio-facciali nei pazienti affetti da apnea ostruttiva del sonno dopo 2 anni di pressione continua positiva nelle vie aeree  per via nasale | 14

Hiroko Tsuda e Coll.

Critical Care
Sedazione controllata dal paziente. Un nuovo approccio alla gestione della sedazione per pazienti in ventilazione meccanica | 19

Linda L. Chlan e Coll.

DALLA RICERCA DI BASE ALLA PRATICA CLINICA
Meccanismi della dispnea | 28
Nausherwan K. Burki; Lu-Yuan Lee

RECENT ADvANCES IN ChEST MEDICINELa terapia cronica con macrolidi nelle malattie infiammatorie delle vie aeree | 34
Adam L. Friedlander e Coll.

POSTGRADuATE EDuCATION CORNERPulmonary and Clinical Care PearlsDonna di 48 anni con una voluminosa massa mediastinica | 45
Matthew Ferrantino e Coll.

ABSTRACT ARTICOLI ITALIANI | 50

CORRISPONDENzA
Confronto tra diverse metodiche di misurazione della capacità polmonare totale nei pazienti affetti da BPCO | 52

Claudio Tantucci

For specialists in:

Pulmonology

Critical Care

Sleep Medicine

Thoracic Surgery

Cardiorespiratory 
Interactions

and related 
disciplines

MIDIA Edizioni 
via Cesare Beccaria, 3 

34133 Trieste 
www.midiaonline.it



PNEUMORAMA 61 / XVI / 4-2010 15

dell’Anno del Polmone erano: (1) promuovere 
la conoscenza globale della salute e delle 
malattie polmonari, (2) aumentare i 
finanziamenti per la ricerca sulla salute del 
polmone, (3) sviluppare e realizzare strumenti 
per prevenire le malattie polmonari e la 
disabilità, (4) diagnosticare e trattare 
precocemente la malattia polmonare nel 
corso della malattia, (5) sviluppare la ricerca 
di nuovi strumenti diagnostici e farmaci per 
curare e guarire le malattie polmonari, e (6) 
promuovere programmi che sensibilizzino 
verso la salute personale del polmone.

Cosa abbiamo fatto fino ad ora?
Lo sforzo è iniziato con una dichiarazione  
con la quale le Organizzazioni mondiali 
manifestavano la preoccupazione per la 
mancanza di finanziamenti adeguati per  
le malattie polmonari. Tra le altre cose,  
speravano di raggiungere finalmente 
cambiamenti politici che sarebbero stati 
favorevoli a una migliore salute del polmone 
[8]. Molti partner si sono uniti in questo 
sforzo. Le dichiarazioni pubbliche sono state 
emesse nei giorni designati, per concentrarsi 
sulle malattie polmonari e aumentare la 
consapevolezza sul tema attraverso la 
Giornata del Cancro del Polmone e la  
Giornata della BPCO.  
Per la prima volta, una Giornata mondiale 
della Spirometria è stata organizzata il  
14 ottobre 2010. La spirometria, un test 
semplice per il controllo della funzione 
polmonare, non viene utilizzata con regolarità 
anche nei paesi sviluppati e non è pronta- 
mente disponibile per quelli in via di sviluppo. 
Le riviste delle Organizzazioni del FIRS hanno 
pubblicato articoli evidenziando l’Anno del 
Polmone, una campagna di firme per la 
dichiarazione è stato un progetto presente 
in tutte le riunioni, e i legislatori sono stati 
informati sul problema negli Stati Uniti e in 
molti altri paesi. Ogni Organizzazione ha 
pianificato e realizzato molti progetti per 
celebrare l’Anno del Polmone. Un sito Web 
(http://www.2010yearofthelung.org), 
appositamente creato per comunicare su 
questa iniziativa, ha ricevuto quasi mezzo 
milione di visitatori interessati. Il logo che 

simboleggia il partenariato FIRS, la diversità  
e la partecipazione a livello mondiale, è ora 
un simbolo ben riconosciuto di salute dei 
polmoni.

Cosa ha fatto l’ACCP?
Il tema della ACCP durante l’Anno del Polmone 
era “Dalla prevenzione all’intervento”.  
L’ACCP, in qualità della più grande Organiz- 
zazione professionale del mondo per la salute 
dei polmoni, ha assunto un ruolo guida nella 
diffusione della consapevolezza del cancro  
al polmone. Abbiamo progettato i programmi 
per affrontare la BPCO con i Medici di base. 
L’Ambassador group della Chest Foundation 
ha intensificato l’insegnamento agli studenti 
delle scuole e dei college sui rischi del 
tabacco nelle sue molteplici forme. L’annuale  
CHEST meeting a Vancouver, BC, Canada,  
ha ospitato numerose sessioni che hanno 
evidenziato l’Anno del Polmone. L’ACCP ha 
molte risorse, come le linee guida sul cancro 
del polmone e quelle sulla tromboembolia, 
diffuse in tutto il mondo. In cooperazione  
con l’ATS, attraverso la Giornata Mondiale 
della Spirometria in Nord America, abbiamo 
fatto conoscere all’opinione pubblica 
l’importanza di questo test.

Cosa possono fanno gli altri?
Coloro che per professione sono incaricati di 
proteggere la salute dei polmoni dovrebbero 
approfittare dei tanti strumenti che la Chest 
Foundation e l’ACCP mettono a disposizione 
(presso www.chestnet.org) per contribuire  
a creare le attività più efficaci.  
Noi incoraggiamo gli altri a impegnarsi  
nel raggiungere le comunità, approfittando 
dei materiali didattici antifumo (Tobacco  
of health, Evils of Tobacco, e AntE Tobacco)  
e Lung LessonsSM (disponibile su  
www.chestfoundation.org). Chiunque può 
partecipare allo sforzo, contribuendo a 
diffondere i benefici della spirometria e  
a educare le comunità e i legislatori 
all’importanza della salute dei polmoni 
attraverso i materiali disponibili sui siti 
dell’Anno del Polmone e dell’ACCP.
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Cosa c’è nel futuro?
Le Organizzazioni del FIRS si pongono 
l’obiettivo di consolidare ed estendere i 
risultati ottenuti dalla mobilitazione per 
l’Anno del Polmone nel 2010. Anche se alcuni 
dei programmi possono evolvere in eventi 
annuali, progetti e programmi aggiuntivi sono 
previsti per realizzare gli obiettivi stabiliti 
all’inizio. Le Organizzazioni FIRS si sono unite 
e hanno collaborato in modo efficace nel 
promuovere la salute dei polmoni. Questo 
sforzo integrato dovrebbe tradursi in maggiori 
finanziamenti per la ricerca, programmi 
governativi e decisioni di politica di sostegno. 
L’ACCP è attrezzata e pronta ad essere un 
partecipante attivo con i suoi numerosi soci  
e la membership internazionale presente  
in tutto il mondo. Sostenuta da membri 
entusiasti, la leadership rimane impegnata  
a mantenere accesi i riflettori su questa 
importante causa.

Informazioni finanziarie/non finanziarie:  
Gli autori hanno riferito a CHEST che nessun 
potenziale conflitto di interessi esiste con 
tutte le aziende/organizzazioni i cui prodotti  
o servizi possono essere discussi in questo 
articolo.
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Scopo: Indacaterolo è un nuovo ß2-agonista 
per via inalatoria in monosomministrazione 
giornaliera per la BPCO. Questo studio è stato 
disegnato per dimostrare che l’indacaterolo 
ha un profilo d’efficacia simile, e potenzial- 
mente superiore, rispetto al broncodilatatore 
anticolinergico, in monosomministrazione, 
tiotropio.
Metodi: In uno studio in cieco, double-
dummy, pazienti con BPCO da moderata  
a grave sono stati randomizzati ad un 
trattamento di 12 settimane con indacaterolo 
150 μg in monosomministrazione giornaliera 
o tiotropio 18 μg in monosomministrazione 
giornaliera. L’obiettivo primario è stato 
dimostrare la non inferiorità di indacaterolo 
rispetto a tiotropio sul trough FEV1 (media  
di 23 h 10 min e 23 h 45 min misurazioni  
post-dose) dopo 12 settimane. Sono stati 
valutati anche l’impiego del salbutamolo  
al bisogno nelle 12 settimane, l’indice di 
dispnea transitoria (TDI) e lo stato di salute 
(St George’s Respiratory Questionnaire, 
SGRQ) a 12 settimane, e gli eventi avversi.
Risultati: Sono stati randomizzati 1598 
pazienti (età media 63,5 anni; FEV1 post-
broncodilatatore 54,5% del predetto,  
FEV1/FVC 51,1%); hanno completato lo studio 
1477 (92%). Il trough FEV1 a 12 settimane 
(corretto per il valore basale) è stato 1,44 L 

Confronto a 12 settimane  
in cieco fra indacaterolo 
in monosomministrazione 
giornaliera e tiotropio  
nella BPCo
CHEST 2010, Vancouver, BC, Canada

con indacaterolo e 1,43 L con tiotropio 
(p < 0,001 per la non inferiorità); gli 
incrementi non corretti dal valore basale  
sono stati, rispettivamente, 130 e 120 mL.
I pazienti trattati con indacaterolo hanno 
utilizzato meno salbutamolo d’emergenza 
rispetto al tiotropio (variazione della media 
dei minimi quadrati [LSM] dal valore basale 
–1,40 versus –0,85 puff/die, p < 0,001)  
e hanno avuto una più alta percentuale  
di giorni liberi dall’utilizzo di farmaci 
d’emergenza (LSM 46,1 versus 41,4;  
p = 0,004). La dispnea è migliorata in  
maniera significativa dal valore basale più 
con indacaterolo che con tiotropio (LSM TDI 
punteggi totali 2,01 e 1,43 rispettivamente;  
p < 0,001). I punteggi SGRQ hanno dimostrato 
uno stato di salute significativamente 
migliore con indacaterolo rispetto al tiotropio 
(variazioni medie grezze dal valore basale 
–5,1 versus –3,0; confronto di trattamento  
p < 0,001 nell’analisi di covarianza).
Eventi avversi sono stati riportati rispetti- 
vamente per il 39,7% e il 37,2% dei pazienti 
che hanno assunto indacaterolo e tiotropio, 
ed eventi avversi gravi rispettivamente per il 
2,8% e il 3,8%.
Conclusioni: Entrambi i broncodilatatori 
hanno dimostrato efficacia spirometrica. 
L’indacaterolo in monosomministrazione 

Leonard Jay Dunn; Roland Buhl; Cheryl Lassen; Michelle Henley;  
Benjamin Kramer
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giornaliera è stato superiore al tiotropio  
negli outcomes clinici, con miglioramenti 
significativamente maggiori sulla dispnea, 
utilizzo di salbutamolo d’emergenza e stato  
di salute. L’incidenza degli eventi avversi è 
stata simile per i due trattamenti.
Implicazioni cliniche: L’indacaterolo è un 
broncodilatatore efficace e ben tollerato 
in monosomministrazione giornaliera, con 
vantaggi clinici rispetto a tiotropio come 
broncodilatatore di mantenimento per i 
pazienti con BPCO.
Dichiarazioni: Questo studio (Identificatore 
ClinicalTrials.gov: NCT00900731) non era 
stato ancora completato prima della deadline 
generale di invio degli abstract. Fondi 
concessi (da fonti diverse dall’industria): 
Roland Buhl: Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFR, Fondazione di Ricerca Tedesca;  

www.dfg.de). Fondi concessi (da fonti legate 
alle industrie): Roland Buhl/Mainz University 
Hospital hanno ricevuto compensi finanziari 
per i servizi prestati come parte dei trial 
clinici. Impieghi: Cheryl Lassen, Michelle 
Henley e Benjamin Kramer sono impiegati 
dello sponsor dello studio, compensi per 
consulenze alla Novartis, ufficio speaker, 
comitato consultivo, etc: Roland Buhl  
ha ricevuto compensi da AstraZeneca, 
Boehringer Ingelheim, Chiesi, GlaxoSmithKline, 
Novartis, Nycomed e Pfizer Altre: Questo 
studio è stato sponsorizzato da Novartis 
Pharma AG.
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LETTERATURA INTERNAZIoNALE
a cura di Enrico Clini 

RIABILITAZIoNE
Confronto fra esercizio intervallare e continuo nei pazienti con broncopneumopatia cronica 
ostruttiva – revisione sistematica
Interval versus continuous training in individuals with chronic obstructive pulmonary  
disease – a systematic review
Thorax 2010; 65: 157-164
Commento di Stefano Aiolfi

ASMA, ALLERGoPATIE E RINITE
Rinite allergica distrettuale: una nuova entità, caratterizzazione e ulteriori linee di ricerca
Local allergic rhinitis: a new entity, characterization and further studies
Curr Opin Allergy Clin Immunol 2010 Feb; 10(1): 1-7
Commento di Gianna Moscato, Marco Caminati

TERAPIA INTENSIVA RESPIRAToRIA
Ventilazione meccanica non-invasiva a elevata vs bassa pressione di utilizzo in pazienti 
BPCO cronici ipercapnici: trial randomizzato crossover
High-intensity versus low-intensity non-invasive ventilation in patients with stable  
hypercapnic COPD: a randomised crossover trial
Thorax 2010; 65: 303-308
Commento di Ernesto Crisafulli

CPAP con elmetto versus ossigeno per migliorare l’ossigenazione in corso di polmonite 
acquisita in comunità. Studio controllato randomizzato
Helmet continuous positive airway pressure vs oxygen therapy to improve oxygenation 
in community-acquired pneumonia. A randomized, controlled trial
Chest 2010; 138(1): 114–120
Commento di Michele Vitacca
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L’Abstract originale

Background

In patients with chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD), interval exercise has gained 
recent attention as a possible means of achieving 
greater physiological training effects compared 
with continuous exercise. The primary aim of this 
systematic review was to compare the effects of 
interval versus continuous training on peak oxygen 
uptake, peak power, 6 minute walk test (6MWT) 
distance and health-related quality of life in 
individuals with COPD.

Methods

Randomised controlled trials comparing the effects 
of interval versus continuous training in patients 
with COPD were identified after searches of six 
databases and reference lists of appropriate 
studies in May 2009. Two reviewers independently 
assessed study quality. Weighted mean differences 
(WMD) with 95% CIs were calculated using a 
random effects model for measures of exercise 
capacity and health-related quality of life.

Results

Eight randomised controlled trials, with a total of 
388 patients with COPD, met the inclusion criteria. 
No significant differences were found for peak 
power (WMD 1 W, 95% CI –1 to 3) or peak oxygen 
uptake (WMD –0.04 l/min, 95% CI –0.13 to 0.05) 
between interval and continuous training. The 
WMD for the Chronic Respiratory Questionnaire 
dyspnoea score was-_0.2 units (95% CI –0.5 to 
0.0). There was no difference in 6MWT distance 
between groups (WMD 4 m, 95% CI –15 to 23). 

Riabilitazione
Confronto fra esercizio intervallare e continuo nei  
pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva –  
revisione sistematica
Interval versus continuous training in individuals with  
chronic obstructive pulmonary disease- a systematic review
Marla K Beauchamp; Mika Nonoyama; Roger S Goldstein; Kylie Hill; Thomas E Dolmage; 
Sunita Mathur; Dina Brooks

Thorax 2010; 65: 157-164

Conclusions

Interval and continuous training modalities did  
not differ in their effect on measures of exercise 
capacity or health-related quality of life. Interval 
training may be considered as an alternative to 
continuous training in patients with varying 
degrees of COPD severity.

L’Abstract tradotto

Premessa

Nei pazienti con Broncopneumopatia Cronica 
Ostruttiva (BPCO), l’esercizio intervallare ha 
meritato recente attenzione come possibile 
metodo per raggiungere maggiori effetti fisiologici 
allenanti rispetto all’esercizio continuo. Lo scopo 
primario di questa revisione sistematica era di 
confrontare gli effetti dell’allenamento intervallare 
rispetto a quello continuo sul VO2max, sul Wmax, 
sulla distanza al test del cammino dei 6 minuti 
(6MWT) e sulla qualità di vita correlata alla salute, 
in soggetti con BPCO.

Metodi

Nel maggio 2009, dopo ricerca in sei database e in 
elenchi bibliografici di studi appropriati sono stati 
identificati trial randomizzati e controllati che 
confrontassero gli effetti del training intervallare 
rispetto a quello continuo nei pazienti BPCO.  
Due revisori hanno verificato in modo indipen- 
dente la qualità degli studi. Sono state calcolate 
le differenze medie ponderate (WMD) e il 95%-CI 
utilizzando un modello ad effetti random per le 
misure della capacità di esercizio e della qualità 
della vita legata alla salute.
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Risultati

Otto trial randomizzati e controllati, per un totale 
di 388 pazienti con BPCO presentavano i criteri  
di inclusione. Non sono state trovate differenze 
significative per Wpeak (WMD 1 W, 95% CI –1 a 3)  
e per VO2peak (WMD –0,04 l/min, 95% CI –0,13 
a 0,05) tra training continuo e intervallare.  
Il WMD per il punteggio della dispnea del Chronic 
Respiratory Questionnaire era –0,2 unità (95%  
CI –0,5 a 0,0). Non c’era differenza nella distanza 
del 6MWT tra I due gruppi (WMD 4 m, 95% CI  
–15 a 23).

Conclusioni

Le modalità di allenamento intervallare e continuo 
non differiscono nei loro effetti sulle misure della 
capacità d’esercizio e della  qualità della vita 
correlate alla salute. L’allenamento intervallare 
può essere considerato come un alternativa a 
quello continuo nei pazienti con gradi diversi di 
severità della BPCO. 

Il commento editoriale 
di Stefano Aiolfi

La Riabilitazione nei malati respiratori cronici 
aumenta la tolleranza allo sforzo, migliora i 
sintomi e la qualità di vita, specie nei pazienti 
con BPCO (Lacasse Y, 1996), tanto che le linee 
guida GOLD la annoverano tra gli interventi 
terapeutici efficaci sin dai primi stadi della 
malattia. La componente “esercizio fisico” 
costituisce un pilastro essenziale del 
processo riabilitativo e può essere attuata 
con l’adozione di programmi ad alta o a  
bassa intensità, essendo i primi più idonei a 
produrre un recupero più consistente della 
capacità funzionale e di esercizio individuale 
(Ries AL, 2007). Molti pazienti BPCO in fase 
avanzata, a causa della dispnea, non sono 
in grado di mantenere un carico di lavoro 
elevato per il tempo stabilito dal programma 
di allenamento ad alta intensità (Maltais F, 
1997). Per tale ragione si sono sviluppati 
protocolli di allenamento alternativi che 
prevedono ripetuti periodi di recupero senza 
che ciò comporti una perdita di efficacia nel 
raggiungimento dell’obiettivo di miglioramento 
delle prestazioni fisiche (endurance).  
Ciò si traduce anche nel miglioramento di 

altre variabili che influenzano positivamente 
la qualità della vita percepita, perché nei 
periodi di recupero si ottiene una riduzione 
del volume espirato e una consensuale 
riduzione dei metaboliti dannosi nei muscoli 
impegnati nell’esercizio (Vogiatizis I, 2005). 
Questi aspetti dell’allenamento intervallare 
stati osservati nei BPCO vanno ad aggiungersi 
a quelli descritti nei cardiopatici con insuffi- 
cienza cardiaca cronica (Wisloff U, 2007).
La presente revisione rappresenta un’inte- 
ressante esercizio sistematico e condotto  
su articoli scelti secondo rigidi criteri di inclu- 
sione (solo trial randomizzati e controllati di 
confronto tra allenamento continuo o 
intervallare che impiegavano protocolli di 
allenamento standardizzati e definiti da 
intensità d’esercizio misurabile su cicloergo- 
metro/treadmill) e specifici criteri d’esclusione 
(assenza di gruppo di controllo ovvero 
riscontro del solo abstract senza possibilità  
di ottenere ulteriori informazioni da parte 
degli autori).
Gli Autori hanno poi definito le misure  
di outcome da considerare: Wpeak e VO2peak 
(misurati durante un test da sforzo 
incrementale su cicloergometro/treadmill), 
tempo di endurance (valutato con test a 
carico costante), capacità funzionale 
d’esercizio (misurata con test del cammino 
6MWT o 12MWT), qualità della vita correlata 
alla salute (mediante Chronic Respiratory 
Questionnaire-CRQ), e ansia-depressione 
(misurate con Anxiety and Depression  
scale-HAD). 
Dei 578 studi individuati solo 8 rispondevano 
ai criteri di selezione. Se si prendono in 
considerazione i risultati della metanalisi 
effettuata è possibile individuare la forza 
degli effetti osservati; in particolare è emersa 
una debole differenza a favore dell’esercizio 
intervallare per VE, Wpeak e VO2peak alla soglia 
anaerobica e per 6mWD, mentre per l’allena- 
mento continuo è risultato debolmente a 
favore il valore di VO2peak e molto a favore la 
riduzione della dispnea evidenziata nel CRQ.
Complessivamente, l’analisi dei risultati otte- 
nuti suggerisce che l’allenamento intervallare 
ad alta intensità potrebbe rappresentare 
un’alternativa a quello continuo anche nei 
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BPCO, visto che la sua efficacia e superiorità 
rispetto a quello continuo risultano già dimo- 
strate negli individui sani o nei pazienti con 
scompenso cardiaco cronico (Laursen PB 
2002, Wisloff U 2007).
È noto tuttavia che per dimostrare gli effetti 
significativi di un approccio riabilitativo fisico 
è necessario tarare la risposta individuale 
all’allenamento sulla base di un lavoro e 
orientato alla massima intensità sostenibile 
(=personalizzato). Si rendono perciò necessari 
studi ben disegnati per chiarire se i pazienti 
BPCO sottoposti a protocollo intervallare siano 
in grado di compiere una maggiore quantità 
di lavoro ad una intensità più elevata, così  
da potere perseguire anche un maggior 
beneficio rispetto all’allenamento continuo, 
ancora considerato lo standard di intervento. 
La metanalisi presenta peraltro alcune 
limitazioni: gli studi primari sono costituiti  
da popolazioni molto piccole e non sono 
completamente rappresentative della 
popolazione “del mondo reale”; inoltre, 

questi stessi studi avevano adottato proto- 
colli di intervento eterogenei. Servono perciò 
studi metodologicamente più rigorosi e con 
casistiche più ampie per identificare i pro- 
tocolli di allenamento intervallare come i più 
efficaci nei pazienti BPCO più gravi.

Il messaggio clinico
Nei pazienti BPCO non vi sono sostanziali 
differenze di risultato tra programmi di 
allenamento di tipo continuo e di tipo 
intervallare ad alta intensità. Ciò suggerisce 
la possibilità che la modalità intervallare,  
nel rispetto delle preferenze di ogni paziente, 
possa essere adottata sia come opzione 
iniziale sia come successivo complemento  
nei pazienti con difficoltà a seguire protocolli 
di allenamento di tipo continuo ad alta 
intensità.

s.aiolfi@hcrema.it
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Asma, allergopatie e rinite
Rinite allergica distrettuale: una nuova entità, 
caratterizzazione e ulteriori linee di ricerca
Local allergic rhinitis: a new entity, characterization  
and further studies
Rondón Carmen; Canto Gabriela; Blanca Miguel

Curr opin Allergy Clin Immunol 2010 Feb; 10(1): 1-7

L’Abstract originale

Purpose of review

The purpose of this review is to describe new 
insights into the pathophysiology and clinical 
characterization of “local allergic rhinitis”, a new 
phenotype of rhinitis that may affect individuals 
previously diagnosed with nonallergic rhinitis.

Recent findings

Several studies have shown the existence of local 
allergic rhinitis with nasal production of specific 
IgE (sIgE) antibodies in the absence of atopy  
in over 40% of nonallergic rhinitis patients. 
Evidence for this entity is supported by the clinical 
symptoms, the local production of sIgE and a 
leukocyte–lymphocyte inflammatory pattern,  
with an increase in the nasal fluids of eosinophils, 
mast cells and T lymphocytes during natural 
exposure to aeroallergens, as well as a positive 
immediate and dual response to a nasal allergen 
provocation test with local production of tryptase 
and eosinophil cationic protein and an increase of 
nasal sIgE to inhalant allergens.

Summary

On the basis of these new findings, an advanced 
diagnostic approach is proposed in patients with 
symptoms suggestive of allergic rhinitis but 
negative results in skin prick test and serum sIgE. 
Detection of local sIgE in nasal secretions during 
natural exposure to aeorallergens and a positive 
nasal allergen provocation test with local 
production of tryptase, eosinophil cationic protein 
and sIgE are useful to detect patients with local 
allergic rhinitis.

