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Con la Mefar, il dosimetro, 
il nebula, la doccia nasale, 
Fausto Ballini ha scritto 

un pezzo di storia della 
pneumologia italiana.  

Ora Ballini ci ha lasciati, ma 
quel che ci lascia in eredità 

è un ricordo di 
genialità e 
generosità.  
Era un grande 
tecnico e 
dolcissima 
persona. A quei 
tempi lontani, 
tutti coloro che 
decidevano di 

fare i test di broncostimolazione entravano 
in contatto con una persona speciale, curiosa 
di tutto e pronta a cimentarsi in qualsiasi 
sfida gli si presentasse. Non potrò mai 
dimenticare il suo impegno sulla macchina 
per il test dell’aria fredda, senza calcolare gli 
aspetti economici sicuramente non redditizi, 
solo desideroso di dare risposte al clinico  
che lo sollecitava. Un amico che all’estero  
ha rappresentato bene l’Italia.
Grazie Fausto. Anche da parte della pneumo- 
logia italiana, che sono certo condividerà.

Il regalo di questa fine dell’anno è quanto di 
più prezioso potessi desiderare. Il governo 
del quale mi sono per molto tempo 
vergognato è andato a casa. Spero che 
questo regalo sia stato gradito anche da chi 
legge. Avere rapporti con l’estero è pesante 
se chi ti deve rappresentare a livello 
istituzionale ha un basso valore morale e 
rende squallida e grigia l’immagine del tuo 
Paese. Purtroppo fino a quando il Parlamento 
sarà frequentato da troppe ignobili figure,  

Un nuovo anno,  
per rifarci la reputazione

Antonio Schiavulli

la nostra vergogna non sarà cancellata, ma 
possiamo sperare per il futuro. Dobbiamo 
indignarci, ma ancora di più dobbiamo 
impegnarci: ognuno nel suo ruolo, ognuno 
nella sua vita per cambiare questo Paese.

A Bologna, alla fine di novembre, si è svolto 
il Congresso UIP/AIPO. Da espositore (MIDIA 
Edizioni) posso solo lamentare la sfavorevole 
dislocazione dell’area Editori/Associazioni 
Pazienti/Società Scientifiche. Uno spazio 
all’ultimo piano, un villaggio sulla falsariga 
dell’ERS, dimenticando che in quelle occasioni 
europee tutto si svolge sullo stesso piano,  
con una quantità di persone molto superiore. 
Anche oltre oceano, vedi ATS e CHEST, si  
cerca di coinvolgere maggiormente quel mondo 
diverso (medici, pazienti, aziende, editori)  
che nell’integrarsi fa una sola comunità. 
E dall’estero un altro suggerimento. Facciamo 
che i congressi abbiano inizio al sabato per 
finire in un feriale lunedì o martedì, invece  
di terminarli all’ora di colazione del sabato,  
in una sala plenaria deserta per il fuggi fuggi 
all’italiana, dove alla chiusura le lacrime del 
commosso Franco Falcone a fine mandato e  
la passerella del direttore generale dell’AIPO 
e il suo staff sono un affare per pochi  
(40 persone circa). 
E lì, in quella festa in famiglia, presenti 
istituzioni, società scientifiche, associazioni 
dei pazienti, e pochi presenti in sala, avviene 
il passaggio del testimone al nuovo presidente 
AIPO, Andrea Rossi, inventore anni fa su 
questa rivista della rubrica “A prescindere”.
Auguri Andrea! Su di te si nutrono molte 
speranze per il futuro della pneumologia.  
Sta a te essere l’inizio di un nuovo corso  
o la fine di quello vecchio.

Auguri a tutti per un sereno e dignitoso anno.
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È, questo, il titolo di un editoriale pubblicato 
sul Canadian Medical Association Journal 
da Paul C. Hébert che di recente ha lasciato 
il ruolo di Editor in Chief, di cui mi piace ripor- 
tare in maniera sintetica alcuni concetti [1]. 
Egli racconta l’esperienza vissuta nei cinque 
anni che lo hanno visto protagonista di una 
avventura editoriale e che lo hanno trascinato 
al di là del ruolo classico di peer reviewer. 
L’esperienza vissuta lo ha spinto ad imparare, 
nel tempo, quanto e come un editor si debba 
sforzare per far sì che modellando e modulando 
il contenuto degli articoli in pubblicazione  
egli e la rivista possano influenzare il dibattito 

Ogni redattore ha bisogno 
di un editore…

Alfredo Potena

tra i lettori in uno spazio, pubblico sicuro e 
trasparente, nel quale confrontare le idee.  
Per raggiungere questi obiettivi sono stati 
necessari requisiti quali buona reputazione, 
credibilità e la ricerca di elevati standard di 
qualità.
L’editoriale, inoltre, riporta alcuni importanti 
principi che rispecchiano curiosamente la 
linea che l’editore di Midia ha sempre