L’Abstract tradotto

obiettivo della review

La presente revisione si propone di puntualizzare 
nuovi aspetti relativi alla fisiopatologia e al profilo 
clinico della “rinite allergica distrettuale”, un 
nuovo fenotipo clinico che potrebbe riguardare 
soggetti affetti da rinite precedentemente 
diagnosticata come non allergica.

Recenti acquisizioni

Molteplici studi hanno mostrato l’esistenza di una 
rinite allergica distrettuale, con produzione di IgE 
specifiche (sIgE) a livello nasale in assenza di 
atopia, in più del 40% dei pazienti affetti da rinite 
non allergica. Prova a supporto di tale quadro  
sono i sintomi, la produzione locale di sIgE e un 
pattern infiammatorio caratterizzato dalla 
presenza di leucociti e linfociti, con un incremento 
nel secreto nasale di eosinofili, mastociti e 
T-linfociti durante l’esposizione ambientale agli 
aeroallergeni, così come una risposta immediata  
e bifasica al test di provocazione nasale, con 
produzione locale di triptasi e proteina cationica 
eosinofila, e un aumento delle IgE nasali specifiche 
per gli allergeni inalanti.

Conclusioni

Sulla base di queste recenti acquisizioni,  
un approccio diagnostico specifico è proposto  
per pazienti con sintomi suggestivi di rinite 
allergica ma senza riscontro di sensibilizzazione  
ai test cutanei e al dosaggio delle IgE specifiche.  
Il riscontro di sIgE locali nel secreto nasale durante 
l’esposizione ambientale ad aeroallergeni e un test 
di provocazione nasale positivo con produzione 
locale di triptasi, proteina cationica eosinofila e 
sIgE, sono utili strumenti per l’individuazione  
dei pazienti affetti da rinite allergica distrettuale.
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Il commento editoriale 
di Gianna Moscato e Marco Caminati

La rinite è una patologia respiratoria tra le  
più comuni, che riguarda il 20-40% della 
popolazione occidentale, e la sua incidenza  
è in aumento. 
Tradizionalmente la diagnosi di rinite allergica, 
caratterizzata da rinorrea, ostruzione nasale, 
prurito e starnutazione, si basa sull’anamnesi 
e sul riscontro di sensibilizzazione agli skin 
prick test o al dosaggio delle IgE specifiche 
nel siero. La diagnosi di rinite non allergica  
si pone in caso di anamnesi scarsamente 
suggestiva per patologia allergica e di test 
in vivo e in vitro negativi per allergeni. 
Esiste tuttavia una percentuale non trascura- 
bile di soggetti con skin prick test negativi e 
assenza di IgE specifiche (sIgE) nel siero, ma 
con criteri clinici indicativi di rinite allergica 
con sintomi intermittenti o persistenti. 
Diverse ipotesi possono essere proposte,  
a giustificazione dei test negativi e della 
mancata identificazione di una “atopia siste- 
mica”, tra cui: test tradizionali falsamente 
negativi per inadeguatezza degli estratti 
utilizzati oppure sensibilizzazione a un 
allergene non identificato. 
Una spiegazione alternativa può tuttavia 
risiedere nell’esistenza di una risposta 
allergica distrettuale propria della mucosa 
nasale, in assenza di “atopia sistemica”. 
Diversi studi hanno fornito recenti evidenze  
a supporto di tale ipotesi. 
La produzione locale di sIgE a livello della 
mucosa nasale è nota fin dagli anni ’70; più 
recentemente è stato descritto un pattern 
infiammatorio del tutto simile nella rinite 
allergica distrettuale e nella rinite allergica. 
In entrambi i fenotipi troviamo infatti un 
incremento di linfociti T, mastociti, eosinofili, 
plasmacellule, proteina cationica eosinofila  
e tripatsi, segno di una comune immunopato- 
genesi Th2 IgE-mediata. Tale quadro infiam- 
matorio può essere riscontrato sia dopo 
esposizione ambientale all’allergene, sia in 
pazienti sottoposti a test di provocazione 
nasale specifica. Inoltre, il rapido rilascio di 
sIgE da parte della mucosa nasale dopo test 
di provocazione nasale specifica effettuato al 

di fuori della stagione propria dell’allergene, 
supporta l’ipotesi di una sintesi di IgE 
distrettuali persistente. 
Pertanto viene proposto un iter diagnostico 
basato su dosaggio delle sIgE nel secreto 
nasale durante l’esposizione ambientale,  
test di provocazione nasale specifico, 
valutando la produzione locale di triptasi, 
proteina cationica eosinofila e sIgE. 
Attualmente ancora pochi sono i dati dispo- 
nibili in letteratura sull’evoluzione a lungo 
termine della rinite allergica distrettuale e 
sull’opportunità di un trattamento con 
immunoterapia specifica. Il riscontro di 
sensibilizzazioni de novo nel follow-up di 
pazienti affetti da rinite allergica distrettuale 
sembra supportare l’ipotesi di una naturale 
progressione verso la rinite allergica secondo 
il concetto tradizionale.

Il messaggio clinico
Anamnesi e criteri clinici suggestivi di rinite 
allergica, in assenza di riscontro di sensibiliz- 
zazione ai tradizionali test in vivo e in vitro 
possono configurare un particolare quadro di 
rinite allergica locale, definito rinite allergica 
distrettuale. Viene pertanto proposto un iter 
diagnostico specifico per questa entità. 
Tuttavia, ulteriori studi si rendono necessari 
per valutare la evoluzione di questa entità 
clinica verso la rinite allergica “tradizionale”.

gmoscato@fsm.it
mcaminati@fsm.it 
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Terapia intensiva
Ventilazione meccanica non-invasiva a elevata vs bassa 
pressione di utilizzo in pazienti BPCo cronici ipercapnici:  
trial randomizzato crossover
High-intensity versus low-intensity non-invasive ventilation 
in patients with stable hypercapnic COPD: a randomised 
crossover trial
Michael Dreher; Jan H Storre; Claudia Schmoor; Wolfram Windisch

Thorax 2010; 65: 303-308

L’Abstract originale

Rationale

The conventional approach of low-intensity 
non-invasive positive pressure ventilation (NPPV) 
produces only minimal physiological and clinical 
benefits in patients with stable hypercapnic 
chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

Objectives

To determine whether the novel approach of 
high-intensity NPPV is superior to low-intensity 
NPPV in controlling nocturnal hypoventilation.

Methods

A randomised controlled crossover trial comparing 
6 weeks of high-intensity NPPV (using controlled 
ventilation with mean inspiratory pressures of  
28.6 ± 1.9 mbar) with low-intensity NPPV (using 
assisted ventilation with mean inspiratory 
pressures of 14.6 ± 0.8 mbar) was performed in 
17 patients with severe stable hypercapnic COPD.

Results

Two patients refused low-intensity NPPV and two 
patients dropped out while on low-intensity NPPV. 
Thirteen patients (mean forced expiratory volume 
in 1 s (FEV1) 0.76 ± 0.29l) completed the trial. 
High-intensity NPPV produced higher pneumota- 
chographically measured expiratory volumes, with 
a mean treatment effect of 96 ml (95% CI 23 to 
169) (p = 0.015). This resulted in a mean treatment 
effect on nocturnal arterial carbon dioxide tension 
(PaCO2) of –9.2 mmHg (95% CI –13.7 to –4.6) 
(p = 0.001) in favour of high-intensity NPPV.  
Daily use of NPPV was increased in high-intensity 
NPPV compared with low-intensity NPPV, with a 
mean difference of 3.6 h/day (95% CI 0.6 to 6.7) 
(p = 0.024). In addition, compared with baseline, 

only high-intensity NPPV resulted in significant 
improvements in exercise related dyspnoea, daytime 
PaCO2, FEV1, vital capacity and the Severe Respiratory 
Insufficiency Questionnaire Summary Score.

Conclusions

High-intensity NPPV is better tolerated by patients 
with severe chronic hypercapnic COPD and has 
been shown to be superior to the conventional  
and widely-used form of low-intensity NPPV in 
controlling nocturnal hypoventilation. High-
intensity NPPV therefore offers a new promising 
therapeutic option for these patients.

L’Abstract tradotto

Razionale

L’approccio convenzionale di una ventilazione 
non-invasiva a pressione positiva (NPPV) con 
pressioni basse produce solo minimi benefici 
fisiologici e clinici in pazienti con Broncopneumopatia 
Cronica Ostruttiva (BPCO) stabile ed ipercapnica.

obiettivi

Determinare se il nuovo approccio di una NPPV ad 
alte pressioni è superiore ad una NPPV con basse 
pressioni nel controllo dell’ipoventilazione notturna.

Metodi

Uno studio randomizzato con confronto crossover 
di 6 settimane con NPPV alte pressioni (utilizzando 
ventilazione controllata con media di pressione 
inspiratoria di 28,6 ± 1,9 mbar) e con NPPV a basse 
pressioni (utilizzando ventilazione assistita con 
media di pressione inspiratoria di 14.6 ± 0.8 mbar) 
è stato realizzato in 17 pazienti con BPCO grave 
ipercapnica, in fase di stabilità clinica.
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Risultati

Due pazienti hanno rifiutato la NPPV a basse 
pressioni e due pazienti hanno interrotto lo studio 
durante la fase NPPV con basse pressioni. Tredici 
pazienti (media del volume espiratorio forzato nel 
1° secondo (FEV1) di 0,76 ± 0,29l) hanno pertanto 
completato lo studio. La NPPV ad alte pressioni 
produce più elevati volumi espiratori misurati con 
pneumotacografo, con una media di effetto tratta- 
mento pari a 96 ml (95% IC da 23 a 169) (p = 0,015). 
Ciò determina nella media di effetto trattamento 
sulla tensione notturna dell’anidride carbonica 
(PaCO2) una riduzione di –9,2 mmHg (95% IC da 
–13,7 a –4,6) (p = 0,001) in favore della NPPV ad 
alte pressioni. L’uso quotidiano della ventilazione 
era maggiore nella fase con NPPV ad alte pressioni, 
con una media di differenza di 3,6 ore/giorno (95% 
IC da 0,6 a 6,7) (p = 0,024). Inoltre, confrontando 
i dati con la situazione basale, solo con NPPV ad 
alte pressioni si ottengono significativi migliora- 
menti nella dispnea esercizio correlata, nella 
PaCO2 diurna, nel FEV1, nella capacità vitale e nel 
punteggio totale del Questionario sull’Insufficienza 
Respiratoria Severa.

Conclusioni

La NPPV ad alte pressioni risulta meglio tollerata 
dai pazienti con BPCO grave e ipercapnia cronica 
e si è dimostrata superiore alla modalità conven- 
zionale (e più ampiamente usata) a basse pressioni 
nel controllo dell’ipoventilazione notturna. La NPPV 
alte pressioni offre quindi una nuova promettente 
opzione terapeutica per questi pazienti. 

Il commento editoriale 
di Ernesto Crisafulli

Nonostante la Ventilazione Meccanica non 
Invasiva a pressione positiva (NPPV) sia 
diventata con il passare degli anni una scelta 
terapeutica sempre più utilizzata nei pazienti 
affetti da BPCO con ipercapnia stabile, le 
evidenze attuali non sono ancora solide, 
soprattutto quelle relative ai benefici a lungo-
termine e su outcome rilevanti come la so- 
pravvivenza. Una spiegazione di tali aspetti 
potrebbe risiedere nell’eterogeneo approccio 
metodologico che i diversi autori presentano 
nei loro studi riguardanti la NPPV: è il caso, 
ad esempio, del setting dei parametri di 
ventilazione impostati sullo strumento 

(come appunto le pressioni di esercizio), 
in grado di contrastare i meccanismi fisio- 
atologici che conducono all’ipoventilazione 
notturna e ai livelli di tensione parziale di 
anidride carbonica del paziente BPCO. 
Da questo presupposto muove lo studio di 
Dreher e colleghi che, attraverso un proto- 
collo randomizzato-crossover della durata  
di 6 settimane, propongono il confronto e 
descrivono gli effetti della applicazione di 
NPPV con due diverse regolazioni delle 
pressioni inspiratorie (IPAP più o meno 
elevata con valori medi nelle due fasi in 
studio rispettivamente di 28 e 14 mbar), 
mantenendo costanti le pressioni espiratorie  
(EPAP medie di 4-4,5 mbar).
Con l’obiettivo di valutare l’effetto diretto 
sulla ipoventilazione notturna sono stati 
pertanto arruolati esclusivamente pazienti 
BPCO gravi e stabilmente ipercapnici, sia a 
riposo durante le ore diurne (> 45 mmHg)  
che durante il sonno (> 50 mmHg). Premesso 
che generalmente l’applicazione di una NPPV 
con più elevate pressioni necessita di un 
maggiore periodo di adattamento allo stru- 
mento (aspetto evidente anche in questo 
studio), l’aderenza e l’uso quotidiano della 
NPPV si sono dimostrate maggiori durante il 
periodo di applicazione con elevate pressioni, 
il che ha prodotto significativi vantaggi nella 
capacità ventilatoria residua (con lo sviluppo 
di maggiori volumi polmonari sia inspiratori 
che espiratori) e in un miglioramento della 
PaCO2 notturna (endpoint primario dello 
studio) attraverso una riduzione di –9,2 
mmHg p = 0,001 sempre a favore della NPPV 
con elevate pressioni. Inoltre, ma non meno 
secondario, questo effetto sugli scambi 
notturni si associa, nel periodo con NPPV  
a pressione elevata, a significativi migliora- 
menti della PaCO2 diurna, della percezione 
della dispnea correlata allo sforzo, dei prin- 
cipali volumi polmonari dinamici (quali FEV1  
e CV) e del punteggio totale del Questionario 
specifico sull’Insufficienza Respiratoria 
Cronica grave.
Alla luce di questi dati e della pregevole 
metodologia scientifica applicata, questo 
studio non può che aggiungere quanto meno 
utili informazioni cliniche per la gestione  
della NPPV in questa popolazione selezionata 
di BPCO.
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Pur tuttavia, proprio in riferimento all’ipoven- 
tilazione notturna, sarebbe stato opportuno 
non limitarsi a valutare la stretta componente 
fisiologica dei volumi polmonari e della PaCO2 
notturna, ma anche, attraverso uno studio 
polisonnografico (e per un periodo di più 
lunga durata) l’aspetto della sleep quality; 
quest’ultimo aspetto, nella prospettiva 
dell’uso domiciliare a lungo termine della 
NPPV, avrebbe potuto indicare una eventuale 
correlazione delle maggiori pressioni inspira- 
torie (e della migliorata ipoventilazione) con 
un sonno qualitativamente e strutturalmente 
meglio ristoratore.
In un risvolto clinicamente pratico, va inoltre 
precisato che questo approccio proposto da 
Dreher e colleghi non può trovare applica- 
zione in tutti i pazienti genericamente BPCO 
ipercapnici; è infatti necessario, prima di 
applicare elevate pressioni inspiratorie, 
definire e selezionare specifiche caratteri- 
stiche cliniche dei pazienti: si pensi ad 
esempio al paziente BPCO grave con 
enfisema diffuso o con bolle enfisematose 
sub-pleuriche, dove una NPPV con elevate 

pressioni potrebbe essere causa di danno 
indotto. Infine, va anche sottolineato che al 
pregio della originalità dei risultati non può 
che sottrarsi il dato relativo alla popolazione 
molto limitata qui presentata (e di questa 
solo il 75% completa il periodo di studio di 6 
settimane), il che genera in noi la principale 
convinzione di osservare dati interessanti ma 
preliminari e assolutamente da confermare su 
una casistica più ampia.

Il messaggio clinico
L’utilizzo della NPPV con elevate pressioni 
inspiratorie applicato a pazienti BPCO gravi e 
stabilmente ipercapnici è fattibile e produce 
maggiori effetti sulla ipoventilazione notturna 
rispetto a quanto si ottiene convenzionalmente 
con livelli minori di pressione. Lo studio for- 
nisce ulteriori informazioni sulla metodologia 
di gestione del setting ventilatorio in corso di 
trattamento NPPV in questi pazienti. 

crisafulli.ernesto@villapineta.it
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Terapia intensiva
CPAP con elmetto versus ossigeno per migliorare 
l’ossigenazione in corso di polmonite acquisita in comunità. 
Studio controllato randomizzato
Helmet continuous positive airway pressure vs oxygen 
therapy to improve oxygenation in community-acquired 
pneumonia. A randomized, controlled trial
Roberto Cosentini, MD; Anna Maria Brambilla, MD; Stefano Aliberti, MD;  
Angelo Bignamini, PhD; Stefano Nava, MD; Antonino Maffei, MD;  
Renato Martinotti, MD; Paolo Tarsia, MD; Valter Monzani, MD; and Paolo Pelosi, MD

Chest 2010; 138(1): 114–120

L’Abstract originale

Objective

Our objective was to evaluate the efficacy of 
noninvasive continuous positive airway pressure 
(CPAP) delivered by helmet in improving 
oxygenation in comparison with oxygen therapy 
in community-acquired pneumonia (CAP).

Methods

This was a multicenter, randomized, controlled 
trial enrolling patients with CAP admitted to an ED 
with moderate hypoxemic acute respiratory failure 
(ARF) (PaO2/FiO2 ratio ≥ 210 and ≤ 285). Patients 
were randomized to helmet CPAP or standard 
oxygen therapy (control group). The primary end 
point was the time to reach a PaO2/FiO2 ratio > 315. 
After reaching this value, patients randomized to 
CPAP were switched to oxygen, and the proportion 
of subjects who could maintain a PaO2/FiO2 ratio 
> 315 at 1 h was recorded.

Results

Forty-seven patients were recruited: 20 randomized 
to CPAP and 27 to controls. Patients randomized 
to CPAP reached the end point in a median of 1.5 h, 
whereas controls reached the end point in 48 h 
(p < 0.001). The proportion of patients who 
reached the primary end point was 95% (19/20) 
among the CPAP group and 30% (8/27) among 
controls (p < 0.001). One hour after reaching the 
primary end point, 2/14 patients in the CPAP group 
maintained a  PaO2/FiO2 value > 315.

Conclusions

CPAP delivered by helmet rapidly improves 

oxygenation in patients with CAP suffering from a 
moderate hypoxemic ARF. This trial represents a 
proof-of-concept evaluation of the potential 
usefulness of CPAP in patients with CAP.

L’Abstract tradotto

obiettivo

Nostro obiettivo era valutare l’efficacia della 
pressione positiva non invasiva continua delle vie 
aeree (CPAP) erogata con casco nel miglioramento 
dell’ossigenazione rispetto alla terapia con ossi- 
geno nella polmonite acquisita in comunità (CAP).

Metodi

Lo studio era multicentrico, randomizzato e control- 
lato e arruolava pazienti con CAP ammessi in PS 
con insufficienza respiratoria acuta ipossiemica 
(ARF) moderata (rapporto PaO2/FiO2 ≥ 210 ma  
≤ 285 ). I pazienti sono stati randomizzati a 
trattamento con casco-CPAP o con ossigeno 
terapia standard (gruppo di controllo). L’end point 
primario era il tempo necessario per raggiungere 
un valore di PaO2/FiO2 > 315. Una volta raggiunto 
questo valore, i pazienti randomizzati nel gruppo 
CPAP erano poi sottoposti a ossigeno, e veniva 
registrata la % di soggetti che poteva mantenere 
una PaO2/FiO2 > 315 a distanza di 1 h.

Risultati

Sono stati randomizzati 47 pazienti, 20 con CPAP  
e 27 controlli. I pazienti del gruppo CPAP hanno 
raggiunto l’end dpoint in un tempo (mediana)  
di 1,5 h, a differenza dei controlli che lo hanno 
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raggiunto in 48 h (p < 0,001). La proporzione di 
pazienti che hanno raggiunto l'end point primario 
era 95% (19/20) nel gruppo CPAP e 30% (8/27) tra 
i controlli (p < 0,001). Un’ora dopo aver raggiunto 
l’end point primario, 2/14 pazienti nel gruppo 
CPAP ha mantenuto una PaO2/FiO2 > 315. 

Conclusioni

La CPAP eseguita con il casco migliora rapida- 
mente l’ossigenazione in pazienti affetti da CAP 
con moderata IRA ipossiemica. Questo studio 
rappresenta una valutazione “proof-of-concept” 
della potenziale utilità della CPAP in pazienti con 
polmonite acquisita in comunità.

Il commento editoriale 
di Michele Vitacca

Negli ultimi due decenni, il trattamento della 
insufficienza respiratoria acuta (IRA) ipossie- 
mica è stato modificato dalla dimostrazione 
che la ventilazione meccanica non invasiva, 
ed in particolare la Continuous Positive 
Airway Pressure (CPAP), può essere più 
efficace della sola terapia con ossigeno ed 
egualmente efficace alla ventilazione invasiva, 
con minore probabilità di eventi avversi. 
Il trattamento della IRA ipossiemica mediante 
CPAP è di utilizzo crescente nei servizi di 
emergenza medica ospedaliera perché riduce 
(o ritarda) la necessità di intubazione endo- 
tracheale e trova in tali ambienti relativa 
facilità d’uso grazie all’adeguato addestra- 
mento dei professionisti coinvolti. 
I sistemi CPAP sono molto pratici perché 
richiedono attrezzature semplici e portatili 
con dispositivi che possono utilizzare il flusso 
di ossigeno come unica sorgente di energia 
pressoria. Nella maggior parte degli studi in 
area di emergenza, la CPAP è stata applicata 
con successo a pazienti con grave edema 
polmonare cardiogeno, per i quali, data la 
efficacia fisilogica dimostrabile, l’esperienza  
è oramai consolidata. Studi recenti hanno 
inoltre cercato di dimostrare l’efficacia 
dell’uso precoce della CPAP in Terapia 
Intensiva, in Reparto ordinario, nel pronto 
soccorso, ma anche sulle Unità Mobili di 
rianimazione o addirittura al domicilio del 
paziente. Rimane però da verificare la reale 
facilità di utilizzo di questo presidio vitale al 
di fuori dell’ospedale.

Lo studio di Cosentini e collaboratori ha il 
pregio di proporre in disegno di studio ran- 
domizzato eseguito su una popolazione par- 
ticolare affetta da IRA ipossiemica (benché 
non grave) legata alla comparsa di una 
polmonite comunitaria (CAP). Anche in questa 
situazione clinica si è confermata la maggiore 
efficacia terapeutica della CPAP con casco 
(al livello di 10 cmH2O) nel migliorare più 
rapidamente l’ossigenazione periferica 
reclutando alveoli collassati rispetto al solo 
ossigeno; a conferma era sufficiente sospen- 
dere la somministrazione di CPAP per osser- 
vare il ritorno a insufficienti livelli di ossigena- 
zione in molti dei pazienti trattati. Tuttavia,  
i veri vantaggi clinici (quali necessità di 
intubazione, mortalità intra-ospedaliera e 
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giorni di ospedalizzazione) non sono stati 
presi in considerazione nel presente studio 
come misure di efficacia, probabilmente 
anche per la scarsa gravità clinica del 
campione studiato. D’altra parte, quanto un 
più rapido e migliore livello di ossigenazione 
abbia a che fare con un miglior esito clinico 
generale, con la possibile variazione della 
terapia (minor dosaggio di antibiotico e/o di 
steroide?), o con un  risparmio di danno 
lesionale polmonare non ci è dato di ricavare 
dal presente studio. 
Alcune considerazioni critiche devono 
comunque essere sottolineate sul presente 
studio: dai dati presentati sembrerebbe che 
gli autori non abbiano mai modificato durante 
tutta la durata dello studio lo stesso livello di 
FiO2 (pari al 50%) in entrambi i gruppi, o per 
lo meno non ne fanno menzione nei risultati. 
È ipotizzabile infatti che il gruppo di controllo 
con solo ossigeno avrebbe potuto raggiun- 
gere un migliore o più rapido livello di ossige- 
nazione aumentando la frazione respirata 
(fino al teorico 100%). Il quale fatto genera 
il dubbio che un netto aumento di quantità  
di ossigeno nel gruppo di controllo durante 
le ore di trattamento avrebbe potuto far 
ottenere risultati simili a quelli del gruppo  
di intervento.  Una seconda osservazione 

Segreteria organizzativa

Via G. Quagliariello 27

80131 Napoli
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fax: +39 081 19578071
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roma, 25-28 maggio 2011

riguarda la mancanza di informazioni in 
merito al consumo di risorse umane e al  
costo legato alla adozione dei trattamenti a 
confronto: gli autori sottolineano che lo 
studio non ha minimamente interferito con 
la normale attività di reparto cosa che appare 
alquanto inverosimile se ci riferiamo alla 
tipologia media degli utenti di pronto soccorso 
che necessitano di simili interventi sanitari.
In ogni caso crediamo sia corretta la racco- 
mandazione finale degli autori di non utiliz- 
zare in modo disinvolto tale tecnica in pa- 
zienti con CAP ma con quadri clinici più gravi. 

Il messaggio clinico
L’utilizzo della CPAP con casco produce un 
più rapido miglioramento della ossigenazione 
nei pazienti con IRA ipossiemica moderata 
legata a polmonite comunitaria rispetto al 
solo supplemento di ossigeno.
Sono tuttavia necessari ulteriori e più ampi 
studi per dimostrare un vantaggioso rapporto 
di costo/efficacia clinica per confermare 
l’apparente superiorità di uso della CPAP in 
pazienti ipossiemici con CAP.

mvitacca@fsm.it
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Un anno di ...dolore

Camillo Barbisan

Il 15 marzo del 2010 la Camera dei Deputati 
ed il Senato della Repubblica approvano  
con un larghissimo consenso la legge 38 
“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure 
palliative e alla Terapia del Dolore”. 
Finalmente una norma che con forza e 
determinazione affronta questo spinoso tema 
lasciato troppo spesso in balia della buona 
volontà di alcuni e all’insensibilità di altri.  
La caparbietà dei primi ha creato una cultura 
ed una sensibilità che il legislatore ha 
recepito ed espresso in modo chiaro fin dal 
primo articolo nel quale si evoca uno scenario 
che deve considerare “la tutela e l’autonomia 
del malato”, “la tutela e la promozione della 
qualità della vita fino al suo termine”, “l’ade- 
guato sostegno sanitario e socio-assistenziale 
della persona malata e della sua famiglia”.
Affermati questi principi di civiltà ne derivano 
una serie di conseguenze sul piano operativo 
assai nette quali: le ricadute nei luoghi di 
cura: “Ospedale-Territorio senza dolore”,  
la documentazione che impone “l’obbligo  
di riportare la rilevazione del dolore nella 
cartella clinica”, “la formazione e l’aggior- 
namento di tutto il personale”, ed infine 
“la semplificazione delle procedure di accesso 
ai medicinali impiegati nella terapia del dolore”.
È chiaro ad ogni lettore che se la sensibilità e 
la cultura di molti professionisti e cittadini ha 
propiziato questa buona legge, non sarà la 
legge stessa a persuadere e convincere tutti 
gli altri. La legge ha bisogno di avviare per- 
corsi virtuosi che determinino la realizzazione 
puntuale, precisa e soprattutto vincolante di 
quanto previsto. Ciò è possibile solo mediante 
iniziative legislative specifiche delle quali ha 
dato conto il Ministro della Salute il 20 ottobre 
2010 alla Camera dei Deputati. Per ogni uno 
dei temi specifici sono già in fase di approva- 

zione le rispettive linee guida, progetti, intese 
e protocolli che forniranno a questa legge 
“le gambe necessarie per camminare con 
passo fermo su questa strada”.
Ma una buona legge, una pronta attuazione 
sono garanzie di buon risultato? La risposta  
è decisamente negativa. La riflessione che 
segue proverà a darne dimostrazione. 
La Legge 38 non è una norma “sui farmaci”  
o una norma “sui medici”. È in prima battuta 
piuttosto una legge a sfondo “etico” perché 
inquadra il tema dei luoghi, dei professionisti 
e degli strumenti in uno scenario etico che 
esplicitamente evoca riferimenti a diritti del 
cittadino, dignità della vita, qualità del vivere 
e del morire. Il messaggio inviato agli opera- 
tori sanitari è molto chiaro: prima che essere 
“tecnici” competenti nella prescrizione e nella 
somministrazione di farmaci essi sono “agenti 
morali” che, all’interno di una autentica 
relazione di cura sanno cogliere le situazioni 
che determinano azioni conseguenti. 
L’operatore sanitario è agente morale nella 
misura in cui è capace di:
–  sensibilità: ovvero sa raccogliere l’invoca- 

zione, talvolta silenziosa, di un essere 
umano che patisce. Rilevare il dolore non  
è primariamente perciò un fatto tecnico, 
misurato da “scale”. È primariamente 
sintonia con il messaggio che viene 
espresso da un volto. 

–  conoscenza: l’operatore sanitario ha dissolto 
nella propria mente tutti quei “fantasmi”  
relativo al dolore (“che purifica”) e ai far- 
maci (“che danno dipendenza o producono 
effetti collaterali”) che creano cortocircuiti 
pseudo-morali e pseudoscientifici.  
Rilevare e trattare il dolore non è argomento 
per esperti e applicazione di protocolli;  
è impegno di tutti gli operatori sanitari 
ciascuno con la propria competenza e ruolo.
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– azione: le istituzioni ove si curano e 
assistono malati e gli operatori sanitari 
hanno la responsabilità di trasformare i 
pensieri e la sensibilità in azioni conseguenti 
in modo che questa modalità di assistenza 
non rimanga “la mania” di qualcuno.

L’antichissimo giuramento di Ippocrate 
affermava: “Giuro che… in qualsiasi casa 
andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati”. 
La recente versione dell’Ordine di Medici 
(2006) così trascrive l’istanza ippocratica: 
“Giuro… di perseguire… il Sollievo dalla 
sofferenza” (affermazione ripresa all’art. 3  

del Codice Deontologico). A ciò fa eco di 
recente (2009) Codice Deontologico 
dell’Infermiere quando afferma che questi  
“si attiva per prevenire e contrastare il dolore 
e alleviare la sofferenza. Di adopera affinché 
l’assistito riceva tutti i trattamenti necessari” 
(art. 349).
Le Regioni, gli Ordini Professionali, le 
Istituzioni Pubbliche e Private che erogano 
assistenza e cure hanno nella loro 
disponibilità quanto occorre per affrontare il 
tema: non ci sono più abili per nessuno.

La linfangioleiomiomatosi chiamata in breve 
anche LAM è una malattia rara, progressiva, 
invalidante e potenzialmente mortale che 
colpisce le donne generalmente tra i 20 e 
40 anni. I sintomi possono includere man- 
canza di respiro, pneumotoraci, dolore 
toracico, tosse, o fatica. Circa il al 50% 
delle donne con LAM sviluppano anche un 
tumore benigno al rene chiamato angio- 
miolipoma. Nei primi stadi della malattia, 
le donne con LAM sentono affanno 
solamente durante l’esercizio intenso, ma 
con l’avanzare della malattia, in molti casi 
anche a riposo. I sintomi della LAM, essen- 
do comuni ad altre condizioni come l’asma, 
l’enfisema e la bronchite cronica, portano 
le donne con LAM ad una diagnosi tardiva. 
Non esistano cure che interrompono o 
rallentano la progressione della malattia 
tuttavia sono in corso Trials di farmaci 
all'estero ed in fase di decollo anche in 
Italia che sono promettenti.
LAM Italia Onlus è impegnata alla lotta 
contro la LAM, e con questo scopo ha or- 
ganizzato e promosso la Prima Conferenza 
Europea LAM.
La Prima Conferenza Europea LAM di ottobre 
2010 è stata organizzata da LAM Italia per 

facilitare l’incontro di esperti LAM, quali 
ricercatori, medici, organizzazioni interna- 
zionali di pazienti e pazienti da tutto il 
mondo. L’obiettivo della Conferenza è 
stato quello di esaminare e determinare i 
passi strategici per accelerare la Ricerca 
sulla malattia ed arrivare ad un trattamento 
nei tempi più rapidi possibili. Durante i tre 
giorni della Conferenza di esperti LAM 
hanno presentato le loro ricerche e 
condiviso progetti e punti di vista con il 
pubblico. Uno dei frutti, nati di questa 
Conferenza, è sicuramente la consapevo- 
lezza che incontri internazionali sono fon- 
damentali soprattutto per malattie come la 
LAM che necessitano d’essere esplorate da 
vari esperti in varie discipline e sfere, in 
quanto questa come molte altre malattie 
rare è complessa e multifunzionale e richiede 
un approccio scientifico multidisciplinare.
Il video della Primo Conferenza LAM è ora 
online.
Accedere alle presentazioni della Conferenza 
è semplice: è sufficiente registrarsi nella 
homepage di www.lam-italia. org per otte- 
nere la password che da acceesso al Video.
Il video fornisce molte importanti informa- 
zioni, e aggiornamenti sulla stato internazio- 
nale della ricerca, e i trials in corso sulla LAM.

Iris Bassi 
Presidente LAM
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I pazienti ospedalizzati continuano ad essere 
lesi da eventi avversi ed errori medici (Leape. 
Clin Chim Acta. 2009;404[1]:2). Fra tutti gli 
errori viene sottovalutata la percentuale di er-
rori diagnostici (Newman-Toker e coll. JAMA. 
2009;301[10]:1060). Gli studi suggeriscono 
che l’ICU è un luogo particolarmente ad alto 
rischio di errori diagnostici (Shojania e coll. 
JAMA. 2003;289[21]:2849), poiché ambiente 
intensivo, ad alto stress, a ritmo veloce.

Cosa costituisce un errore diagnostico?
Gli errori diagnostici si verificano quando le dia- 
gnosi sono sbagliate, in ritardo, o mancate 
(Combes e coll. Arch Intern Med. 2004;164 
[4]:389; Roosen e coll. Mayo Clin Proc. 2000;75 
[6]:562; Pastores e coll. Crit Care. 2007;11[2]: 
R48; Maris e coll. Virchows Arch. 2007;450[3]: 
329). L’errore può essere scoperto nel corso 
della cura man mano che emergono nuovi 
dati o quando viene riconosciuta errata l’at-
tuale diagnosi. Tuttavia, gli errori diagnostici 
sono spesso individuati dal risultato definitivo 
di un’autopsia (Graber e coll. Arch Intern Med. 
2005;165[13]:1493; Pastores e coll. Crit Care. 
2007;11[2]:R48), quando è troppo tardi effet- 
tuare una terapia. Le malattie a rischio per la 
vita che non vengono riconosciute, e quindi, 
non trattate, sono forse le più preoccupanti 
fra queste possibilità. Tuttavia, possono essere 
più diffuse le diagnosi incorrette che compor-
tano indagini non necessarie o terapie non 
appropriate, rischiose, di poco o nessun bene- 
ficio (Newman-Toker e coll. JAMA. 2009; 
301[10]:1060). Le diagnosi errate di solito 
vengono classificate in base alla loro rilevanza 
clinica e la possibilità che la terapia possa pre-
venirne il danno. I sistemi di classificazione 

di Goldman (Goldman e coll. N Engl J Med. 
1983;308[17]:1000) o Battle (Battle e coll. 
JAMA. 1987;258[3]:339) sono quelli di solito 
utilizzati al momento del riconoscimento con 
l’autopsia dell’errata diagnosi. Gli errori classe 
I Goldman sono i principali errori diagnostici 
in cui il riconoscimento della condizione sot-
tostante prima della morte avrebbe potuto 
determinare scelte terapeutiche diverse e aver 
prolungato la sopravvivenza. Gli errori classe 
II Goldman sono gli errori diagnostici princi-
pali in cui il trattamento antemortem potreb-
be non aver prolungato la sopravvivenza.
Gli errori classe I sono stati descritti fino nel 
9% delle autopsie di pazienti ospedalizzati (il 
5% sono stati considerati letali) (Shojania e 
coll. JAMA. 2003;289[21]:2849) e nel 6-17,5% 
dei pazienti ICU sottoposti ad esame post- 
mortem (Maris e coll. Virchows Arch. 2007;450 
[3]:329); Pastores e coll. Crit Care. 2007;11[2]: 
R48). Gli errori classe II in ICU variano dal- 
l’8 al 13%. Dopo aver corretto per il miglio-
ramento diagnostico nel corso del tempo e la 
riduzione della percentuale di autopsie, l’ana-
lisi suggerisce che il 10% di tutte le morti 
ospedaliere derivano da un’importante errore 
diagnostico, e 1 su 20 morti ospedaliere deri-
vano da errori classe I potenzialmente preve-
nibili, mentre fino a 1 su 10 morti in ICU 
dipendono da tale errore (Shojania e coll.  
JAMA. 2003;289[21]:2849).
Le discrepanze riscontrate durante l’autopsia 
registrano tali errori; tuttavia, senza un test 
definitivo che dimostri in vita l’errore diagno- 
stico, sia i letali che i non letali verranno “con- 
fusi nel quadro generale”. In ICU gli errori 
non letali potrebbero influenzare anche gli 
outcomes a lungo termine, ancora questo 

News from the college

Errori Diagnostici 
in ICU

®
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gruppo rimane ampiamente non definito ed 
inesplorato. Un esempio potrebbe essere il 
fallimento nel riconoscere uno stato epiletti-
co subclinico che potrebbe lasciare il paziente 
vivo ma in uno stato vegetativo persistente 
(Drislane e coll. J Clin Neurophysiol. 2008;25 
[4]:181).
Certamente, alcuni errori diagnostici potreb-
bero essere assolutamente non dannosi e altri 
potrebbero essere individuati prima che il 
danno accada. Tuttavia, solo perché un errore 
diagnostico non causa danni ciò non significa 
che sia accettabile o poco importante. Fino 
ad ora, quasi niente si sa di questi errori acci-
dentali, ma il processo attraverso il quale si 
verificano potrebbe fornirci importanti indizi 
su come implementare strategie di sistema 
che possano identificare e ridurre quelli dan-
nosi. Le valutazioni terapeutiche tradizionali, 
come le conferenze su morbilità e mortalità o 
le indagini d’analisi della causa d’origine, ra-
ramente trattano di incidenti mancati.

Un approccio sistematico
Possiamo prevenire gli errori diagnostici in 
ICU e i loro danni conseguenti? Questa è una 
grande sfida dato che non disponiamo ancora 
di una prospettiva completa sulla portata del 
problema. Detto questo, sappiamo cosa non 
funziona. La cultura dell’ABCD (accusare, 
incolpare, criticare, negare) che comunemente 
emerge quando si verificano errori diagnostici 
è spesso controproducente, rinforza la cultura 
della “medicina difensiva”, e non riesce ad af-
frontare le cause d’origine degli errori e la de-
rivata fallibilità del sistema. Noi suggeriamo 
di utilizzare soluzioni sistematiche per rico-
noscere e ridurre gli errori diagnostici. Mentre 
gli errori diagnostici possono essere conseguen- 
ze di un insuccesso di un “pensiero processo”, 
gli altri fattori del sistema, come la gestione, 
presentazione, integrazione e comunicazione 
dei dati e delle informazioni, possono essere 
di gran lunga più importanti e sono possibili 
obiettivi di regolamentazioni del sistema.
Gli approcci sistematici prevedono l’imple-
mentazione di programmi globali di sicurezza 
dell’unità (CUSP) per effettuare un cambio 
culturale e aderire a regole di sicurezza nella 
progettazione-standardizzazione, la creazione 

di controlli indipendenti (strumenti come 
checklist e potenziamento del personale, in-
coraggiamento dello staff a parlare quando 
qualcosa non va bene), ed imparare dai difet-
ti, quando le cose vanno storte. I CUSP coin-
volgono tutti i soggetti interessati (infermieri, 
medici, amministratori e altri) a livello di 
unità locale i quali lavorano attivamente per 
identificare i rischi di danno sul paziente. Tali 
interventi di sistema si sono dimostrati molto 
efficaci nella quasi eliminazione di alcuni 
eventi avversi un tempo considerati innati 
per i pazienti delle ICU (Pronovost e coll. J 
Crit Care. 2008;23[2]:207; Berenholtz e coll. 
Crit Care Med. 2004;32[10]:2014).
Anche la strategia di “imparare dal difetto” 
(LFD), un secondo approccio sistematico, 
può essere utile nella prevenzione degli errori 
diagnostici. La LFD è una strategia attiva si-
mile all’analisi della causa d’origine che evi-
denzia non solo i fattori di sistema causali di 
eventi avversi ma in più cerca di scoprire i 
fattori attenuanti che possono essere sfruttati 
per migliorare lo stesso sistema e ridurre i fu-
turi danni. Questa strategia è locale e razio-
nalizzata allo scopo di permettere alle singole 
unità di affrontare i propri problemi locali 
(Pronovost e coll. Jt Comm J Qual Patien Saf. 
2006;32:102).

Creare un contesto per il miglioramento
Quali sono le cause d’origine degli errori dia-
gnostici in ICU? Sappiamo che durante i fuo- 
ri orario, il rischio di errata diagnosi aumenta 
(Kollef. Crit Care Med. 1991;19[7]:906); 
Okello e coll. Injury. 2007;38[1]:112); tuttavia 
esistono altri fattori causali meno citati, i cui 
contributi rimangono mal definiti. Questi 
potrebbero essere malattie ad alta complessi-
tà, allarme fatica, stress, eccessivo carico di la-
voro (Donchin e coll. Curr Opin Crit Care. 
2002;8[4]:316), rapporto personale-pazienti 
inadeguato, qualificazioni discutibili dei me-
dici del personale dell’ICU (Pronovost e coll. 
JAMA. 2002;288[17]:2151), e modelli di ri-
cerca personale che non corrispondono alle 
particolari necessità dell’ICU.
Le cause cognitive e contestuali che portano 
ad errori diagnostici nel pensiero-processo 
possono essere ascritte a quattro fattori. Pri-
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mo, noi tutti abbiamo la tendenza a concen-
trarci sui problemi più grossi o urgenti. L’idea 
che esista una singola spiegazione alla condi-
zione del paziente (“Rasoio di Occam”) non 
necessariamente si applica ai pazienti 
dell’ICU che solitamente hanno diversi pro-
blemi all’ingresso o tendono ad accumularli 
durante la loro degenza. Il nostro approccio 
generale di superare i problemi più grossi ri-
schia di farci perdere elementi più piccoli, co-
me la frattura cervicale in un paziente con 
politrauma (Janjua e coll. J Trauma. 1998;44 
[6]:1000). Secondo, i medici di terapia inten-
siva sono spesso così impegnati nella caccia 
dei “soliti sospetti” che possono diventare ec-
cessivamente focalizzati. La mancanza di ri-
sposta alla terapia dovrebbe essere considerata 
indicativa di una possibile errata diagnosi, ma 
i pazienti in ICU sono spesso così fragili che 
la risposta immediata al trattamento non è 
garantita, anche con la giusta diagnosi. Si 
può sposare tanto la prima diagnosi che non 
si concepisce facilmente l’eventualità che la 
diagnosi attuale non sia corretta. Terzo, le in-
formazioni vengono perse. Noi oscuriamo la 
capacità del paziente di partecipare nella cura 
(sedazione, contenimento, intubazione) e di 
trasmetterci se lui o lei stia osservando un 
cambiamento o dei nuovi sintomi. Inoltre, 
l’esame obiettivo in ICU ha una bassa sensi-
bilità e specificità (Crowther e coll. Intensive 
Care Med. 2005;31[1]:48; Drislane e coll. J 
Clin Neurophysiol. 2008;25[4]:181; Hotson e 
coll. Brain. 1976;99[4]:673), e gli esami di 
laboratorio e le indagini radiologiche sono 
difficili da interpretare (ad es. i livelli di D-
dimero) (Crowther e coll. Intensive Care Med. 
2005;31[1]:48) o non possono essere effet-
tuati a causa di problemi logistici o medici 
(ad es. RM in pazienti con un defibrillatore 
cardiovertitore automatico impiantabile). 
Quarto, in ICU, come in molte aree della 
medicina, siamo limitati nella nostra attuale 
conoscenza scientifica o dai mezzi diagnostici 
disponibili. Infine, si può avere un sovracca-
rico di informazioni. L’ICU è così complessa 
e inondata di allarmi e dati che tendiamo a 
concentrarci solo sulle minacce più sentite e 
possiamo ignorare altre informazioni che so-
no ugualmente importanti.

Le soluzioni orientate al sistema per affrontare 
queste situazioni di sovraccarico e ridurre gli 
errori in ICU possono dover essere generiche, 
come il reclutamento obbligatorio di personale 
medico con specializzazione in terapia inten-
siva (Pronovost e coll. JAMA. 2002;288[17]: 
2151). Altre, tuttavia, saranno specifiche in 
base a particolari contesti clinici, come la 
standardizzazione con algoritmi diagnostici 
strutturati e checklist per assicurare la coeren-
za conoscitiva e la precisione di un particolare 
problema clinico (ad es. ipotensione inspie-
gata). Inoltre, vanno sviluppate soluzioni tec-
nologiche per portare ordine nel caos della 
presentazione, integrazione e analisi decisio-
nale dei dati in ambiente di ICU.
Gli errori diagnostici chiaramente esistono in 
ICU, malgrado venga fornita una cura intra-
prendente ed organizzata. Il tipo di errore 
diagnostico e l’incidenza possono variare, ma 
essi indubbiamente portano ad un certo gra-
do di danno, e tutti i danni dovrebbero essere 
visti come un “evento che non si dovrebbe 
mai verificare”. Tuttavia, l’incidenza ed il dan- 
no di un’errata diagnosi in ICU sono difficili 
da quantificare e devono essere affrontati con 
approccio più scientifico. Finora, l’errata dia-
gnosi ha ricevuto troppo poca attenzione. È 
tempo di definire completamente questo pro-
blema e di diagnosticare meglio e trattare gli 
errori diagnostici.

Dott. Bradford D. Winters, PhD
Dipartimenti di Anestesia e

Terapia Intensiva e Chirurgia; e
Dott. David Newman-Toker, PhD

Dipartimento di Neurologia
John Hopkins School of Medicine

Baltimore, MD

PNEuMOrAMA offre ai suoi lettori  
News from the college tratto dal numero  
di ottobre 2010 di Chest Physician, 
pubblicazione mensile dell’American 
College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo
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Where today’s science meets tomorrow’s care 

ATS 2011 •  DENVER
COLORADO MAY 13-18

• Comparative Effectiveness Research 
• Patient Comfort During Mechanical 

Ventilation
• Stem Cells & Regenerative Medicine 

in Lung Disease & Transplantation
• Air Pollution & Immunity
• Prenatal Exposures & Predisposition 

to Adult Lung Disease
• TB & Tobacco: New Advances from 

Bench to Bedside in Immunology, 
Epidemiology & Prevention

• Improving Communication & Resolving 
Confl ict at the End of Life+

• Evolving Concepts in Lung 
Transplantation*

*Postgraduate Course
+Workshop

A SELECTION OF CLINICAL 
& SCIENTIFIC SESSIONS

To learn more about these and other sessions and 
to register, go to 

www.thoracic.org/go/international-conference

THE AMERICAN THORACIC SOCIETY’S INTERNATIONAL 
CONFERENCE IS RECOGNZED AS THE WORLD’S 
PREMIER EDUCATIONAL PROGRAM FOR RESEARCHERS 
AND CLINICIANS IN ADULT AND PEDIATRIC PULMONARY, 
CRITICAL CARE AND SLEEP MEDICINE.

SET YOUR FOCUS: With 500 sessions, 800 speakers and 
5,800 original scientifi c research abstracts and case reports, 
ATS 2011 offers attendees a broad spectrum of topics so that 
they can learn about developments in many fi elds or concentrate 
on a specifi c area of respiratory medicine.

LEARN FROM THE BEST: Outstanding researchers and 
clinicians will present their latest fi ndings at symposia, year-in-
review sessions and postgraduate courses. 

PRACTICE AT THE FOREFRONT: No other meeting provides 
as much information about how the science of respiratory, 
critical care and sleep medicine is changing clinical practice.

NETWORK: The ATS International Conference draws the 
most knowledgeable scientists and dedicated clinicians from 
around the world and provides a collegial environment for 
exchanging ideas. 

“The great strength of the ATS 
International Conference is that 
scientists and clinicians—some 
of the best in the fi eld—present 
fi ndings and discuss clinical issues 
side by side.” 

—Imad Haddad, MD
“The conference helps clinicians 
better understand the evolution 
of the most advanced treatments. 
Attendees hear from investigators 
themselves—from the scientists who 
performed the fi rst studies to the 
clinicians who are applying those 
ideas to patient care.”

—Karen A. Fagan, MD

Pneumorama-11_March.indd   1 10/13/10   1:50 PM
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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

AIAnewsletter 
& PNEUMORAMA



Edizione ItalianaChest PhysiciaN

PNEUMORAMA 61 / XVI / 4-2010 43

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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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: D. Olivieri (PR)
Governors: V. Bellia (PA), M. Cazzola (RM),  
C.F. Donner (Borgomanero, NO), M. Dottorini (PG), 
M.P. Foschino Barbaro (FG), C. Micheletto (Busso- 
lengo, VR), C. Lequaglie (AQ), R. Maselli (CZ), 
A. Potena (FE), A. Sanduzzi Zamparelli (NA)
Coordinatore editoriale: F. de Blasio (NA)
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: Pistolesi (FI), 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: G. D’Amato (NA)
-  Anestesiologia e Rianimazione: M. Ranieri (TO)
- Cardiochirurgia: M. Viganò (PV)
-  Cardiologia: N. Galié (BO), A. Palmarini (MI)
-  Chirurgia Toracica: F. Sartori (PD)
-  Diagnostica per Immagini: A. Carriero (NO), 

F. Schiavon (BL)
-  Endocrinologia: A. Pinchera (PI)
-  Epidemiologia: F. Romano (CH)
-  Farmacologia: I. Viano (NO)
-  Formazione e Qualità: M. Capelli (BO),  

P. Poletti (PD)
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-  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), 

A. Cavalli (FC), 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: T. Orlando
Vice Presidente: C. Marzo
Segretario: R. Donnaloia
Tesoriere: G. Filocamo
Consiglieri: M. Bisconcin, P. D’Aprile, G. Di Dio, 
N. Dilillo, P. Giarretta, W. Ingarozza, G. Tritto
Sede legale: P.zza Duca d’Aosta, 12 - 20124 Milano
Tel. 02 67490005 - Fax 02 67385689
mail@aimef.org - www.aimef.org

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

AIMS 
Associazione Italiana di Medicina del Sonno
Presidente Onorario: E. Lugaresi 
Past President: L. Ferini-Strambi
Consiglio Direttivo
Presidente: F. Ferrillo
Centro di Medicina del Sonno, U.O. Fisiopatologia 
del Sonno, Dipartimento di Scienze Motorie
Università di Genova, Ospedale S. Martino
Piazza R. Benzi, 10 - 12126 Genova
Tel. 010 3537460 - Fax 010 3537699
franco.ferrillo@unige.it
Vice Presidente: G.L. Gigli
Centro di Medicina del Sonno, Dipartimento di 
Neuroscienze, A.O. Santa Maria della Misericordia
33100 Udine - Tel. 0432 552720 - Fax 0432 552719
Segretario: L. Parrino
Centro di Medicina del Sonno, Clinica Neurologia
Università di Parma - Ospedale
Via Gramsci, 1 - 43100 Parma
Tel. 0521 702693 - Fax 0521 704107
liborio.parrino@unipr.it
Tesoriere: A. Braghiroli
Centro di Medicina del Sonno a indirizzo Cardio- 
respiratorio, Fondazione “Salvatore Maugeri”
IRCCS Divisione di Pneumologia
Centro Medico di Riabilitazione
28010 Veruno
Tel. 0322 884711 - Fax 0322 830294
abraghiroli@fsm.it
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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
Sede amministrativa:  
c/o Pisana Ferrari 
Via Vigoni, 13 - 20122 Milano - cell. 348 4023432 
pisana.ferrari@alice.it - www.aipiitalia.org
Marzia Predieri 
Via A. Costa, 141 - 40134 Bologna - cell. 347 7617728 
marzia.predieri@yahoo.it - www.aipiitalia.org
Eventuali contributi possono essere versati tramite:
c/c bancario presso: Cassa di Risparmio in 
Bologna, ag. di Via Zucchi 2A 
IBAN: IT98 A063 8502 4141 0000 0003 637  
BIC: IBSPIT2B intestato ad A.I.P.I. 
c/c postale n. 25948522 intestato ad A.I.P.I. 
per il 5‰ CF 91210830377

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

AISAI 
Associazione Italiana Specialisti Allergologi 
Immunologici - Clinici Onlus
Presidente: V. Di Rienzo
Vice-presidente: A. Ferrara, M. Minelli
Segreteria: C. Ciampi 
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Consiglieri: G. Iadarola, A. Berra, F. Orlando, R. 
Sambugaro, M.P. Forciniti, D. De Brasi, E. Nucera, 
C. Palombo, V. Sabato
Sede: P.zza Paolo VI, 1 - 04100 Latina
Tel. 0773695117 
mcciampi@libero.it

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
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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” 
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
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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

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: F. Tempesta
Vicepresidente: F. Franchi
Segretario: A. Lombardi
Tesoriere: V. Cidone
Consiglieri: F. Attolico, A. Nigrelli, P. Pasini
Sede 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
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FIMMG 
Federazione Italiana Medici di Medicina 
Generale
Segretario Gen. Naz.: G. Milillo
Presidente: M. Stella
Vice Segretario Gen. Naz. Vicario: C. Scavone
Vice Segretario Gen. Naz.: M. Ucci
Segretario Organizzativo: A. Castaldo
Vice Segretario Gen. Naz.: S. La Bruzzo
Segretario Amministrativo: G. Greco
Sede FIMMG: 
Grattacielo Italia - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma 
Tel. 06 54896625 - Fax 06 54896645 
www.fimmg.org - fimmg@fimmg.org

F.I.M.P.S.T. 
Federazione Italiana contro le Malattie 
Polmonari Sociali e la Tubercolosi
Presidente: F. Falcone
Vice Presidente: S. Centanni
Past-President: A. Mangiacavallo
Consiglieri: A. Corrado, F. Pasqua, A. Rossi, 
G. Di Maria, V. Brusasco, G. Girbino
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

LAM Italia Onlus 
Associazione Italiana Linfangioleiomiomatosi
LAM Italia si prefigge di promuovere con urgenza la 
ricerca di un trattamento efficace e di una cura 
della linfangioleiomiomatosi (LAM, patologia rara 
che insorge esclusivamente nel sesso femminile 
caratterizzata da una progressiva distruzione dei 
tessuti sani del polmone a causa della formazione 
di cisti e di un'anomala proliferazione di cellule 
muscolari lisce che generalmente non si trovano 
nei polmoni).
Presidente: I. Bassi
Sede:
Via Udine 33/4 - 33050 Pavia di Udine (UD)
Tel. 335 5380863
info@lam-italia.org - www.lam-italia.org

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 
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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

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
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SIMeR 
Società Italiana di Medicina Respiratoria
Presidente: S. Centanni (MI)
Presidente eletto: G.U. Di Maria (CT)
Past President: L. Brusasco (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 (PI)
Segretario Generale: L. Richeldi (MO)
Tesoriere: C. Mereu (Pietra Ligure, GE) 
Consiglieri: L. Carratù (NA), N. Crimi (CT), 
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26-28 gennaio  Verona
14˚ Congresso Asma Bronchiale e BPCO: 
Obiettivi, Rimedi, Strategie 
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
3-4 febbraio  Napoli
Il Paziente Respiratorio: dalla Clinica alle Strategie 
Terapeutiche” - 13a Edizione
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
17-19 febbraio  Venezia
Food Allergy and Anaphylaxis Meeting 
EAACI Headquarters 
Genferstrasse 21, 8002 Zurich, Switzerland 
Tel. +41 44 205 55 33 - Fax +41 44 205 55 39 
info@eaaci.net - www.eaaci.net
25-26 febbraio  Milano
4th International Meeting on Pulmonary Rare Diseases 
and Orphan Drugs 
Victory Project Congressi 
Tel. 02 89053524 - Fax 02 201395 
info@victoryproject.it - www.ilpolmone.it
26 febbraio  Roma
Allergologia e Broncopneumologia:  
Istruzioni per l’uso 
Corsi Pratici per il Pediatra
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
10-12 marzo  Marseille (France)
1st European Congress for Bronchology and  
Interventional Pulmonology 
Atout Organisation Science
Tél : +33 (0)4 96 15 12 50 - Fax : +33 (0)4 96 15 12 51
ecbip2011@atout-org.com - www.atout-org.com
16-18 marzo  Stresa (VB)
1° Congresso Congiunto AIMAR/Capitolo Italiano ACCP 
dynamicom srl 
Tel. 02 89693764 - Fax 02 201176
garavini@dynamicommunications.it
18-22 marzo  San Francisco, CA
2011 AAAAI Annual Meeting 
American Academy of Allergy, Asthma & Immunology 
Tel. (414) 272-6071 - Fax (414) 272-6070 
annualmeeting@aaaai.org
22-25 marzo  Brussels (Belgium)
31st International Symposium on Intensive Care  
and Emergency Medicine 
Brussels Congress Center
Tel. +32 2 555 36 - Fax +32 2 555 45 55 
sympicu@ulb.ac.be - www.intensive.org
25-26 marzo  Reggio Calabria
Hot Topics in Asthma and Allergy
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
29 marzo-1 aprile  Gaiato di Pavullo (Mo)
4 Corso Residenziale 
Il Nursing e la Riabilitazione in Area Post-Critica
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36390350 - Fax 02 36590360
segreteria@aiporicerche.it - www.aiponet.it
31 marzo-2 aprile  Prague (Czech Republic)
Sleep and Breathing 
ERS/ESRS 
Tel. +41 61 686 77 77 - martina.mutter@congrex.com/
4-6 aprile  Trieste
PneumoTrieste 
Centro Italiano Congressi, Roma 
Tel. 06 8412673 - Fax 06 8412687 
segreteria@pneumotrieste.org

8-9 Aprile  ostuni (BR)
Antonio Blasi Memorial II 
Archeo organizzazione eventi e congressi
Tel. 0832 372111-372112 - Fax 0832 310808 
isabella@archeocongressi.it - info@archeocongressi.it
13-14 aprile  Varese
Insubria Pneumologica 2011:  
Aggiornamenti in Asma Bronchiale e BPCO
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
13-18 maggio  Denver, Colorado (USA)
ATS 2011
American Thoracic Society International Conference
ats2011@thoracic.org
15-18 maggio  Firenze
XVI Congresso Nazionale FADOI 
Planning Congressi srl
Tel. 051 300100 - Fax 051 309477
r.dapreda@planning.it
25-28 maggio  Roma
2° Congresso Nazionale IFIACI 
26° Congresso Nazionale SIAIC 
Center, comunicazione & congressi, Napoli 
Tel. 081 19578490 - Fax 081 19578071 
info@centercongressi.com - www.centercongressi.com
26-28 maggio  Milano
22° SMART 2011 
Start Promotion, Milano 
Tel. 02 67071383 - Fax 02 67072294 
info@startpromotion.it - www.startpromotion.it
11-15 giugno  Istanbul (Turkey)
Annual Congress EAACI (European Academy of Allergy 
and Clinical Immunology) 2011
EAACI Headquarters 
Genferstrasse 21, 8002 Zurich, Switzerland
Tel. +41 44 205 55 33 - Fax +41 44 205 55 39 
info@eaaci.net - www.eaaci.net
16-18 giugno  Catania
XV Congresso Nazionale Simri
Società Italiana delle Malattie Respiratorie Infantili
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
24-28 settembre  Amsterdam (olanda)
European Respiratory Society 
Annual Congress 2011 
ERS Headquarters, Lausanne
Tel. +41 21 2130101 - Fax +41 21 2130100
info@ersnet.org - www.ersnet.org
5-8 ottobre  Torino
65° Congresso nazionale SIAARTI 2011-01-13 
Centro Congressi Internazionale, Torino 
Tel. 011 2446911 - info@siaarti2011.it
20-22 ottobre  Piacenza
Convegno Interannuale AAITO 
AIM Group, Firenze 
Tel. 055 233881 - Fax 055 2480246 
www.aimgroup.eu
22-26 ottobre  Honolulu, Hawaii (USA)
CHEST 2011 Annual Congress
American College of CHEST Physicians
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400
www.chestnet.org
4-9 novembre  Boston, Massachusetts (USA)
2011 ACAAI Annual Meeting 
American College of Allergy Asthma and Immunology 
Tel. 001 (0)847 427 1200 - Fax 001 (0)847 427 1294 
mail@acaai.org
30 novembre-3 dicembre  Bologna
XII Congresso Nazionale della Pneumologia
AIM Group - AIM Congress srl, Milano
Tel. 02 566011 - Fax 02 56609045
uip2010@aimgroup.it - www.aimgroup.eu/2010/uip
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Venuta la sera, si mise a mensa con i Dodici. 
Mentre mangiavano disse: 
“In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà”. 
Vangelo secondo Matteo, 26, 21

Marito e moglie vagano come imbambolati 
attraverso una Firenze devastata dal terribile 
turismo “mordi e fuggi” e pervertita 
dall’insana globalizzazione. Mucchi selvaggi 
si aggirano dappertutto; i turisti – sandali e 
zainetto, panino e bibita in mano – sembrano 
ubiquitari, una buona parte sta ammassata 
davanti agli Uffizi o sul marciapiede della 
Galleria dell’Accademia, l’attesa media è di 
cinque ore. Di sera, la coppia si dirige a passo 
svelto verso una delle tante “buche” 
ristoratrici della città, ma inverosimilmente, 
invece della ribollita e della tradizionale 
bistecca, la nuova gestione offre solo novelle 
cuisine. Una città imbarbarita, impreca lui a 
bassa voce, che ha perso la sua identità, priva 
ormai di quell’atmosfera dove, fino ad alcuni 
anni fa, sembrava quasi di sentire le parole  
di padre Dante o di Macchiavelli.  
“Non ti lamentare sempre” dice lei conciliante, 
“La città è diventata solo popolare; tutto qui. 
Parli come un intellettuale stagionato e 
classista con la puzza sotto al naso”.  
C’è il pretesto (questo sì classista!) secondo  
il quale sono solo i più acculturati e gli snob  
a giudicare pessimo ciò che lo è. È falso, 
ribatte lo snob, non occorrono tre lauree  
o la lettura di Musil – ma solo due occhi e  
due orecchie – per capire che il concetto di 
“popolare” è una comoda menzogna per 
spacciare una cattiva cultura di massa con  
la scusa di “incontrare i gusti del pubblico”. 
Timoroso di essere sopraffatto e distrutto 
dall’atmosfera barbarica della città che gli 
suscita, come in un’allucinazione, visioni di 
desertificazione, di giardini saccheggiati  
da nomadi e di palazzi in sfacelo nei quali 
pascolano greggi di pecore, il malcapitato 

Un dottore per il ghirlandaio

Francesco Iodice

scappa nella camera d’albergo, non senza 
aver rivolto prima un’occhiataccia al portiere 
che gli aveva consigliato l’ignobile “buca”.
L’indomani è una mattinata splendida:  
freddo secco e sole limpido, la coppia si avvia 
a passo deciso in posizione opposta alla 
moltitudine, tutti vanno a sinistra verso il 
centro e loro a destra, direzione borgo di 
Ognissanti. Nell’omonima piazza si affaccia 
la splendida facciata della chiesa in sobrio 
barocco fiorentino e affidata alla custodia di 
due soli frati; poco dopo, viene il portone del 
convento: attraversato il chiostro – dove il 
rumore dei passi offende un magico silenzio  
e dove un tempo i bambini si rincorrevano  
nei loro giochi e tiravano calci al pallone  
mentre i religiosi erano distratti (purtroppo, 
qualche pallonata si sarà pure stampata  
sugli affreschi di Jacopo Ligozzi e di Giovanni 
di San Giovanni, già segnati dai secoli e 
dall’incuria) – ecco il refettorio , famoso  
per il grande affresco dell’Ultima Cena del 
Ghirlandaio (“fatto dalla natura per fare il 
pittore”) da non molti anni completamente 
restaurato, una celebrata opera del quattro- 
cento, più importante e più bella di quella  
che è nel museo del convento di San Marco. 
La sala è avvolta nell’ombra, finalmente un 
eremo e un angolo di mondo senza voci; 
per fortuna, il luogo è escluso dagli itinerari 
dei tour operators che mandano al massacro 
migliaia di loro clienti, indirizzandoli sempre 
verso i soliti posti che incredibilmente tirano 
molto di più del capolavoro del Ghirlandaio.
Il Cenacolo, a dire il vero, sta lì per miracolo 
perché era stato “condannato a morte”  
da due terribili nemici: l’alluvione del  
4 novembre 1966 e la “solfatazione”. Il giorno 
dopo la terrificante marea di acqua e fango, 
appena le acque cominciarono a ritirarsi, 
sembrava che danni non ce ne fossero stati; 
dopo appena ventiquattr’ore il colore si 
staccò dal muro almeno dieci centimetri, 
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sotto c’erano blocchi spessi di sale.  
Che fare? In quella drammatica emergenza 
i restauratori non avevano nulla, tranne un 
pacco di cotone idrofilo: presero dei batuffoli, 
li immersero nell’acqua e fecero cadere le 
gocce lentamente sui blocchi di sale, fin 
quando il sale si sciolse; come d’incanto 
il colore si riavvicinò alla parete e vi aderì, 
solo molto più tardi lo fissarono con sostanze 
speciali. Per quanto riguarda la ‘solfatazione’, 
essa si presentò con innumerevoli buchetti 
piccolissimi come punture di spillo, centinaia 
di migliaia se osservati al microscopio. 
Il colore era diventato polvere, bastava un 
soffio, un respiro e sarebbe caduto giù. 
Centinaia di migliaia di forellini quasi 
invisibili, che furono chiusi uno ad uno con 
pennelli particolari; il danno maggiore era 
all’altezza della tavola: una linea orizzontale  
e continua. Il “medico” che guarì l’affresco fu 
Giovanni Cabras, aiutato da Renato Castorini, 
un ‘giovane’ collaboratore che stava con lui 
da oltre vent’anni. Fecero semplicemente un 
prodigio: bastava un colpo di spugna per 
distruggere tutto irreversibilmente, un’opera 
unica salvata senza strombazzamenti, come 
avviene in guerra in una trincea, quando un 
valoroso e sconosciuto medico strappa alla 
morte un soldato con un bisturi improvvisato.
Dopo il restauro, il capolavoro è stato 
restituito alla sua bellezza: la cena si svolge 
di giorno, nelle ore vicino al crepuscolo, 
quando Cristo, seduto al tavolo con i dodici 
apostoli, sta dicendo che uno di loro lo tradirà. 
Il Ghirlandaio guarda molto al Cenacolo di 
Andrea del Castagno in Sant’Apollonia: gli 
oggetti sulla tavola, i bicchieri, la trasparenza 
del vetro delle bottiglie. Un’ultima cena che 
sembra una rimpatriata fra vecchi amici senza 
la drammaticità di un destino che sta per 

compiersi; l’apostolo Giovanni ha la testa 
ciondoloni, forse ha bevuto troppo; Giuda, 
facile da riconoscere perché è seduto di 
spalle dall’altra parte del tavolo e tiene in 
mano una borsa col denaro avuto per il 
tradimento, ha lo sguardo di chi sta per 
tradire; bellissimo lo sfondo con i cipressi – 
che rappresentano la morte – le palme – che 
si riferiscono al martirio – gli aranci – che 
esprimono il Paradiso – e il volo degli uccelli 
da preda che danno la caccia alle pernici, 
simbolo della vittoria del bene sul male. 
L’unico che non c’entra nulla è il Cristo, 
sembra assente e distaccato da ciò che 
accade intorno a lui, l’hanno rifatto nel XVII 
secolo; a dire il vero, è proprio bruttino.  
Ma la forza dell’opera d’arte rimane inalterata.
All’uscita tutti soddisfatti; l’‘intelletuale’ 
schizzinoso sentenzia: “L’aver ammirato 
quest’affresco portentoso vale da solo la 
venuta a Firenze!”; stavolta riceve il consenso 
anche della sua dolce metà: “Bisogna sempre 
andare in senso opposto alle masse!”.  
La gentildonna aveva concluso in un modo 
caro a La Palisse o a Catalano, però a ragione. 
In tutte le città avviene sempre la stessa cosa:   
a Londra tutti visitano il British o la National  
e pochissimi la Wallace Collection o il Sir John 
Soane’s Museum, a Napoli tutti si fanno 
traghettare a Capri o Ischia e solo qualcuno 
sa del Pio Monte della Misericordia – dove 
troneggia la tela “Le Sette opere di Miseri- 
cordia” del truce ma immenso Caravaggio –  
o della chiesa di San Gregorio Armeno, la più 
bella chiesa barocca della città, restaurata 
dopo oltre dieci anni, nell’omonima via pre- 
sepiale, dove orde “barbariche” si riversano  
a caccia – non di pastori tradizionali – ma dei 
personaggi del momento: quest’anno c’erano 
perfino le escort ed i travestiti!
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Silicosi

Aldo Barili

Marcinelle è la miniera nera:
fuori la montagna di scoria
estratta a prezzo di sangue
si erge su di un piano verde.

Sol la silicosi ci è rimasta
a ricordarci quel ch’è stato.

Nel presente che ora è duro
a strappare oggi, notte e dì
nell’ancora vivo in te sepolto
un po’ d’aria e la pensione.

È una preghiera silenziosa,
quella di chi soffre e spera
di vivere sano oltre il futuro,
senza dimenticar il passato.

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

Le due composizioni tratte da 
Poesie del respiro, sono pubblicate  
su www.pazientibpco.it  
dell’Associazione Italiana Pazienti 
BPCO Onlus

Veste di scuro la donna del pescatore
mani giunte in preghiera
negli occhi due gocce di mare.

Lontano uomini gettano reti
guizzano pesci
tacito labbro sospeso respiro
la notte è serena abbonda la pesca.

Quando il cielo rischiara
curva la barca vira
s’affretta il remo
un battito d’ala
l’odore di casa nell’aria.

Lampare...
lucciole di mare.

Lampare

Adriana Centi
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La scoperta dell’acqua...fredda:  
Vini senza (bi)solfiti
ovvero: quanta tecnologia serve per riscoprire il buon senso?

Sandro Amaducci

Ci possiamo imbattere non di rado in  
pazienti che soffrono di cefalee, di fenomeni 
allergici, attacchi d’asma dopo aver bevuto  
un bicchiere di vino: spesso la causa sono 
i solfiti.

Per preservare il vino ed evitare che diventi 
acido, si usa mettere nel vino il bisolfito 
(KHSO3) che ha una doppia azione:
1) Antiossidante
2) Antisettica
proprietà che derivano dalla sua capacità  
di disidratarsi in ambiente acido.

Il vino, pur essendo un prodotto alimentare 
complesso (coltivazione, vinificazione, 
imbottigliamento e sottoposto a lavorazioni 
con uso di molte sostanze chimiche) fino ad 

ora ha goduto di una favorevole impunità 
essendo stato esente dall’elencare gli 
ingredienti in etichetta, come altresì imposto 
a tutti gli altri prodotti alimentari. 
La normativa che recentemente ha imposto 
la scritta in etichetta CONTIENE SOLFITI o 
equivalenti, in realtà non permette al 
consumatore di scegliere vini a basso 
contenuto di solforosa, in quanto la dicitura  
è imposta sia per vini che contengono  
11 mg/l di SO2, che per vini che ne 
contengono 210 mg/l. Inoltre, fra tutti gli 
additivi e coadiuvanti di uso enologico, 
l’anidride solforosa è l’unico di cui si siano 
verificati gli effetti tossicologici. 
Pertanto è importante attuare tutti i possibili 
metodi atti a ridurre il suo impiego in 
enologia. 

SUGGERIAMo...

CASTELLO DI ARCANO

Il marchio che distingue i vini prodotti  
da Arcania S.r.l., un’azienda nata dalla 
volontà di cinque antiche aziende agricole 
friulane, che già da diversi anni praticano 
la viticoltura biologica

Località Arcano Superiore 11/C 
33030 Rive d’Arcano (UD)

Con i vini ricavati esclusivamente da  
uve prodotte con il metodo dell’agri- 
coltura biologica, si persegue l’obbiettivo 
di ottenere risultati d’elevata qualità nel 
pieno rispetto dell’ambiente, privile- 

giando, anche in fase di vinificazione, gli 
interventi fisici (controlli della temperatura, 
filtrazioni, decantazioni statiche a freddo...) 
a scapito di quelli chimici. La linea è quella 
dei vini non so’ (Refosco, Merlot, Cabernet 
Franc e tra i bianchi il bianco Triccus da uve 
di Tocai Friulano).

RADIKON

Oslavia – Località Tre Buchi

Con la Ribolla Gialla, Oslavje,  
Jakot (tocai) e Merlot

FORGET strolls along the canals at sundown, dining ‘Indonesian’ on a warm terrace, 
the flower market’s explosion of colours and hues, centuries old gingerbread houses 
leaning in on you, and that special emotion from seeing an original Van Gogh in 
his home museum ... 

INSTEAD submit an abstract + enhance your reputation + share your knowledge + wise up 
to lifelong education + see what you can learn + find out how you measure up ~ keep up 
with the latest in basic and clinical science + find out more about today’s trends in clinical 
practice and patient care + make it your goal to remain a cutting-edge professional ... 
at the ERS Annual Congress in Amsterdam.

SUBMIT YOUR ABSTRACT, DEADLINE DATE 24 FEBRUARY 2011 

WWW.ERSCONGRESS2011.ORG

01_ERS_Amst_Ad_164x240.qxd:Mise en page 1  11.10.10  09:43  Page1



60 LA CANTINA

Fino a qualche tempo fa, cercando un vino 
senza additivi, si diceva che “è impossibile 
produrre un vino senza solfiti”, “un vino 
senza solfiti non è stabile, andrebbe a male 
subito” e così via.
Come si fa a non aggiungere l’anidride 
solforosa (che poi si trasforma in solfito)  
e nessun altro additivo chimico durante la 
lavorazione? In primis si deve lavare 
accuratamente l’uva con l’acqua. In questo 
modo si rimuovono gli inquinanti depositati 
sulla buccia, la fermentazione viene meglio  
e lavorando in ambienti particolarmente 
puliti, si evita di contaminare il posto con i 
batteri estranei: quindi non c’è bisogno di 
conservanti artificiali.
Pensiamo a tutti i vigneti bordo autostrada, 
all’uva coltivata anche in mezzo alle rotatorie, 
negli svincoli e nei parcheggi... e le aziende 
vinicole “normali” non lavano quell’uva?!?!

Altro che solfiti in quel vino, rispetto a 
piombo, polveri e pesticidi sono l’ultimo dei 
problemi, che schifo! 
Tra parentesi se date un’occhiata al sito 
vedrete che il processo è assai più complicato 
di quanto si possa pensare, essendo 
piuttosto difficile riuscire a invecchiare il vino 
senza alcun aggiunta chimica e senza che si 
formino muffe (http://www.teatronaturale.it/
articolo/5517.html).
Ormai però molti produttori hanno ridotto  
o eliminato l’uso di anidride solforosa nella 
produzione dei vini. Questo è possibile 
quando le uve sono sane, ma soprattutto  
è possibile grazie all’estrazione o all’utilizzo 
di antiossidanti naturali come ad esempio 
i tannini di rovere, i tannini ellagici estratti 
dalle bucce dell’uva, proantocianidine 
estratte dai vinaccioli e anche l’acido 
ascorbico, cioè la vitamina C.

Presentazione di 

Karlman Wasserman
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Da “Il mio sistema di respirazione”, J.P. Müller 
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE 
DEL PRODOTTO
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE Seretide Diskus 
50 microgrammi/ 100 microgrammi/dose di polvere per inalazione in contenitore 
monodose. Seretide Diskus 50 microgrammi/250 microgrammi/dose di polvere 
per inalazione in contenitore monodose. 
Seretide Diskus 50 microgrammi/500 microgrammi/dose di polvere per 
inalazione in contenitore monodose. 
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Ogni singola 
dose di Seretide fornisce: salmeterolo 50 microgrammi (come salmeterolo 
xinafoato) e fl uticasone propionato 100, 250 o 500 microgrammi. Per l’elenco 
completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 
3. FORMA FARMACEUTICA Polvere per inalazione in contenitore 
monodose. 
4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Asma 
Seretide è indicato nel trattamento regolare dell’asma quando l’uso di un 
prodotto di associazione (beta-2-agonista a lunga durata d’azione e 
corticosteroide per via inalatoria) è appropriato: - in pazienti che non sono 
adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con 
beta-2-agonisti a breve durata d’azione usati “al bisogno” oppure. - in pazienti 
che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria 
che con beta-2-agonisti a lunga durata d’azione. Nota: il dosaggio di Seretide 
50 microgrammi/100 microgrammi non è appropriato per il trattamento 
dell’asma grave negli adulti e nei bambini. Bronco Pneumopatia Cronica 
Ostruttiva (BPCO) Seretide è indicato per il trattamento sintomatico di 
pazienticonBPCO, conunaFEV1<60%delnormaleprevisto (pre-broncodilatatore) 
ed una storia di riacutizzazioni ripetute, che abbiano sintomi signifi cativi 
nonostante la terapia regolare con broncodilatatori. 4.2 Posologia e modo di 
somministrazione Seretide Diskus deve essere impiegato esclusivamente per 
uso inalatorio. I pazienti devono essere informati che Seretide Diskus deve 
essere assunto giornalmente, per ottenere il miglior benefi cio, anche quando 
non presentano sintomi. I pazienti devono essere sottoposti ad una verifi ca 
medica regolare della loro condizione, in modo da garantire che il dosaggio 
assunto di Seretide rimanga ottimale e venga modifi cato solo su indicazione 
medica. La dose deve corrispondere alla dose più bassa con la quale 
viene mantenuto un effi cace controllo dei sintomi. Quando il controllo 
dei sintomi viene mantenuto con il dosaggio più basso della 
combinazione somministrato due volte al giorno, allora il passo 
successivo può comportare, a titolo di prova, la somministrazione del 
solo corticosteroide inalatorio. In alternativa, i pazienti che richiedano una 
terapia con un beta-2-agonista a lunga durata d’azione possono passare al 
trattamento con Seretide somministrato una volta al giorno se, a giudizio del 
medico, esso costituisca una terapia adeguata per mantenere il controllo della 
malattia. La mono-somministrazione giornaliera deve essere effettuata alla sera 
se il paziente ha precedenti di sintomi notturni ed al mattino qualora il paziente 
abbia precedenti di sintomi prevalentemente diurni. Deve essere prescritta la 
formulazione di Seretide contenente il dosaggio di fl uticasone propionato 
appropriato per la gravità della patologia. Il medico che prescrive deve essere 
consapevole che, in pazienti con asma, il fl uticasone propionato presenta la 
medesima efficacia ad una dose giornaliera pari a circa la metà di quella degli altri 
steroidi inalatori. Per esempio, 100 mcg di fl uticasone propionato sono circa 
equivalenti a 200 mcg di beclometasone dipropionato (in formulazione con 
propellenti CFC) o budesonide. Se per un paziente si rende necessaria la 
somministrazione di dosaggi al di fuori di quelli consigliati, dovranno essere 
somministrate dosi appropriate di beta agonista e/o corticosteroide. Dosi 
raccomandate Asma Adulti ed adolescenti dai 12 anni in su: Una dose da
50 microgrammi di salmeterolo e 100 microgrammi di fl uticasone propionato 
due volte al giorno. oppure Una dose da 50 microgrammi di salmeterolo e 
250 microgrammi di fl uticasone propionato due volte al giorno. oppure Una 
dose da 50 microgrammi di salmeterolo e 500 microgrammi di fl uticasone
propionato due volte al giorno. In adulti o adolescenti con asma persistente 

moderata (defi niti come pazienti con sintomi giornalieri, uso giornaliero del 
farmaco al bisogno per la risoluzione rapida dei sintomi e limitazione del fl usso 
respiratorio da moderata a grave) per i quali è essenziale un raggiungimento 
rapido del controllo dell’asma, può essere presa in considerazione una terapia 
iniziale di mantenimento con Seretide per un breve periodo di prova. In questi 
casi, la dose iniziale raccomandata è di una inalazione di 50 microgrammi di 
salmeterolo e 100 microgrammi di fl uticasone propionato due volte al giorno. 
Una volta che sia stato raggiunto il controllo dell’asma, il trattamento deve 
essere riverifi cato valutando l’opportunità di ricondurre la terapia del paziente 
al trattamento con il solo corticosteroide inalatorio. E’ importante tenere sotto 
controllo regolarmente il paziente una volta che si sia proceduto a ridurre la 
terapia all’impiego del solo corticosteroide inalatorio. Non è stato dimostrato 
un evidente benefi cio in confronto alla sola terapia con fl uticasone propionato 
somministrato per via inalatoria,impiegato come terapia iniziale di mantenimento, 
quando uno o due dei criteri di gravità sopra descritti non sono soddisfatti. In 
generale la terapia con corticosteroidi inalatori resta il trattamento di prima 
linea per la maggior parte dei pazienti. Seretide non è indicato per il trattamento 
iniziale dell’asma lieve. Il dosaggio di Seretide 50 microgrammi/100 microgrammi 
non è appropriato in adulti e bambini con asma grave; in pazienti con asma grave 
si raccomanda di stabilire il dosaggio appropriato di corticosteroide inalatorio 
prima di impiegare una qualsiasi associazione fi ssa. Bambini dai 4 anni in su: Una 
dose da 50 microgrammi di salmeterolo e 100 microgrammi di fl uticasone 
propionato due volte al giorno. Nei bambini la dose massima autorizzata di 
fluticasone propionato somministrato mediante Seretide Diskus è di 100 mcg 
due volte al giorno. Non sono disponibili dati sull’uso di Seretide in bambini di 
età inferiore ai 4 anni. BPCO Adulti:Una dose di 50 microgrammi di salmeterolo 
e 500 microgrammi di fl uticasone propionato due volte al giorno. Speciali 
gruppi di pazienti: Non è necessario aggiustare la dose in pazienti anziani 
oppure nei pazienti con compromissione renale. Non vi sono dati disponibili 
sull’uso di Seretide in pazienti con compromissione epatica. Come impiegare il 
Diskus: L’apparecchio viene aperto ed attivato facendo scorrere la leva. Il 
boccaglio viene quindi posto in bocca e le labbra chiuse intorno ad esso. La dose 
può quindi essere inalata e l’apparecchio chiuso. 4.3 Controindicazioni 
Seretide è controindicato in pazienti con ipersensibilità (allergia) ad uno qualsiasi 
dei principi attivi o all’eccipiente (vedere paragrafo 6.1). 4.4 Avvertenze 
speciali e precauzioni di impiego Il trattamento dell’asma deve essere 
eseguito normalmente sulla base di un programma graduale e la risposta del 
paziente deve essere controllata sia clinicamente che mediante test di funzionalità 
polmonare. Seretide Diskus non deve essere usato per il trattamento della 
sintomatologia acuta dell’asma per la quale è necessario un broncodilatatore a 
rapida insorgenza ed a breve durata d’azione. I pazienti devono essere avvertiti 
di avere sempre a disposizione il prodotto da usare per il sollievo dei sintomi 
durante un attacco acuto di asma. I pazienti non devono iniziare la terapia con 
Seretide durante un episodio di riacutizzazione dell’asma o se hanno un 
significativo peggioramento o un’asma che peggiora acutamente. Durante il 
trattamento con Seretide si possono verifi care eventi indesiderati gravi correlati 
all’asma ed episodi di riacutizzazione. I pazienti debbono essere invitati a 
proseguire il trattamento ma devono essere informati di sottoporsi a controllo 
medico se i sintomi dell’asma rimangono non controllati o peggiorano dopo 
l’inizio della terapia con Seretide. L’aumento dell’uso di broncodilatatori a breve 
durata d’azione per il sollievo dei sintomi dell’asma è indice di un peggioramento 
del controllo dell’asma ed i pazienti devono essere sottoposti a controllo 
medico. Il peggioramento improvviso e progressivo del controllo dell’asma è 
potenzialmente pericoloso per la vita ed il paziente deve essere urgentemente 
visitato da un medico. Si deve prendere in considerazione la possibilità di 
aumentare la terapia corticosteroidea. Il paziente deve essere esaminato da un 
medico anche ogni volta che il dosaggio impiegato di Seretide non è stato in 
grado di fornire un adeguato controllo dell’asma. Una volta che i sintomi 
dell’asma siano controllati, si può prendere in considerazione l’opportunità di 
ridurre gradualmente la dose di Seretide. E’ importante controllare regolarmente 
i pazienti dal momento in cui si inizia a ridurre il dosaggio del trattamento. Deve 

essere impiegata la minima dose effi cace di Seretide (vedere paragrafo 4.2). Sia 
nei pazienti con asma che in quelli con BPCO, deve essere presa in considerazione 
la
tra
co
essere aggiustata, riducendo la dose sotto controllo medico. Anche nel caso dei 
pazienti con BPCO, l’interruzione della terapia può essere associata ad un 
peggioramento dei sintomi e deve essere eseguita sotto controllo medico. 
Co
essere somministrato con cautela a pazienti con tubercolosi polmonare. 
Ra
ad
un
essere usato con cautela in pazienti con gravi patologie cardiovascolari, anomalie 
de
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essere impiegata la minima dose effi cace di Seretide (vedere paragrafo 4.2). Sia 
nei pazienti con asma che in quelli con BPCO, deve essere presa in considerazione 
la possibilità di somministrare una terapia corticosteroidea addizionale. Il 
trattamento con Seretide non deve essere interrotto bruscamente in pazienti 
con asma a causa del rischio che si verifi chi una riacutizzazione. La terapia deve 
essere aggiustata, riducendo la dose sotto controllo medico. Anche nel caso dei 
pazienti con BPCO, l’interruzione della terapia può essere associata ad un 
peggioramento dei sintomi e deve essere eseguita sotto controllo medico. 
Come con tutti i farmaci inalatori contenenti corticosteroidi, Seretide deve 
essere somministrato con cautela a pazienti con tubercolosi polmonare. 
Raramente, a dosi terapeutiche elevate Seretide può causare aritmie cardiache 
ad esempio tachicardia sopraventricolare, extrasistoli e fi brillazione atriale, ed 
una lieve riduzione transitoria del potassio sierico. Pertanto Seretide deve 
essere usato con cautela in pazienti con gravi patologie cardiovascolari, anomalie 
del ritmo cardiaco, diabete mellito, tireotossicosi, ipokaliemia non corretta o 
pazienti predisposti ad avere bassi livelli sierici di potassio. Vi sono state 
segnalazioni molto rare di aumenti dei livelli della glicemia (vedere paragrafo 4.8) 
e ciò deve essere tenuto in considerazione quando si prescriva Seretide a 
pazienti con anamnesi di diabete mellito. Come con altre terapie inalatorie si 
può verifi care broncospasmo paradosso con un immediato aumento del respiro 
affannoso dopo l’assunzione della dose. Si deve immediatamente sospendere la 
terapia con Seretide Diskus, verifi care le condizioni del paziente ed istituire, se 
necessario, una terapia alternativa. Seretide contiene lattosio fi no a
12,5 milligrammi per singola dose. Questa quantità normalmente non determina 
problemi in pazienti intolleranti al lattosio. In particolare, nei pazienti dove esiste 
motivo di supporre che la funzione surrenale sia compromessa da una precedente 
terapia steroidea sistemica, il passaggio alla terapia con Seretide deve essere 
effettuato con cautela. Con qualsiasi corticosteroide inalatorio si possono 
verifi care effetti sistemici, particolarmente ad alte dosi prescritte per lunghi 
periodi di tempo. E’ molto meno probabile che tali effetti si verifi chino rispetto 
a quanto avviene con i corticosteroidi orali. I possibili effetti sistemici includono: 
sindrome di Cushing, aspetto Cushingoide, soppressione surrenale, ritardo della 
crescita in bambini ed adolescenti, diminuzione della densità minerale ossea, 
cataratta e glaucoma. E’ importante quindi che il paziente sia sottoposto 
a controllo regolare e che la dose di corticosteroide inalatorio sia 
ridotta alla dose più bassa alla quale viene mantenuto un effi cace
controllo dell’asma. Si raccomanda che l’altezza dei bambini che ricevono un 
trattamento prolungato con corticosteroide inalatorio venga controllata con 
regolarità. Il trattamento prolungato di pazienti con corticosteroidi inalatori ad 
alte dosi può dar luogo a soppressione surrenale e crisi surrenale acuta. Possono 
essere particolarmente a rischio bambini ed adolescenti di età inferiore ai 
16 anni trattati con alte dosi di fl uticasone propionato (tipicamente 1.000 mcg/die). 
Sono stati anche descritti casi molto rari di soppressione surrenale e crisi 
surrenale acuta con dosi di fl uticasone propionato fra 500 e meno di 1.000 mcg. 
Situazioni che possono scatenare potenzialmente una crisi surrenale acuta 
includono traumi, interventi chirurgici, infezioni o qualsiasi riduzione rapida del 
dosaggio. I sintomi di esordio sono tipicamente vaghi e possono includere 
anoressia, dolore addominale, perdita di peso, stanchezza, cefalea, nausea, vomito, 
ipotensione, diminuzione del livello di coscienza, ipoglicemia e convulsioni. Deve 
essere presa in considerazione la necessità di effettuare una copertura 
addizionale con corticosteroide sistemico durante periodi di stress o in caso di 
chirurgia elettiva. I benefici della terapia inalatoria con fl uticasone propionato 
devono minimizzare la necessità di ricorrere alla terapia corticosteroidea orale, 
tuttavia i pazienti trasferiti dalla terapia steroidea orale possono rimanere a 
rischio di compromessa funzionalità della riserva surrenale per un considerevole 
periodo di tempo. Possono anche essere a rischio i pazienti che hanno richiesto 
in passato la somministrazione di corticosteroidi ad alte dosi in situazione di 
emergenza. Tale possibilità di un’alterata funzionalità surrenale residua deve 
essere sempre tenuta presente nelle situazioni di emergenza ed in quelle 
considerate in grado di produrre stress; in tali casi deve essere considerata 
un’appropriata terapia corticosteroidea sistemica. Il grado di alterata funzionalità 

surrenale può richiedere la valutazione dello specialista prima di adottare 
procedure specifi che. Il ritonavir può aumentare notevolmente la concentrazione 
di fluticasone propionato nel plasma. Pertanto, l’impiego concomitante deve 
essere evitato, a meno che il benefi cio potenziale per il paziente non superi il 
rischio del manifestarsi di effetti indesiderati sistemici dei corticosteroidi. Esiste 
anche un aumento del rischio di effetti indesiderati sistemici quando si 
somministri contemporaneamente il fl uticasone propionato con altri inibitori 
potenti del CYP3A (vedere paragrafo 4.5). Si è osservato un aumento delle 
segnalazioni di infezioni del tratto respiratorio inferiore (particolarmente 
polmonite e bronchite) sia nell’ambito dello studio TORCH, nei pazienti con 
BPCO che ricevevano Seretide 50/500 microgrammi due volte al giorno in 
confronto a placebo, sia nell’ambito degli studi SCO40043 e SCO100250 che 
mettevano a confronto la dose inferiore di Seretide 50/250 microgrammi, non 
approvata per l’indicazione BPCO, due volte al giorno, al solo salmeterolo 
50 microgrammi due volte al giorno (vedere paragrafo 4.8 e 5.1). Una simile 
incidenza di polmonite nel gruppo Seretide è stata osservata in tutti gli studi. 
Nello studio TORCH, i pazienti più anziani, quelli con un indice di massa corporea 
più basso (<25 kg/m2) ed i pazienti affetti da una forma molto grave della malattia 
(FEV1<30% del normale previsto) erano in una condizione di maggior rischio di 
sviluppare polmonite, indipendentemente dal trattamento. I medici devono 
prestare particolare attenzione al possibile sviluppo di polmonite e di altre 
infezioni del tratto respiratorio inferiore in pazienti con BPCO dal momento 
che le manifestazioni cliniche di tali infezioni e delle riacutizzazioni della BPCO 
spesso si sovrappongono. Se un paziente con BPCO grave ha manifestato 
polmonite il trattamento con Seretide deve essere valutato nuovamente. I dati 
di un ampio studio clinico (il Salmeterol Multi-Center Asthma Research Trial, 
SMART) suggerivano che i pazienti di etnia Afro-Americana fossero esposti ad 
un aumentato rischio di eventi gravi di tipo respiratorio o morte, quando trattati 
con salmeterolo rispetto a placebo (vedere paragrafo 5.1). Non è noto se ciò 
fosse dovuto a fattori farmacogenetici o ad altri fattori. I pazienti di origine 
nera-Africana oppure Afro-Caraibica devono essere avvisati di proseguire il 
trattamento ma di sottoporsi a controllo medico se i sintomi dell’asma 
rimangono non controllati o peggiorano durante la terapia di Seretide. L’uso 
contemporaneo di ketoconazolo per via sistemica aumenta in modo signifi cativo 
l’esposizione sistemica a salmeterolo. Questo può portare ad un aumento 
dell’incidenza di effetti sistemici (ad es. prolungamento dell’intervallo QTc e 
palpitazioni). Il trattamento contemporaneo con ketoconazolo o altri potenti 
inibitori del citocromo CYP3A4 deve perciò essere evitato a meno che i benefi ci
superino il rischio potenzialmente aumentato di effetti indesiderati sistemici per 
il trattamento con salmeterolo (vedere paragrafo 4.5). 4.5 Interazioni con 
altri medicinali ed altre forme d’interazione Devono essere evitati i 
beta-bloccanti selettivi e non selettivi, a meno che non sussistano ragioni che 
costringano al loro impiego. L’uso concomitante di altri farmaci che contengono 
beta-adrenergici può dar luogo ad un effetto potenzialmente additivo. 
Fluticasone propionato In condizioni normali, si ottengono basse 
concentrazioni plasmatiche di fl uticasone propionato a seguito di 
somministrazione per via inalatoria; ciò a causa dell’esteso metabolismo di 
primo passaggio e della elevata clearance sistemica mediati dal citocromo P450 
3A4 nell’intestino e nel fegato. Pertanto, sono improbabili interazioni 
farmacologiche clinicamente signifi cative, mediate dal fl uticasone propionato. In 
uno studio di interazione con fl uticasone propionato somministrato per via 
intranasale in volontari sani, il ritonavir, (un inibitore molto potente del citocromo 
P450 3A4) alla dose di 100 mg due volte al giorno ha aumentato di parecchie 
centinaia di volte la concentrazione plasmatica di fl uticasone propionato, dando 
luogo a concentrazioni notevolmente ridotte del cortisolo sierico. Non sono 
disponibili informazioni circa questo tipo di interazione per il fl uticasone 
propionato somministrato per via inalatoria, ma ci si aspetta un notevole 
aumento dei livelli plasmatici di fl uticasone propionato. Sono stati segnalati casi 
di sindrome di Cushing e di soppressione surrenale. La somministrazione 
concomitante deve essere evitata a meno che i benefi ci attesi non superino 
l’aumento di rischio del manifestarsi di effetti indesiderati sistemici dei 
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glucocorticoidi. In un piccolo studio condotto in volontari sani, il ketoconazolo, 
inibitore leggermente meno potente del CYP3A ha aumentato del 150% 
l’esposizione al fluticasone propionato dopo una inalazione singola. Ciò ha dato 
luogo a riduzione del cortisolo plasmatico superiore a quella che si osserva con 
il fluticasone propionato da solo. Ci si attende che anche il trattamento 
concomitante con altri potenti inibitori del CYP3A, come l’itraconazolo, dia 
luogo ad un aumento dell’esposizione sistemica al fl uticasone propionato ed al 
rischio di effetti indesiderati sistemici. Si raccomanda cautela ed il trattamento a 
lungo termine con tali farmaci deve essere, se possibile, evitato. Salmeterolo 
Potenti inibitori del citocromo CYP3A4 La somministrazione concomitante di 
ketoconazolo (400 mg una volta al giorno per via orale) e di salmeterolo 
(50 microgrammi due volte al giorno per via inalatoria) in 15 soggetti sani per 
7 giorni ha dato luogo ad un signifi cativo incremento dell’esposizione di 
salmeterolo nel plasma (1,4 volte la Cmax e 15 volte l’AUC). Ciò può portare ad 
un aumento dell’incidenza di altri effetti sistemici da trattamento con salmeterolo 
(ad es. prolungamento dell’intervallo QTc e palpitazioni) in confronto al 
trattamento con solo salmeterolo o solo ketoconazolo (vedere paragrafo 4.4). 
Non sono stati notati effetti clinicamente signifi cativi sulla pressione sanguigna, 
sulla frequenza cardiaca, sui livelli di glucosio e di potassio nel sangue. La 
somministrazione contemporanea di ketoconazolo non ha aumentato l’emivita 
di eliminazione di salmeterolo o aumentato l’accumulo di salmeterolo per dosi 
ripetute. La somministrazione concomitante di ketoconazolo deve essere 
evitata, a meno che i benefi ci superino il rischio potenzialmente aumentato di 
effetti indesiderati sistemici per il trattamento con salmeterolo. E’ probabile che 
vi sia un analogo rischio di interazione con altri potenti inibitori del citocromo 
CYP3A4 (ad es. itraconazolo, telitromicina e ritonavir). Moderati inibitori del 
citocromo CYP3A4 La somministrazione concomitante di eritromicina (500 mg 
tre volte al giorno per via orale) e di salmeterolo (50 microgrammi due volte al 
giorno per via inalatoria) in 15 soggetti sani per 6 giorni ha dato luogo ad un 
piccolo ma non statisticamente significativo aumento dell’esposizione a 
salmeterolo (1,4 volte la Cmax e 1,2 volte l’AUC). La co-somministrazione di 
eritromicina non è stata associata a gravi effetti indesiderati. 4.6 Gravidanza 
ed allattamento Non ci sono dati suffi cienti circa l’uso del salmeterolo e 
fluticasone propionato durante la gravidanza e l’allattamento nell’uomo per 
stabilirne i possibili effetti dannosi. In studi nell’animale sono state riscontrate 
anomalie fetali a seguito di somministrazione di beta-2 agonisti e 
glucocorticosteroidi (vedere paragrafo 5.3). La somministrazione di Seretide 
nelle donne in stato di gravidanza deve essere presa in considerazione solo nel 
caso in cui il beneficio atteso per la madre sia maggiore dei possibili rischi per il 
feto. Nel trattamento di donne in gravidanza deve essere impiegata la più bassa 
dose efficace di fluticasone propionato necessaria a mantenere un adeguato 
controllo dell’asma. Non sono disponibili dati sull’uso durante l’allattamento per 
l’uomo. Nei ratti, sia il salmeterolo che il fl uticasone propionato sono escreti nel 
latte. La somministrazione di Seretide in donne che stanno allattando al seno 
deve essere presa in considerazione solo nel caso in cui il benefi cio atteso per 
la madre sia maggiore dei possibili rischi per il bambino. 4.7 Effetti sulla 
capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Non sono stati 
effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. 4.8 Effetti 
indesiderati Poiché Seretide contiene salmeterolo e fl uticasone propionato, la 
tipologia e la gravità delle reazioni avverse associate a ciascuno dei due 
componenti possono essere previste. Non si osserva incidenza di eventi avversi 
addizionali a seguito della somministrazione concomitante dei due composti. Di 
seguito sono riportati gli eventi avversi che sono stati associati con il salmeterolo/
fluticasone propionato, elencati secondo la classifi cazione sistemica organica e
per frequenza. Le frequenze sono defi nite come: molto comuni ( 1/10), comuni 
( 1/100, <1/10), non comuni ( 1/1.000, <1/100), rari ( 1/10.000, <1/1.000) e
molto rari (<1/10.000). Gli eventi molto comuni, comuni e non comuni risultano 
dai dati degli studi clinici. L’incidenza nel braccio placebo non è stata presa in 
considerazione. Gli eventi molto rari sono risultanti dai dati di monitoraggio 
spontaneo successivo alla commercializzazione del farmaco. 

Classifi cazione 
sistemica 
organica 

Evento avverso Frequenza

Infezioni ed 
infestazioni

Candidiasi della bocca e della gola
Polmonite
Bronchite

Comune
Comune1,3,5

Comune1,3

Disturbi
del sistema 
immunitario

Reazioni di ipersensibilità 
accompagnate dalle seguenti 
manifestazioni:
Reazioni di ipersensibilità cutanea
Angioedema (principalmente del 
viso ed edema dell’orofaringe), 
sintomi respiratori (dispnea e/o 
broncospasmo), reazioni anafi lattiche 
incluso shock anafi lattico

Non comune
Molto raro

Patologie
endocrine

Sindrome di Cushing, aspetto 
Cushingoide, soppressione surrenale, 
ritardo della crescita in bambini 
ed adolescenti, diminuzione della 
densità minerale ossea

Molto raro4

Disturbi del 
metabolismo e
della nutrizione 

Ipokaliemia

Iperglicemia

Comune3

Molto raro4

Disturbi psichiatrici Ansia, disturbi del sonno e modifi che 
comportamentali, incluse iperattività 
e irritabilità (particolarmente nei 
bambini)

Molto raro

Patologie del 
sistema nervoso 

Cefalea
Tremore 

Molto comune1

Comune 

Patologie
dell’occhio

Cataratta, glaucoma Molto raro4

Patologie cardiache Palpitazioni
Tachicardia
Aritmie cardiache (inclusa 
fibrillazione atriale, tachicardia 
sopraventricolare ed extrasistoli)

Comune
Non comune
Molto raro 

Patologie 
respiratorie, 
toraciche e 
mediastiniche

Rinofaringite
Irritazione della gola
Raucedine/disfonia
Sinusite
Brocospasmo paradosso

Molto comune2,3

Comune
Comune
Comune1,3

Molto raro4

Patologie della 
cute e del tessuto 
sottocutaneo

Contusioni Comune1,3

Patologie
del sistema 
muscoloscheletrico 
e del tessuto 
connettivo 

Crampi muscolari
Fratture traumatiche
Artralgia
Mialgia 

Comune
Comune1,3

Molto raro
Molto raro 

1. segnalato comunemente con il placebo. 2. segnalato molto comunemente 
con il placebo. 3. segnalato in uno studio in BPCO nell’arco di 3 anni. 
4. vedere paragrafo 4.4. 5. vedere paragrafo 5.1. 

Descrizione delle reazioni avverse selezionate Sono stati segnalati gli effetti 
indesiderati farmacologici del trattamento con beta-2-agonisti, quali tremore, 
palpitazioni e cefalea, che tendono ad essere transitori ed a ridursi con la 
regolare terapia. A causa del componente fl uticasone propionato in alcuni 
pazienti si possono verifi care raucedine e candidiasi (mughetto) della bocca e 
della gola. La raucedine e la candidiasi possono essere ridotte risciacquando la 
bocca con acqua dopo l’uso di Seretide. La candidiasi sintomatica può essere 
trattata con terapia topica antifungina mentre si prosegue il trattamento con 
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Seretide Diskus. Popolazione pediatrica I possibili effetti sistemici includono 
la sindrome di Cushing, l’aspetto Cushingoide, la soppressione della funzione 
surrenale e il ritardo della crescita in bambini ed adolescenti (vedere paragrafo 
4.4). I bambini possono anche riportare ansia, disturbi del sonno e modifi che 
comportamentali, incluse iperattività e irritabilità. 4.9 Sovradosaggio Dagli 
studi clinici condotti non sono disponibili dati circa il sovradosaggio con 
Seretide, tuttavia si riportano di seguito i dati disponibili sul sovradosaggio con 
entrambi i farmaci presi singolarmente. I segni ed i sintomi del sovradosaggio 
di salmeterolo sono tremore, cefalea e tachicardia. Gli antidoti preferiti sono 
i beta-bloccanti cardioselettivi che devono essere impiegati con cautela in 
pazienti con una storia di broncospasmo. Se la terapia con Seretide deve essere 
interrotta a causa di sovradosaggio della componente beta-agonista del farmaco, 
si deve prendere in considerazione la necessità di adottare un’appropriata terapia 
steroidea sostitutiva. Inoltre si può verifi care ipokaliemia e deve essere presa in 
considerazione la somministrazione addizionale di potassio. Acuto: l’inalazione
acuta di fluticasone propionato in dosi superiori a quelle raccomandate può 
condurre ad una soppressione temporanea della funzione surrenale. Ciò non 
richiede l’adozione di misure di emergenza in quanto la funzione surrenale 
viene recuperata in alcuni giorni come dimostrato dalle misurazioni del 
cortisolo plasmatico. Sovradosaggio cronico di fl uticasone propionato 
somministrato per via inalatoria: fare riferimento al paragrafo 4.4: 
rischio di soppressione surrenale: può essere necessario il monitoraggio 
della riserva surrenale. In caso di sovradosaggio da fl uticasone propionato, la 
terapia con Seretide può essere continuata ad un dosaggio idoneo al controllo 
dei sintomi.
5.PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE5.1Proprietà farmacodinamiche 
Categoria farmacoterapeutica: adrenergici ed altri antiasmatici. Codice ATC: 
R03AK06. Studi clinici con Seretide nell’Asma Uno studio clinico della durata di 
12 mesi (Gaining Optimal Asthma ControL, GOAL), condotto in 3.416 pazienti 
adulti ed adolescenti con asma persistente, ha confrontato la sicurezza e 
l’efficacia di Seretide rispetto ad un corticosteroide inalatorio (Fluticasone 
propionato) impiegato da solo al fi ne di verifi care il raggiungimento degli 
obiettivi di controllo dell’asma. Il dosaggio veniva innalzato ogni 12 settimane 
fino al raggiungimento del **Controllo Totale dell’asma oppure della più alta 
dose di farmaco consentita dallo studio. Lo studio GOAL ha dimostrato che 
un maggior numero di pazienti trattati con Seretide raggiungeva il controllo 
dell’asma rispetto ai pazienti trattati con il solo corticosteroide inalatorio e 
questo controllo veniva raggiunto con una dose inferiore di corticosteroide. 
Il Buon Controllo dell’asma veniva ottenuto più rapidamente con Seretide che 
con il solo corticosteroide inalatorio. Il tempo di trattamento necessario perché 
il 50% dei soggetti ottenessero la loro prima settimana di Buon Controllo 
era di 16 giorni per Seretide confrontato con 37 giorni per il gruppo trattato 
con corticosteroide inalatorio. Nel sottogruppo dei pazienti asmatici non 
precedentemente trattati con steroidi il tempo di trattamento necessario 
perché si ottenesse una settimana di Buon Controllo era di 16 giorni per 
Seretide confrontato con 23 giorni per il gruppo trattato con corticosteroide 
inalatorio. I risultati complessivi dello studio hanno dimostrato: 

Percentuale di Pazienti che hanno ottenuto il *Buon Controllo (WC) 
ed il **Controllo Totale (TC) dell’Asma in un periodo di 12 mesi

Trattamento precedente allo studio
Salmeterolo/

FP
FP

WC TC WC TC
Assenza di Corticosteroide inalatorio 
(solo beta-2-agonista a breve durata d’azione 
SABA)

78% 50% 70% 40%

Bassa dose di Corticosteroide 
inalatorio
( 500 mcg BeclometasoneDiPropionato o 
dose equivalente/die)

75% 44% 60% 28%

Dose media di Corticosteroide 
inalatorio 
(>500-1.000 mcg 
BeclometasoneDiPropionato o dose 
equivalente/die)

62% 29% 47% 16%

Risultati aggregati dei tre livelli di 
trattamento 

71% 41% 59% 28%

*Buon Controllo dell’asma; presenza occasionale di sintomi o uso occasionale 
di SABA o funzione polmonare inferiore all’80% del previsto unitamente ad 
assenza di risvegli notturni, assenza di riacutizzazioni ed assenza di effetti 
indesiderati che obblighino ad una modifi ca della terapia.
**Controllo Totale dell’asma; assenza di sintomi, assenza di uso di SABA, 
funzione polmonare superiore od uguale all’80% del previsto, assenza di 
risvegli notturni, assenza di riacutizzazioni ed assenza di effetti indesiderati 
che obblighino ad una modifi ca della terapia.

I risultati di questo studio suggeriscono che Seretide 50/100 mcg due volte 
al giorno può essere preso in considerazione come terapia iniziale di 
mantenimento in pazienti con asma moderato persistente per i quali sia ritenuto 
essenziale un rapido controllo dell’asma (vedere paragrafo 4.2). Uno studio in 
doppio cieco, randomizzato, per gruppi paralleli, condotto su 318 pazienti di età 
pari o superiore ai 18 anni, con asma persistente ha valutato la sicurezza e la 
tollerabilità della somministrazione di 2 inalazioni di Seretide due volte al giorno 
(raddoppio della dose) per la durata di due settimane. Lo studio ha dimostrato 
che il raddoppio delle inalazioni per ciascun dosaggio di Seretide per un periodo 
massimo di 14 giorni comporta un piccolo aumento dell’incidenza delle reazioni 
avverse correlate al beta-agonista (tremore, 1 paziente [1%] vs 0; palpitazioni, 
6 pazienti [3%] vs 1 [<1%]; crampi muscolari, 6 pazienti [3%] vs 1 [<1%]; ed una 
incidenza simile delle reazioni avverse correlate al corticosteroide inalatorio (ad 
es., candidiasi orale, 6 pazienti [6%] vs 16 [8%]; raucedine, 2 pazienti [2%] vs 4 
[2%]), quando confrontato con il dosaggio normale di una inalazione assunta due 
volte al giorno. Qualora il medico ritenga di voler adottare il raddoppio della dose 
in pazienti adulti che richiedano una terapia addizionale a breve termine (fi no a
14 giorni) con corticosteroide inalatorio, deve essere preso in considerazione il 
piccolo aumento di reazioni avverse correlate al beta-agonista. Studi Clinici con 
Seretide nella BPCO TORCH è stato uno studio della durata di 3 anni, condotto 
per verifi care l’effetto del trattamento con Seretide Diskus 50/500 mcg due 
volte al giorno, salmeterolo Diskus 50 mcg due volte al giorno, fl uticasone 
propionato (FP) Diskus 500 mcg due volte al giorno o placebo sulla mortalità 
da tutte le cause in pazienti affetti da BPCO. I pazienti con BPCO con un FEV1

basale <60% del normale previsto (prima dell’assuzione del broncodilatatore) 
sono stati randomizzati al trattamento farmacologico in doppio cieco. Durante 
lo studio era consentito ai pazienti di impiegare la loro normale terapia contro 
la BPCO ad eccezione di altri corticosteroidi inalatori, broncodilatatori a lunga 
durata d’azione e corticosteroidi sistemici a lungo termine. Per tutti i pazienti, 
indipendentemente dal fatto che avessero interrotto il farmaco in studio, è 
stato determinato lo stato di sopravvivenza a 3 anni. L’end-point primario era la 
riduzione della mortalità da tutte la cause a 3 anni per Seretide vs Placebo.

Placebo
N=1524

Salmeterolo 50
N=1521

FP 500
N=1534

Seretide 
50/500
N=1533

Mortalità per tutte le cause a 3 anni

Numero di 
decessi (%)

231
(15,2%)

205
(13,5%) 

246
(16,0%)

193
(12,6%)

“Hazard Ratio” vs 
Placebo (IC)
valore di p

N/A
0,879 
(0,73, 1,06)
0,180

1,060
(0,89, 1,27)
0,525

0,825
(0,68, 1,00)
0,0521
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“Hazard Ratio” 
di Seretide 
50/500 vs i singoli 
componenti (IC)
valore di p

N/A
0,932
(0,77, 1,13)
0,481

0,774
(0,64, 0,93)
0,007

N/A

1.Valore di P non signifi cativo dopo aggiustamento per 2 analisi ad interim sul 
confronto primario di effi cacia da un’analisi logaritmica stratifi cata per stato 
di abitudine al fumo.

Si è osservata una tendenza verso un miglioramento della sopravvivenza in 
soggetti trattati con Seretide rispetto a quelli trattati con placebo nel periodo di 
3 anni; tuttavia essa non ha raggiunto il livello di signifi catività statistica p 0,05.
La percentuale di pazienti che sono morti entro 3 anni per cause correlate alla 
BPCO era il 6,0% con placebo, il 6,1% con salmeterolo, il 6,9% con FP ed il 4,7% 
con Seretide. Il numero medio di riacutizzazioni per anno da moderate a gravi 
era ridotto in maniera significativa per Seretide in confronto a salmeterolo, FP 
e placebo (incidenza media nel gruppo Seretide 0,85 confrontata con 0,97 nel 
gruppo salmeterolo, 0,93 nel gruppo FP e 1,13 nel gruppo placebo). Ciò si 
traduce in una riduzione dell’incidenza delle riacutizzazioni da moderate a 
gravi del 25% (IC 95%: da 19% a 31%; p<0,001) confrontata con placebo, del 
12% confrontata con salmeterolo (IC 95%: da 5% a 19%; p=0,002) e del 9% 
confrontata con FP (IC 95%: da 1% a 16%; p=0,024). Salmeterolo e FP hanno 
ridotto signifi cativamente l’incidenza delle riacutizzazioni rispetto a placebo, 
rispettivamente del 15% (IC 95%: da 7% a 22%; p<0,001) e del 18% (IC 95%:
da 11% a 24%; p<0,001). La Qualità della Vita correlata alla salute, misurata 
con il St George Respiratory Questionnaire (SGRQ) era migliorata per tutti 
i trattamenti attivi rispetto al placebo. Il miglioramento medio nell’arco di tre 
anni per Seretide confrontato con placebo è stato di -3,1 unità (95% IC: da -4,1 
a -2,1; p<0,001), confrontato con salmeterolo è stato di -2,2 unità (p<0,001) e
confrontato con FP è stato di -1,2 unità (p=0,017). Una diminuzione di 4 unità 
viene considerata clinicamente rilevante. La probabilità stimata che la polmonite 
venga riportata come evento avverso nell’arco di 3 anni era il 12,3% con placebo, 
il 13,3% con salmeterolo, il 18,3% con FP ed il 19,6% con Seretide (“hazard 
ratio” per Seretide vs placebo: 1,64; IC 95%: da 1,33 a 2,01; p<0,001). Non si
è osservato un aumento nelle morti correlate a polmonite; i decessi durante il 
trattamento che sono stati aggiudicati come principalmente dovuti a polmonite 
erano 7 con placebo, 9 con salmeterolo, 13 con FP e 8 con Seretide. Non è stata 
osservata una differenza signifi cativa nella probabilità di fratture ossee (5,1% con 
placebo, 5,1% con salmeterolo, 5,4% con FP e 6,3% con Seretide; l’hazard ratio 
per Seretide in confronto a placebo è: 1,22; 95% IC: da 0,87 a 1,72; p=0,248). 
Studi clinici controllati con placebo, della durata di 6 e 12 mesi, hanno dimostrato 
che l’uso regolare di Seretide 50/500 microgrammi migliora la funzionalità 
polmonare, riduce la dispnea e l’uso di farmaci per il controllo dei sintomi. Gli 
studi replicativi SCO40043 e SCO100250 randomizzati, in doppio cieco, per 
gruppi paralleli che hanno confrontato l’effetto di Seretide 50/250 microgrammi 
due volte al giorno (una dose non autorizzata per il trattamento della BPCO 
nell’Unione Europea) con salmeterolo 50 microgrammi due volte al giorno nella 
incidenza annuale di riacutizzazioni moderate/gravi in soggetti con BPCO con 
FEV1 inferiore del 50% del normale previsto e un’anamnesi di riacutizzazioni. Le 
riacutizzazioni moderate/gravi erano defi nite come peggioramento dei sintomi
che richiedevano un trattamento con corticosteroidi orali e/o antibiotici 
o ospedalizzazione del paziente. Gli studi avevano un periodo di run-in di
4 settimane durante il quale tutti i soggetti ricevevano in aperto salmeterolo/
fluticasone propionato 50/250 per standardizzare la terapia farmacologica per 
la BPCO e stabilizzare la malattia prima della randomizzazione al trattamento 
in cieco per il periodo di 52 settimane previsto dallo studio. I soggetti sono 
stati randomizzati nel rapporto 1:1 a salmeterolo/fl uticasone propionato 
50/250 (totale ITT n=776) o salmeterolo (totale ITT n=778). Prima del periodo 
di run-in, i soggetti hanno sospeso l’uso dei trattamenti precedenti per la 
BPCO eccetto i broncodilatatori a breve durata d’azione. Durante il periodo 

di trattamento non era permesso l’uso contemporaneo di broncodilatatori 
inalatori a lunga durata d’azione (beta2-agonisti e anticolinergici), prodotti di 
combinazione ipratropio/salbutamolo, beta2-agonisti orali e preparazioni a 
base di teofi llina. Era permesso l’uso di corticosteroidi orali e antibiotici per il 
trattamento acuto delle riacutizzazioni di BPCO in base a specifi che lineeguida 
d’uso. I soggetti hanno utilizzato il salbutamolo al bisogno nel corso degli 
studi. I risultati di entrambi gli studi hanno mostrato che il trattamento con 
Seretide 50/250 ha comportato una incidenza annuale di riacutizzazioni di 
BPCO moderate/gravi signifi cativamente inferiore a salmeterolo (SCO40043: 
1,06 e 1,53 per soggetto all’anno, rispettivamente, rapporto di incidenza di 
0,70; 95% IC: da 0,58 a 0,83; p<0,001; SCO100250: 1,10 e 1,59 per soggetto 
all’anno, rispettivamente, rapporto di incidenza di 0,70; 95% IC: da 0,58 a 0,83; 
p<0,001). Le evidenze ottenute dagli endpoint secondari di effi cacia (tempo 
alla prima riacutizzazione moderata/grave, incidenza annuale di riacutizzazioni 
che richiedevano corticosteroidi orali, e FEV1 mattutino (AM) pre-dosaggio) 
erano in modo signifi cativo a favore di Seretide 50/250 microgrammi due volte 
al giorno rispetto a salmeterolo. I profi li degli eventi avversi sono stati simili con 
l’eccezione di una incidenza maggiore di polmoniti e di effetti collaterali locali 
noti (candidiasi e disfonia) nel gruppo trattato con Seretide 50/250 microgrammi 
due volte al giorno in confronto al gruppo trattato con salmeterolo. Gli eventi 
correlati alla polmonite sono stati riportati per 55 soggetti (7%) nel gruppo 
trattato con Seretide 50/250 microgrammi due volte al giorno e per 25 soggetti 
(3%) nel gruppo trattato con salmeterolo. L’aumentata incidenza di polmoniti 
riportata con Seretide 50/250 microgrammi due volte al giorno sembra essere 
di grandezza simile a quella riportata a seguito del trattamento con Seretide 
50/500 microgrammi due volte al giorno nello studio TORCH. Salmeterol 
Multi-Center Asthma Research Trial (SMART) SMART era uno studio condotto 
negli USA (multi-centrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con 
placebo, per gruppi paralleli, della durata di 28 settimane) che ha randomizzato 
13.176 pazienti al trattamento con salmeterolo (50 mcg due volte al giorno) 
e 13.179 pazienti con placebo, in aggiunta alla normale terapia antiasmatica di 
ciascun paziente. I pazienti venivano arruolati se di età uguale o superiore a 
12 anni, affetti da asma e se usavano al momento dell’arruolamento farmaci per 
il trattamento dell’asma (ma non un Beta Agonista a Lunga Durata d’Azione, 
LABA). Al momento dell’ingresso nello studio veniva registrato l’impiego basale 
di corticosteroidi inalatori, sebbene il loro uso non fosse richiesto nello studio. 
L’endpoint primario dello studio SMART era il numero combinato di morti 
correlate ad eventi respiratori e di eventi respiratori che mettevano a rischio la 
vita. Risultati principali dello studio SMART: endpoint primario

Gruppi di pazienti Numero di eventi correlati 
all’endpoint primario/numero 
di pazienti

Rischio relativo
(intervallo di 
confi denza 95%)

salmeterolo Placebo

Tutti i pazienti 50/13.176 36/13.179 1,40 (0,91-2,14)

Pazienti in trattamento 
con steroidi inalatori

23/6.127 19/6.138 1,21 (0,66-2,23)

Pazienti non in 
trattamento con steroidi 
inalatori

27/7.049 17/7.041 1,60 (0,87-2,93)

Pazienti 
Afro-Americani

20/2.366 5/2.319 4,10 (1,54-10,90)

(Il rischio in carattere grassetto è statisticamente signifi cativo al livello di 
confidenza del 95%)

Risultati principali dello studio SMART suddivisi per impiego di steroidi inalatori 
al basale: endopoint secondari
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Numero di eventi correlati 
all’endpoint secondario/
numero di pazienti

Rischio relativo
(intervallo di 
confi denza 95%)

salmeterolo Placebo

Casi di morte correlati a fenomeni di natura respiratoria

Pazienti in trattamento
con steroidi inalatori

10/6.127 5/6.138 2,01 (0,69-5,86)

Pazienti non in trattamento 
con steroidi inalatori

14/7.049 6/7.041 2,28 (0,88-5,94)

Numero combinato di morti correlate all’asma o di eventi pericolosi per la vita

Pazienti in trattamento 
con steroidi inalatori

16/6.127 13/6.138 1,24 (0,60-2,58)

Pazienti non in 
trattamento con
steroidi inalatori

21/7.049 9/7.041 2,39 (1,10-5,22)

Casi di morte correlati all’asma

Pazienti in trattamento 
con steroidi inalatori

4/6.127 3/6.138 1,35 (0,30-6,04)

Pazienti non in trattamento
con steroidi inalatori

9/7.049 0/7.041 *

(*=non è stato possibile calcolare il rischio a causa dell’assenza di eventi 
nel gruppo con placebo. Il rischio in carattere grassetto è statisticamente 
significativo al livello di confi denza del 95%. Gli endpoint secondari riportati 
nella tabella di cui sopra hanno raggiunto la significatività statistica nell’intera 
popolazione). Gli endpoint secondari combinati di morti per tutte le cause o 
eventi pericolosi per la vita, morti dovute a tutte le cause o ospedalizzazioni 
dovute a tutte le cause non hanno raggiunto la signifi catività statistica nell’intera 
popolazione. Meccanismo di azione: Seretide contiene salmeterolo e fl uticasone 
propionato che hanno differenti meccanismi di azione. Di seguito viene 
discusso il rispettivo meccanismo di azione di entrambi i farmaci: Salmeterolo: 
Il salmeterolo è un agonista selettivo dei beta-2-adrenocettori a lunga durata 
di azione (12 ore) dotato di una lunga catena laterale che si lega all’esosito 
del recettore. Il salmeterolo produce una broncodilatazione di più lunga 
durata, fino a 12 ore, rispetto a quella ottenuta con le dosi raccomandate dei 
beta-2-agonisti convenzionali a breve durata di azione. Fluticasone propionato: Il 
fluticasone propionato, somministrato per via inalatoria, alle dosi raccomandate 
è dotato di attività antiinfiammatoria glucocorticoide a livello del polmone, 
con conseguente riduzione dei sintomi e delle esacerbazioni dell’asma, senza 
gli effetti indesiderati osservati a seguito della somministrazione sistemica 
dei corticosteroidi. 5.2 Proprietà farmacocinetiche La farmacocinetica 
di salmeterolo e fl uticasone propionato somministrati contemporaneamente 
per via inalatoria è simile a quella di ciascuno dei due composti somministrati 
separatamente. Pertanto ai fi ni delle valutazioni di farmacocinetica ciascuno
dei due componenti può essere considerato separatamente. Salmeterolo: Il 
salmeterolo agisce localmente nel polmone e pertanto i livelli plasmatici non 
sono indicativi dell’effetto terapeutico. Inoltre sono disponibili solo dati limitati 
sulla farmacocinetica del salmeterolo in conseguenza della diffi coltà tecnica di 
analizzare il farmaco nel plasma causata dalle basse concentrazioni plasmatiche 
che si riscontrano alle dosi terapeutiche somministrate per via inalatoria (circa 
200 picogrammi/ml o meno). Fluticasone propionato: La biodisponibilità assoluta 
di una dose singola di fl uticasone propionato somministrato per via inalatoria in 
volontari sani varia approssimativamente fra il 5 e l’11% della dose nominale in 
base al tipo di erogatore impiegato per l’inalazione. Nei pazienti asmatici o con 
BPCO è stato osservato un livello inferiore di esposizione sistemica al fl uticasone 
propionato somministrato per via inalatoria. L’assorbimento sistemico si verifi ca 
principalmente attraverso i polmoni ed è inizialmente rapido, quindi prolungato. 
La rimanente porzione della dose inalata può essere ingerita ma contribuisce in 
modo irrilevante all’esposizione sistemica a causa della bassa solubilità in acqua 
e del metabolismo pre-sistemico, con una disponibilità orale inferiore all’1%. Si 
verifi ca un incremento lineare nell’esposizione sistemica in rapporto all’aumento 

della dose inalata. La distribuzione del fl uticasone propionato è caratterizzata da 
un’elevata clearance plasmatica (1150 ml/min), un ampio volume di distribuzione 
allo stato stazionario (circa 300 l) ed un’emivita fi nale di circa 8 ore. Il legame con 
le proteine plasmatiche è del 91%. Il fl uticasone propionato viene eliminato molto 
rapidamente dalla circolazione sistemica, principalmente mediante metabolismo 
in un composto acido carbossilico inattivo, ad opera dell’enzima CYP3A4 del 
sistema del citocromo P450. Sono stati rilevati nelle feci altri metaboliti non 
identifi cati. La clearance renale del fl uticasone propionato è trascurabile. Meno 
del 5% della dose viene eliminata nelle urine, principalmente come metaboliti. 
La porzione principale della dose viene escreta con le feci sotto forma di 
metaboliti e di farmaco immodifi cato. 5.3 Dati preclinici di sicurezza Negli 
studi sull’animale in cui il salmeterolo xinafoato ed il fl uticasone propionato 
sono stati somministrati separatamente, i soli elementi di rilievo per la salute 
umana erano gli effetti associati ad azioni farmacologiche eccessive. Negli 
studi sulla riproduzione animale, i glucocorticoidi hanno mostrato di indurre 
malformazioni (palatoschisi, malformazioni scheletriche). Tuttavia questi risultati 
sperimentali nell’animale non sembrano avere rilevanza per quanto riguarda 
la somministrazione nell’uomo alle dosi raccomandate. Gli studi nell’animale 
con salmeterolo xinafoato hanno dato luogo a tossicità embriofetale solo ad 
alti livelli di esposizione. A seguito della co-somministrazione in ratti, a dosi 
associate all’induzione da parte dei glucocorticoidi di anomalie note, si è 
osservato l’aumento dell’incidenza di trasposizione dell’arteria ombelicale e di 
incompleta ossifi cazione dell’osso occipitale. 
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE Elenco degli eccipienti 
Lattosio monoidrato (che contiene proteine del latte). 6.2 Incompatibilità 
Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 18 mesi. 6.4 Precauzioni 
particolari per la conservazione Non conservare a temperatura superiore 
ai 30°C. 6.5 Natura e contenuto del contenitore La polvere per inalazione 
è contenuta in blister costituiti da una base preformata di PVC, coperta da 
alluminio laminato pelabile. La striscia a nastro è contenuta in un apparecchio 
plastico prestampato. Gli apparecchi in materiale plastico sono disponibili in 
scatole di cartone che contengono 
 1 Diskus da 28 dosi
oppure  1 Diskus da 60 dosi
oppure  2 Diskus da 60 dosi
oppure  3 Diskus da 60 dosi
oppure  10 Diskus da 60 dosi
 E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione Il 
Diskus eroga una polvere che viene inalata nei polmoni. Un contatore di dosi 
sul Diskus indica il numero di dosi rimaste. Per le istruzioni dettagliate per l’uso 
vedere il Foglio Illustrativo per il paziente. 
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN 
COMMERCIO GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 - Verona. 
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN 
COMMERCIO
SERETIDE DISKUS 50/100: 1 inalatore 28 dosi A.I.C.: 034371017/M
 1 inalatore 60 dosi A.I.C.: 034371043/M
 3 inalatori 60 dosi A.I.C.: 034371070/M
SERETIDE DISKUS 50/250:  1 inalatore 28 dosi A.I.C.: 034371029/M
 1 inalatore 60 dosi A.I.C.: 034371056/M
 3 inalatori 60 dosi A.I.C.: 034371082/M
SERETIDE DISKUS 50/500:  1 inalatore 28 dosi A.I.C.: 034371031/M
 1 inalatore 60 dosi A.I.C.: 034371068/M
 3 inalatori 60 dosi A.I.C.: 034371094/M
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO 
DELL’AUTORIZZAZIONE 29 luglio 1999/Maggio 2010. 
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 29 Maggio 2010. 

SERETIDE DISKUS 50/100 60 dosi - 41,22 ¤ - SSN, Classe A
SERETIDE DISKUS 50/250 60 dosi - 57,75 ¤ - SSN, Classe A
SERETIDE DISKUS 50/500 60 dosi - 75,59 ¤ - SSN, Classe A

Sono fatte salve eventuali riduzioni e/o modifi che imposte autoritariamente 
dall’Autorità Sanitaria competente.

_ _ g
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Riassunto 
delle caratteristiche 
del prodotto

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 gli 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’inala-
zione 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 de-
vono 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 appo-
sitamente per Spiriva. Non deve utilizzarlo per l'assunzione di altri farmaci.
Può utilizzare il dispositivo HandiHaler per un anno per assumere il far-
maco.

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 fino 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 profonda-
mente ma ad una velocità sufficiente a udire o sentire vibrare la capsula. In-
spirare fino a quando i polmoni non siano pieni; poi trattenere il respiro fino a
quando possibile e nello stesso tempo sfilare il dispositivo HandiHaler dalla
bocca. Riprendere a respirare normalmente. Ripetere i punti 6 e 7 una volta al
fine 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 fora-
tura. 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
affinché 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 strip

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

B. Sollevare il foglio posto sulla faccia posteriore utilizzando la linguetta
fino a che una capsula non sia completamente visibile (solo immediata-
mente prima dell’uso). Nel caso una seconda capsula sia inavvertitamente
esposta all’aria, deve essere eliminata.

C. Estrarre la capsula.
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Riassunto 
delle caratteristiche 
del prodotto

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 gli 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’inala-
zione 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 de-
vono 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 appo-
sitamente per Spiriva. Non deve utilizzarlo per l'assunzione di altri farmaci.
Può utilizzare il dispositivo HandiHaler per un anno per assumere il far-
maco.

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 fino 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 profonda-
mente ma ad una velocità sufficiente a udire o sentire vibrare la capsula. In-
spirare fino a quando i polmoni non siano pieni; poi trattenere il respiro fino a
quando possibile e nello stesso tempo sfilare il dispositivo HandiHaler dalla
bocca. Riprendere a respirare normalmente. Ripetere i punti 6 e 7 una volta al
fine 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 fora-
tura. 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
affinché 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 strip

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

B. Sollevare il foglio posto sulla faccia posteriore utilizzando la linguetta
fino a che una capsula non sia completamente visibile (solo immediata-
mente prima dell’uso). Nel caso una seconda capsula sia inavvertitamente
esposta all’aria, deve essere eliminata.

C. Estrarre la capsula.
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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 insufficienza renale possono utilizzare tiotropio bromuro alla dose raccomandata. Per pazienti con insuf-
ficienza 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 Pro-
prietà farmacocinetiche). Pazienti in età pediatrica: non sono state stabilite la sicurezza e l’efficacia 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 iper-
sensibilità 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 manteni-
mento, da assumere una volta al giorno, non deve essere utilizzato nel trattamento iniziale di episodi acuti di
broncospasmo, quale terapia di emergenza. Possono verificarsi reazioni di ipersensibilità immediata dopo la
somministrazione di tiotropio bromuro polvere per inalazione. In linea con la sua attività anticolinergica, tio-
tropio bromuro deve essere utilizzato con cautela nei pazienti con glaucoma ad angolo chiuso, iperplasia pro-
statica 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 insufficienza renale da moderata
a grave (clearance della creatinina ≤ 50 ml/min), tiotropio bromuro deve essere utilizzato solo se i benefici at-
tesi superano i potenziali rischi. Non ci sono dati a lungo termine in pazienti con insufficienza renale grave (ve-
dere 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 offu-
scamento della vista, aloni visivi o immagini colorate in associazione ad occhi arrossati da congestione con-
giuntivale 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 as-
sociata a carie dentarie. Tiotropio bromuro non deve essere utilizzato più di una volta al giorno (vedere para-
grafo 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 for-
mali 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 racco-
mandata.
4.6 Gravidanza e allattamento. Non sono disponibili per tiotropio bromuro dati clinici documentati sull’espo-
sizione 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 bro-
muro sia escreto nel latte materno. Nonostante studi effettuati su roditori abbiano dimostrato che solo una pic-
cola 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 so-
spendere l’allattamento piuttosto che continuare o sospendere la terapia con Spiriva deve essere presa te-
nendo in considerazione il beneficio 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 verificarsi di vertigini, visione offuscata o cefalea può influire sulla
capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari.
4.8 Effetti indesiderati. a) Descrizione generale. Molti degli effetti indesiderati elencati possono essere attri-
buiti alle proprietà anticolinergiche di Spiriva. Negli studi clinici controllati, l’effetto indesiderato più comune-
mente osservato è stato la secchezza delle fauci, che si è verificato 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 in-
cidenza delle reazioni avverse al farmaco (cioè eventi attribuiti a tiotropio dagli sperimentatori) osservati nel
gruppo trattato con tiotropio (9.149 pazienti), ottenuto raggruppando i dati derivanti da 26 studi clinici controllati
verso placebo che prevedevano periodi di trattamento compresi tra quattro settimane e quattro anni. La fre-
quenza è definita sulla base della seguente convenzione: Molto comune (≥1/10); comune (≥1/100, <1/10); non
comune (≥1/1000, <1/100); raro (≥1/10.000, <1/1000), molto raro (<1/10.000), non nota (la frequenza non può
essere definita sulla base dei dati disponibili).

Classificazione per sistemi e organi Frequenza1

Disturbi del metabolismo e della nutrizione
Disidratazione Non nota*

Patologie del sistema nervoso
Vertigini Non comune
Cefalea Non comune
Disordini del gusto Non comune
Insonnia Raro

Patologie dell’occhio
Visione offuscata Non comune
Glaucoma Raro
Aumento della pressione intraoculare Raro

Patologie cardiache
Fibrillazione atriale Non comune
Tachicardia sopraventricolare Raro
Tachicardia Raro
Palpitazioni Raro

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Faringite Non comune

Disfonia Non comune
Tosse Non comune
Broncospasmo Raro
Epistassi Raro
Laringite Raro
Sinusite Raro

Patologie gastrointestinali
Secchezza delle fauci Comune
Stomatite Non comune
Malattia da reflusso gastroesofageo Non comune
Stipsi Non comune
Nausea Non comune
Ostruzione intestinale, incluso ileo paralitico Raro
Gengivite Raro
Glossite Raro
Candidosi orofaringea Raro
Disfagia Raro
Carie dentaria Non nota*

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo,
Disturbi del sistema immunitario
Eruzione cutanea Non comune
Orticaria Raro
Prurito Raro
Altre reazioni di ipersensibilità (comprese le reazioni immediate) Raro
Edema angioneurotico Non nota*
Infezione della pelle, ulcerazione della pelle Non nota*
Pelle secca Non nota*

Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Gonfiore delle articolazioni Non nota*

Patologie renali e urinarie
Disuria  Non comune
Ritenzione urinaria Non comune
Infezione del tratto urinario Raro

* nessun evento attribuito a tiotropio dagli sperimentatori nei 9.149 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. Negli studi clinici control-
lati, gi effetti indesiderati comunemente osservati erano quelli anticolinergici, come la secchezza delle fauci che
si è verificata circa nel 4% dei pazienti. In 26 studi clinici, la secchezza delle fauci ha portato all’interruzione del
trattamento da parte di 18 dei 9.149 pazienti trattati con tiotropio (0,2%). Effetti indesiderati gravi coerenti con
gli effetti anticolinergici includono glaucoma, stipsi ed ostruzione intestinale compreso ileo paralitico come
anche ritenzione urinaria. Ulteriori informazioni sulle popolazioni speciali. Un’aumentata incidenza degli effetti
anticolinergici può verificarsi con l'aumentare dell'età.
4.9 Sovradosaggio. Dosi elevate di tiotropio bromuro possono indurre la comparsa di segni e sintomi antico-
linergici. Comunque, nei volontari sani non sono stati osservati effetti avversi sistemici anticolinergici a seguito
dell'inalazione di una dose unica fino a 340 microgrammi di tiotropio bromuro. Inoltre, non sono stati osser-
vati effetti avversi rilevanti, oltre alla secchezza delle fauci, a seguito della somministrazione di tiotropio bro-
muro 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 os-
servati 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’intossica-
zione acuta.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE.
5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: anticolinergici, Codice ATC: R03B B04. Tio-
tropio 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 bron-
chiale, tiotropio bromuro inibisce gli effetti colinergici (broncocostrittori) dell'acetilcolina, rilasciata dalle ter-
minazioni 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 anticoli-
nergico N-quaternario tiotropio bromuro è (bronco-) selettivo se somministrato per via inalatoria (topica), di-
mostrando 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 dissocia-
zione 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 ef-
ficacia e la lenta dissociazione dal recettore si riflettono clinicamente in una broncodilatazione significativa e
di lunga durata in pazienti con BPCO. Elettrofisiologia: in uno studio specifico sul QT condotto in 53 volontari
sani, Spiriva alla dose 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 bro-
muro). Il programma a un anno consisteva in 2 studi controllati verso placebo e 2 studi verso un farmaco di con-
trollo attivo (ipratropio). I due studi a sei mesi erano entrambi controllati verso salmeterolo e placebo. Questi
studi includevano la valutazione della funzione 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 funzione polmonare (volume espiratorio for-
zato in un secondo, FEV1, e capacità vitale forzata, FVC) entro 30 minuti dalla prima dose e si è mantenuto per
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24 ore. La farmacodinamica allo stato stazionario 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’in-
sorgenza di tolleranza. Uno studio clinico randomizzato, controllato verso placebo, condotto su 105 pazienti af-
fetti 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 in studi a lungo termine (6 mesi e un anno): tiotropio bromuro ha migliorato signifi-
cativamente la dispnea (valutata utilizzando l’indice di dispnea transitorio). Questo miglioramento si è man-
tenuto 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 af-
fetti da BPCO di grado da moderato a grave. In questi studi, il trattamento per sei settimane con Spiriva ha pro-
dotto 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 a 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 a un valore basale precedente al trat-
tamento 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 statistica-
mente significativo la percentuale di pazienti che è andata incontro a riacutizzazioni della BPCO (da 32,2% a
27,8%) e 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 riacutizza-
zioni 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 dop-
pio cieco, controllato verso placebo condotto su 492 pazienti, Spiriva ha migliorato la qualità della vita corre-
lata allo stato di salute, come determinato dal punteggio totale del St. George's Respiratory Questionnaire
(SGRQ). La percentuale di pazienti trattata con Spiriva che ha ottenuto un miglioramento significativo nel pun-
teggio 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). I miglioramenti dei sottodomini
del punteggio SGRQ sono stati di 8,19 unità per “sintomi”, di 3,91 unità per “attività” e di 3,61 unità per “im-
patto sulla vita quotidiana”. I miglioramenti di tutti questi singoli sottodomini erano statisticamente significa-
tivi. In uno studio clinico della durata di 4 anni, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo e
condotto su 5.993 pazienti (3.006 trattati con placebo e 2.987 con Spiriva), il miglioramento del FEV1 dovuto
alla somministrazione di Spiriva, rispetto al placebo, rimaneva costante per i 4 anni. Una maggiore percen-
tuale di pazienti nel gruppo trattato con Spiriva rispetto al gruppo trattato con placebo (63,8% vs. 55,4%,
p<0,001) ha completato ≥ 45 mesi di trattamento. La velocità di declino annuale del FEV1 confrontata con il
placebo era simile per Spiriva e per il placebo. Durante il trattamento, si è verificata una riduzione del rischio
di morte del 16%. Il tasso di mortalità era di 4,79 per 100 pazienti all’anno nel gruppo trattato con placebo
verso 4,10 per 100 pazienti all’anno nel gruppo trattato con tiotropio (hazard ratio (tiotropio/placebo) = 0,84,
95% IC = 0,73, 0,97). Il trattamento con tiotropio riduceva il rischio di insufficienza respiratoria (come indicato
dalla registrazione degli eventi avversi) del 19% (2,09 vs. 1,68 casi per 100 pazienti all’anno, rischio relativo
(tiotropio/placebo) = 0,81, 95% IC = 0,65, 0,999).
5.2 Proprietà farmacocinetiche. a) Introduzione generale. Tiotropio bromuro è un composto ammonio qua-
ternario 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 ga-
strointestinale, 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) Ca-
ratteristiche 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% sug-
gerisce che la frazione che raggiunge il polmone è altamente biodisponibile. Dalla struttura chimica del com-
posto (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 vo-
lume 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 g 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 sommini-
strazione 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. Biotrasfor-
mazione: 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 suggeri-
scono che un‘ulteriore quantità di farmaco (< 20% della dose dopo somministrazione endovenosa) è meta-
bolizzata 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 ini-
bita 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. Tio-
tropio 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 endove-
nosa tiotropio bromuro è principalmente escreto in forma immodificata nelle urine (74%). Dopo somministra-
zione 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 re-

nale di tiotropio bromuro supera la clearance della creatinina, indicando secrezione nelle urine. Dopo l’inala-
zione 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 farmacoci-
netica lineare nell'intervallo terapeutico sia dopo somministrazione endovenosa che dopo inalazione della pol-
vere 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 tio-
tropio bromuro (da 326 ml/min nei pazienti affetti da BPCO di età < 58 anni fino a 163 ml/min in pazienti af-
fetti 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 principalmente per via renale, l'insufficienza renale è stata associata ad un au-
mento delle concentrazioni plasmatiche del farmaco e ad una ridotta clearance renale dello stesso, sia dopo
infusione endovenosa che dopo inalazione. L’insufficienza renale lieve (CLCR 50-80 ml/min) che spesso è pre-
sente nei pazienti anziani aumenta lievemente le concentrazioni plasmatiche di tiotropio bromuro (39% di au-
mento nell’AUC0-4h dopo infusione endovenosa). Nei pazienti con BPCO con insufficienza renale da moderata
a grave (CLCR <50 ml/min) la somministrazione endovenosa di tiotropio bromuro ha determinato un raddop-
pio delle concentrazioni plasmatiche (82% di aumento nell’AUC0-4h) che è stato confermato dalle concentra-
zioni plasmatiche a seguito di inalazione. Pazienti con insufficienza epatica: si suppone che l’insufficienza
epatica non abbia influenza rilevante sulla farmacocinetica di tiotropio bromuro. Tiotropio bromuro è princi-
palmente 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. d) Relazioni tra farmacocinetica e farmacodinamica. Non esiste una cor-
relazione diretta tra farmacocinetica e farmacodinamica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza. Molti effetti osservati negli studi convenzionali di tollerabilità farmacologica, tos-
sicità per somministrazioni ripetute e tossicità riproduttiva, possono essere spiegati dalle proprietà anticoli-
nergiche del tiotropio bromuro. Negli animali sono stati osservati gli effetti tipici: ridotto consumo di cibo e
incremento ponderale inibito, secchezza delle fauci e del naso, lacrimazione e salivazione ridotte, midriasi ed
aumento della frequenza cardiaca. Altri effetti rilevanti notati negli studi di tossicità per somministrazioni ri-
petute sono stati: irritazione lieve del tratto respiratorio nel ratto e nel topo evidenziata da rinite e alterazioni
dell'epitelio della cavità nasale e della laringe, prostatite accompagnata da depositi di natura proteica e litiasi
nella vescica del ratto. Effetti dannosi per la gravidanza, lo sviluppo embrionale/fetale, il parto o lo sviluppo
post-natale possono essere dimostrati solo a dosaggi tossici per la madre. Tiotropio bromuro non era terato-
geno nei ratti o nei conigli. Alterazioni respiratorie (irritazione) ed urogenitali (prostatite) e tossicità riprodut-
tiva sono state osservate dopo esposizioni locali o sistemiche più di 5 volte superiori rispetto a quella
terapeutica. Studi sulla genotossicità e sul potenziale cancerogeno non hanno rivelato un rischio particolare
per l’uomo.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE.
6.1 Elenco degli eccipienti. Lattosio monoidrato (che contiene proteine del latte).
6.2 Incompatibilità. Non pertinente.
6.3 Periodo di validità. 2 anni. Dopo la prima apertura del blister strip: 9 giorni. Gettare il dispositivo Handi-
Haler dopo 12 mesi dal primo utilizzo.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Non con-
gelare.
6.5 Natura e contenuto del contenitore. Blister strip di Alluminio/PVC/Alluminio contenente 10 capsule.
HandiHaler è un dispositivo per l’inalazione di dosi singole di tiotropio, costituito da materiale plastico (ABS)
e acciaio inossidabile. Confezioni e dispositivo: Confezione contenente 30 capsule (3 blister strip). Confe-
zione contenente 60 capsule (6 blister strip). Confezione contenente dispositivo HandiHaler. Confezione con-
tenente dispositivo HandiHaler e 10 capsule (1 blister strip). Confezione contenente dispositivo HandiHaler e
30 capsule (3 blister strip). Confezione ospedaliera: contenente 5 astucci da 30 capsule e dispositivo Handi-
Haler. Confezione ospedaliera: contenente 5 astucci da 60 capsule. È possibile che non tutte le confezioni
siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento.
Nessuna istruzione particolare.

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO.
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gello - Firenze.
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spositivo HandiHaler: 035668033/M. Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 10 capsule:
035668045/M. Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 30 capsule: 035668058/M. Confe-
zione contenente 5 astucci da 30 capsule e dispositivo HandiHaler: 035668060/M. Confezione conte-
nente 5 astucci da 60 capsule: 035668072/M.
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24 ore. La farmacodinamica allo stato stazionario 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’in-
sorgenza di tolleranza. Uno studio clinico randomizzato, controllato verso placebo, condotto su 105 pazienti af-
fetti 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 in studi a lungo termine (6 mesi e un anno): tiotropio bromuro ha migliorato signifi-
cativamente la dispnea (valutata utilizzando l’indice di dispnea transitorio). Questo miglioramento si è man-
tenuto 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 af-
fetti da BPCO di grado da moderato a grave. In questi studi, il trattamento per sei settimane con Spiriva ha pro-
dotto 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 a 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 a un valore basale precedente al trat-
tamento 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 statistica-
mente significativo la percentuale di pazienti che è andata incontro a riacutizzazioni della BPCO (da 32,2% a
27,8%) e 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 riacutizza-
zioni 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 dop-
pio cieco, controllato verso placebo condotto su 492 pazienti, Spiriva ha migliorato la qualità della vita corre-
lata allo stato di salute, come determinato dal punteggio totale del St. George's Respiratory Questionnaire
(SGRQ). La percentuale di pazienti trattata con Spiriva che ha ottenuto un miglioramento significativo nel pun-
teggio 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). I miglioramenti dei sottodomini
del punteggio SGRQ sono stati di 8,19 unità per “sintomi”, di 3,91 unità per “attività” e di 3,61 unità per “im-
patto sulla vita quotidiana”. I miglioramenti di tutti questi singoli sottodomini erano statisticamente significa-
tivi. In uno studio clinico della durata di 4 anni, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo e
condotto su 5.993 pazienti (3.006 trattati con placebo e 2.987 con Spiriva), il miglioramento del FEV1 dovuto
alla somministrazione di Spiriva, rispetto al placebo, rimaneva costante per i 4 anni. Una maggiore percen-
tuale di pazienti nel gruppo trattato con Spiriva rispetto al gruppo trattato con placebo (63,8% vs. 55,4%,
p<0,001) ha completato ≥ 45 mesi di trattamento. La velocità di declino annuale del FEV1 confrontata con il
placebo era simile per Spiriva e per il placebo. Durante il trattamento, si è verificata una riduzione del rischio
di morte del 16%. Il tasso di mortalità era di 4,79 per 100 pazienti all’anno nel gruppo trattato con placebo
verso 4,10 per 100 pazienti all’anno nel gruppo trattato con tiotropio (hazard ratio (tiotropio/placebo) = 0,84,
95% IC = 0,73, 0,97). Il trattamento con tiotropio riduceva il rischio di insufficienza respiratoria (come indicato
dalla registrazione degli eventi avversi) del 19% (2,09 vs. 1,68 casi per 100 pazienti all’anno, rischio relativo
(tiotropio/placebo) = 0,81, 95% IC = 0,65, 0,999).
5.2 Proprietà farmacocinetiche. a) Introduzione generale. Tiotropio bromuro è un composto ammonio qua-
ternario 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 ga-
strointestinale, 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) Ca-
ratteristiche 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% sug-
gerisce che la frazione che raggiunge il polmone è altamente biodisponibile. Dalla struttura chimica del com-
posto (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 vo-
lume 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 g 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 sommini-
strazione 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. Biotrasfor-
mazione: 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 suggeri-
scono che un‘ulteriore quantità di farmaco (< 20% della dose dopo somministrazione endovenosa) è meta-
bolizzata 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 ini-
bita 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. Tio-
tropio 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 endove-
nosa tiotropio bromuro è principalmente escreto in forma immodificata nelle urine (74%). Dopo somministra-
zione 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 re-

nale di tiotropio bromuro supera la clearance della creatinina, indicando secrezione nelle urine. Dopo l’inala-
zione 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 farmacoci-
netica lineare nell'intervallo terapeutico sia dopo somministrazione endovenosa che dopo inalazione della pol-
vere 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 tio-
tropio bromuro (da 326 ml/min nei pazienti affetti da BPCO di età < 58 anni fino a 163 ml/min in pazienti af-
fetti 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 principalmente per via renale, l'insufficienza renale è stata associata ad un au-
mento delle concentrazioni plasmatiche del farmaco e ad una ridotta clearance renale dello stesso, sia dopo
infusione endovenosa che dopo inalazione. L’insufficienza renale lieve (CLCR 50-80 ml/min) che spesso è pre-
sente nei pazienti anziani aumenta lievemente le concentrazioni plasmatiche di tiotropio bromuro (39% di au-
mento nell’AUC0-4h dopo infusione endovenosa). Nei pazienti con BPCO con insufficienza renale da moderata
a grave (CLCR <50 ml/min) la somministrazione endovenosa di tiotropio bromuro ha determinato un raddop-
pio delle concentrazioni plasmatiche (82% di aumento nell’AUC0-4h) che è stato confermato dalle concentra-
zioni plasmatiche a seguito di inalazione. Pazienti con insufficienza epatica: si suppone che l’insufficienza
epatica non abbia influenza rilevante sulla farmacocinetica di tiotropio bromuro. Tiotropio bromuro è princi-
palmente 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. d) Relazioni tra farmacocinetica e farmacodinamica. Non esiste una cor-
relazione diretta tra farmacocinetica e farmacodinamica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza. Molti effetti osservati negli studi convenzionali di tollerabilità farmacologica, tos-
sicità per somministrazioni ripetute e tossicità riproduttiva, possono essere spiegati dalle proprietà anticoli-
nergiche del tiotropio bromuro. Negli animali sono stati osservati gli effetti tipici: ridotto consumo di cibo e
incremento ponderale inibito, secchezza delle fauci e del naso, lacrimazione e salivazione ridotte, midriasi ed
aumento della frequenza cardiaca. Altri effetti rilevanti notati negli studi di tossicità per somministrazioni ri-
petute sono stati: irritazione lieve del tratto respiratorio nel ratto e nel topo evidenziata da rinite e alterazioni
dell'epitelio della cavità nasale e della laringe, prostatite accompagnata da depositi di natura proteica e litiasi
nella vescica del ratto. Effetti dannosi per la gravidanza, lo sviluppo embrionale/fetale, il parto o lo sviluppo
post-natale possono essere dimostrati solo a dosaggi tossici per la madre. Tiotropio bromuro non era terato-
geno nei ratti o nei conigli. Alterazioni respiratorie (irritazione) ed urogenitali (prostatite) e tossicità riprodut-
tiva sono state osservate dopo esposizioni locali o sistemiche più di 5 volte superiori rispetto a quella
terapeutica. Studi sulla genotossicità e sul potenziale cancerogeno non hanno rivelato un rischio particolare
per l’uomo.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE.
6.1 Elenco degli eccipienti. Lattosio monoidrato (che contiene proteine del latte).
6.2 Incompatibilità. Non pertinente.
6.3 Periodo di validità. 2 anni. Dopo la prima apertura del blister strip: 9 giorni. Gettare il dispositivo Handi-
Haler dopo 12 mesi dal primo utilizzo.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Non con-
gelare.
6.5 Natura e contenuto del contenitore. Blister strip di Alluminio/PVC/Alluminio contenente 10 capsule.
HandiHaler è un dispositivo per l’inalazione di dosi singole di tiotropio, costituito da materiale plastico (ABS)
e acciaio inossidabile. Confezioni e dispositivo: Confezione contenente 30 capsule (3 blister strip). Confe-
zione contenente 60 capsule (6 blister strip). Confezione contenente dispositivo HandiHaler. Confezione con-
tenente dispositivo HandiHaler e 10 capsule (1 blister strip). Confezione contenente dispositivo HandiHaler e
30 capsule (3 blister strip). Confezione ospedaliera: contenente 5 astucci da 30 capsule e dispositivo Handi-
Haler. Confezione ospedaliera: contenente 5 astucci da 60 capsule. È possibile che non tutte le confezioni
siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento.
Nessuna istruzione particolare.
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035668045/M. Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 30 capsule: 035668058/M. Confe-
zione contenente 5 astucci da 30 capsule e dispositivo HandiHaler: 035668060/M. Confezione conte-
nente 5 astucci da 60 capsule: 035668072/M.

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE.
13 Maggio 2004 / 9 Ottobre 2006.

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO.
27 settembre 2010.

Dispensato SSN/Classe A
Medicinale soggetto a prescrizione medica

Prezzo al pubblico  50,80

ADV + RCP Spiriva new:Layout 1  9-11-2010  9:38  Pagina 4



24 ore. La farmacodinamica allo stato stazionario 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’in-
sorgenza di tolleranza. Uno studio clinico randomizzato, controllato verso placebo, condotto su 105 pazienti af-
fetti 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 in studi a lungo termine (6 mesi e un anno): tiotropio bromuro ha migliorato signifi-
cativamente la dispnea (valutata utilizzando l’indice di dispnea transitorio). Questo miglioramento si è man-
tenuto 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 af-
fetti da BPCO di grado da moderato a grave. In questi studi, il trattamento per sei settimane con Spiriva ha pro-
dotto 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 a 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 a un valore basale precedente al trat-
tamento 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 statistica-
mente significativo la percentuale di pazienti che è andata incontro a riacutizzazioni della BPCO (da 32,2% a
27,8%) e 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 riacutizza-
zioni 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 dop-
pio cieco, controllato verso placebo condotto su 492 pazienti, Spiriva ha migliorato la qualità della vita corre-
lata allo stato di salute, come determinato dal punteggio totale del St. George's Respiratory Questionnaire
(SGRQ). La percentuale di pazienti trattata con Spiriva che ha ottenuto un miglioramento significativo nel pun-
teggio 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). I miglioramenti dei sottodomini
del punteggio SGRQ sono stati di 8,19 unità per “sintomi”, di 3,91 unità per “attività” e di 3,61 unità per “im-
patto sulla vita quotidiana”. I miglioramenti di tutti questi singoli sottodomini erano statisticamente significa-
tivi. In uno studio clinico della durata di 4 anni, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo e
condotto su 5.993 pazienti (3.006 trattati con placebo e 2.987 con Spiriva), il miglioramento del FEV1 dovuto
alla somministrazione di Spiriva, rispetto al placebo, rimaneva costante per i 4 anni. Una maggiore percen-
tuale di pazienti nel gruppo trattato con Spiriva rispetto al gruppo trattato con placebo (63,8% vs. 55,4%,
p<0,001) ha completato ≥ 45 mesi di trattamento. La velocità di declino annuale del FEV1 confrontata con il
placebo era simile per Spiriva e per il placebo. Durante il trattamento, si è verificata una riduzione del rischio
di morte del 16%. Il tasso di mortalità era di 4,79 per 100 pazienti all’anno nel gruppo trattato con placebo
verso 4,10 per 100 pazienti all’anno nel gruppo trattato con tiotropio (hazard ratio (tiotropio/placebo) = 0,84,
95% IC = 0,73, 0,97). Il trattamento con tiotropio riduceva il rischio di insufficienza respiratoria (come indicato
dalla registrazione degli eventi avversi) del 19% (2,09 vs. 1,68 casi per 100 pazienti all’anno, rischio relativo
(tiotropio/placebo) = 0,81, 95% IC = 0,65, 0,999).
5.2 Proprietà farmacocinetiche. a) Introduzione generale. Tiotropio bromuro è un composto ammonio qua-
ternario 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 ga-
strointestinale, 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) Ca-
ratteristiche 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% sug-
gerisce che la frazione che raggiunge il polmone è altamente biodisponibile. Dalla struttura chimica del com-
posto (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 vo-
lume 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 g 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 sommini-
strazione 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. Biotrasfor-
mazione: 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 suggeri-
scono che un‘ulteriore quantità di farmaco (< 20% della dose dopo somministrazione endovenosa) è meta-
bolizzata 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 ini-
bita 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. Tio-
tropio 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 endove-
nosa tiotropio bromuro è principalmente escreto in forma immodificata nelle urine (74%). Dopo somministra-
zione 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 re-

nale di tiotropio bromuro supera la clearance della creatinina, indicando secrezione nelle urine. Dopo l’inala-
zione 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 farmacoci-
netica lineare nell'intervallo terapeutico sia dopo somministrazione endovenosa che dopo inalazione della pol-
vere 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 tio-
tropio bromuro (da 326 ml/min nei pazienti affetti da BPCO di età < 58 anni fino a 163 ml/min in pazienti af-
fetti 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 principalmente per via renale, l'insufficienza renale è stata associata ad un au-
mento delle concentrazioni plasmatiche del farmaco e ad una ridotta clearance renale dello stesso, sia dopo
infusione endovenosa che dopo inalazione. L’insufficienza renale lieve (CLCR 50-80 ml/min) che spesso è pre-
sente nei pazienti anziani aumenta lievemente le concentrazioni plasmatiche di tiotropio bromuro (39% di au-
mento nell’AUC0-4h dopo infusione endovenosa). Nei pazienti con BPCO con insufficienza renale da moderata
a grave (CLCR <50 ml/min) la somministrazione endovenosa di tiotropio bromuro ha determinato un raddop-
pio delle concentrazioni plasmatiche (82% di aumento nell’AUC0-4h) che è stato confermato dalle concentra-
zioni plasmatiche a seguito di inalazione. Pazienti con insufficienza epatica: si suppone che l’insufficienza
epatica non abbia influenza rilevante sulla farmacocinetica di tiotropio bromuro. Tiotropio bromuro è princi-
palmente 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. d) Relazioni tra farmacocinetica e farmacodinamica. Non esiste una cor-
relazione diretta tra farmacocinetica e farmacodinamica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza. Molti effetti osservati negli studi convenzionali di tollerabilità farmacologica, tos-
sicità per somministrazioni ripetute e tossicità riproduttiva, possono essere spiegati dalle proprietà anticoli-
nergiche del tiotropio bromuro. Negli animali sono stati osservati gli effetti tipici: ridotto consumo di cibo e
incremento ponderale inibito, secchezza delle fauci e del naso, lacrimazione e salivazione ridotte, midriasi ed
aumento della frequenza cardiaca. Altri effetti rilevanti notati negli studi di tossicità per somministrazioni ri-
petute sono stati: irritazione lieve del tratto respiratorio nel ratto e nel topo evidenziata da rinite e alterazioni
dell'epitelio della cavità nasale e della laringe, prostatite accompagnata da depositi di natura proteica e litiasi
nella vescica del ratto. Effetti dannosi per la gravidanza, lo sviluppo embrionale/fetale, il parto o lo sviluppo
post-natale possono essere dimostrati solo a dosaggi tossici per la madre. Tiotropio bromuro non era terato-
geno nei ratti o nei conigli. Alterazioni respiratorie (irritazione) ed urogenitali (prostatite) e tossicità riprodut-
tiva sono state osservate dopo esposizioni locali o sistemiche più di 5 volte superiori rispetto a quella
terapeutica. Studi sulla genotossicità e sul potenziale cancerogeno non hanno rivelato un rischio particolare
per l’uomo.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE.
6.1 Elenco degli eccipienti. Lattosio monoidrato (che contiene proteine del latte).
6.2 Incompatibilità. Non pertinente.
6.3 Periodo di validità. 2 anni. Dopo la prima apertura del blister strip: 9 giorni. Gettare il dispositivo Handi-
Haler dopo 12 mesi dal primo utilizzo.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Non con-
gelare.
6.5 Natura e contenuto del contenitore. Blister strip di Alluminio/PVC/Alluminio contenente 10 capsule.
HandiHaler è un dispositivo per l’inalazione di dosi singole di tiotropio, costituito da materiale plastico (ABS)
e acciaio inossidabile. Confezioni e dispositivo: Confezione contenente 30 capsule (3 blister strip). Confe-
zione contenente 60 capsule (6 blister strip). Confezione contenente dispositivo HandiHaler. Confezione con-
tenente dispositivo HandiHaler e 10 capsule (1 blister strip). Confezione contenente dispositivo HandiHaler e
30 capsule (3 blister strip). Confezione ospedaliera: contenente 5 astucci da 30 capsule e dispositivo Handi-
Haler. Confezione ospedaliera: contenente 5 astucci da 60 capsule. È possibile che non tutte le confezioni
siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento.
Nessuna istruzione particolare.

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO.
Boehringer Ingelheim International GmbH - Binger Strasse 173 - D 55216 Ingelheim am Rhein - Germa-
nia. RAPPRESENTANTE LEGALE IN ITALIA. Boehringer Ingelheim Italia s.p.a. - Loc. Prulli, 103/c Reg-
gello - Firenze.

8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO. Confezione contenente 30
capsule: 035668019/M. Confezione contenente 60 capsule: 035668021/M. Confezione contenente di-
spositivo HandiHaler: 035668033/M. Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 10 capsule:
035668045/M. Confezione contenente dispositivo HandiHaler e 30 capsule: 035668058/M. Confe-
zione contenente 5 astucci da 30 capsule e dispositivo HandiHaler: 035668060/M. Confezione conte-
nente 5 astucci da 60 capsule: 035668072/M.

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE.
13 Maggio 2004 / 9 Ottobre 2006.

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO.
27 settembre 2010.

Dispensato SSN/Classe A
Medicinale soggetto a prescrizione medica

Prezzo al pubblico  50,80

ADV + RCP Spiriva new:Layout 1  9-11-2010  9:38  Pagina 4

Call for Abstracts

Submit an abstract of your original investigative work for  
presentation at the meeting. Submission is free to ACCP members.

n Gain international exposure by presenting to an audience  
of pulmonary, critical care, and sleep medicine specialists.

n Compete for The CHEST Foundation investigative awards. 

www.accpmeeting.org

Submission deadline: May 4

Call for Case Reports

ACCP affiliate members are invited to submit case reports  
for presentation during special sessions.

www.accpmeeting.org

Submission deadline: May 4

The CHEST Foundation 2011 Awards Program

The CHEST Foundation tradition of recognizing and rewarding 
health-care professionals for volunteer service, leadership, and 
clinical research continues in 2011. You could be eligible for:

n Humanitarian Service Awards

n Distinguished Scholar in Thrombosis Award

n Clinical Research and Leadership Awards

n Scientific Abstract Awards

OneBreath.org

Application deadline: May 4

CHEST 2011 
OpportunitiesOctober 22 - 26

Honolulu, Hawaii



72

LA
 G

A
LL

ER
IA

LA
 B

A
CH

EC
A

LA BACHECA

Amici per la pelle. 
Congresso UIP/ SIMeR, Milano. Franco Falcone  
e Stefano Centanni testimonial dell’unità della 
Pneumologia.

Cena alla milanese.  
Congresso AIPO Lombardia. Dopo la fatica del giorno, 
il meritato riposo “al barbera”.

La nostra diversità? Che coraggio!  
CHEST 2010, Vancouver. L’Ambassador Ariella 
Daveggia presenta l’Italia al The CHEST Foundation’s 
Group con una relazione dal titolo “Celebrating our 
diversity”.

...finalmente  
un sax.  
Giornata Mondiale 
dell BPCO, Roma.  
Lo strumento del 
maestro Francesca 
Rea per la delizia 
dei pochi (ma 
buoni) che erano 
ancora presenti.

Aspettando Hawaii.  
Vancouver, CHEST 2010. Il direttore e l’editore 
costretti a fare promozione di CHEST 2011, Honolulu.

Ginger e Fred.  
Una domenica, in una piazza di Ferrara.  
Musica. Ballerini scatenati in un magico tip tap.  
Non puoi crederci, la prima a destra è Lucia Iannacito. 
Al suo fianco Aldo Lavatelli.
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EBode index, ovvero… 
Lazzaro, alzati e vai a mangiare!

Francesco de Blasio

Chi trova un amico trova un tesoro. Mai il 
detto fu così azzeccato! Ed invero, chi ha 
molti amici può definirsi ricco e fortunato. 
Almeno c ome lo sono io.
Tra i miei amici, posso annoverare due colleghi, 
due pneumologi che hanno dimostrato grande 
valore umano e scientifico: Mario Polverino e 
Bartolomeo Celli. Quest’ultimo, tra le centinaia 
di pubblicazioni scientifiche che ha prodotto, 
ha avuto il merito di “inventarsi” il BODE 
Index, un indice multiparametrico per una 
valutazione multidimensionale della BPCO. 
È infatti chiaro alla stragrande maggioranza  
di quelli che sono arrivati a leggere almeno 
fin qui questo articolo, che sotto il termine di 
BPCO si celano diverse entità cliniche, con 
diverse storie e diversi destini. In altri termini, 
diversi fenotipi.
Ebbene, il BODE, raccogliendo i dati provenienti 
da diverse misurazioni (antropometriche, 
spirometriche, soggettive e funzionali) cerca 
di dare una valutazione quanto più possibile 
ampia (multidimensionale, appunto) di una 
patologia multiforme. Il punteggio di questo 
indice – che quindi è un dato numerico – 
risulta variamente influenzato, non da una 
sola variabile (il VEMS, come nella stadiazione 
secondo la classificazione GOLD), da una 
serie di variabili che, tuttavia, hanno diverso 
peso nella determinazione finale del punteggio.
E qui che entra in campo Big Mario (Polverino). 
Pur riconoscendo a Celli la grande intuizione 
dell’indice multiparametrico e la primogenitura 
del primo tentativo scientificamente validato 
di una valutazione multidimensionale della 
BPCO, egli “contesta” in ogni sede il fatto che 
il punteggio finale sia influenzato in modo 
sproporzionato (così asserisce Pulvis) dai vari 
fattori che lo compongono. Se diamo un’occhiata 

alla griglia dalla quale si calcola il BODE – 
prosegue il “Pulvis Pensiero” – si nota che, 
mentre il valore del VEMS della dispnea e 
della capacità di esercizio, e le loro eventuali 
modificazioni indotte da un intervento terapeu- 
tico (farmacologico, riabilitativo, cessazione 
del fumo, etc) o anche dall’evoluzione 
naturale della malattia, possono variare di 
ben tre punti, per quanto riguarda il dato 
antropometrico (rappresentato dall’indice di 
massa corporea o BMI) esso influisce per 
1/10, potendo essere pari a 0 o 1, a seconda 
se il BMI è superiore o inferiore a 21, rispetti- 
vamente. Eppure, è abbastanza chiaro, ed 
unanimemente riconosciuto, che nei pazienti 
con BPCO un basso BMI sia associato ad un 
maggiore rischio di mortalità. Pertanto, 
conclude Polverino, il calcolo dell’indice 
dovrebbe riflettere una maggiore equanimità 
tra le sue componenti/determinanti.
Accade così che, tra una disputa scientifica  
ed un’altra, l’amico italo-venezuelano (nonché 
tifoso della Juventus) invitato lo scorso mese 
di novembre a Vancouver al Congresso 
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dell’American College of Chest Physicians, 
parlando di indicatori di esito (outcome), 
sottolineava come la componente “E” del BODE, 
ovvero la misura della capacità di esercizio 

Risurrezione di Lazzaro Giotto, Cappella degli 
Scrovegni, Padova.
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VENTILAZIONE 
NON INVASIVA
 Manuale per infermieri

fisico (espressa in metri) fosse l’unica 
realisticamente modificabile grazie alle 
opzioni terapeutiche attualmente disponibili. 
E concludeva dicendo che – in definitiva – 
l’intuizione gli era stata suggerita nientemeno 
che da … Nostro Signore Onnipotente! Infatti, 
nel visitare la casa di Lazzaro a Betania, al 
cospetto del cadavere del giovane, nel 
resuscitarlo gli disse: “Alzati e cammina!”
Voi non mi crederete, ma tra l’ilarità generale 
della sala gremita, io ho sentito distintamente 
l’osservazione di Mario Polverino che obbiet- 
tava: “Eh, no, caro Bart! Io ho un vangelo 
apocrifo rinvenuto nei pressi di Cava de’ 
Tirreni che riferisce le vere parole pronunciate 
da Gesù al momento del risveglio di Lazzaro. 
Guagliò! Alzati e vai a farti un panino!”



La ventilazione si evolve. Ancora.

iVent 101

è un prodotto in esclusiva
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Act now with SPIRIVA®

E A R L I E R  T R E AT M E N T active tomorrow1

L’analisi secondaria 
dello studio UPLIFT nel sottogruppo 
di pazienti naïve* ha evidenziato che 
l'utilizzo di Spiriva® come prima terapia 
di mantenimento ha:2

Bibliografia. 1. Anzueto A.; Disease Modification in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Clin Chest Med 28 (2007) 609-616.
2.Troosters T, Celli B, Lystig T, et al; on behalf of the UPLIFT® investigators. Tiotropium as a first maintenance drug in COPD: se-
condary analysis of the UPLIFT® trial. Eur Respir J. 2010 Feb 25 [epub ahead of print]
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* Pazienti che non ricevevano alcuna terapia farmacologica 
respiratoria di mantenimento al momento dello screening.

� migliorato la funzionalità respiratoria 
vs controllo fino a 4 anni;

� migliorato la qualità di vita correlata
allo stato di salute 
vs controllo fino a 4 anni;

� ritardato il ricorso ad altre terapie 
di mantenimento.  

Consultare il Riassunto delle Caratteristiche di Prodotto per ulteriori informazioni
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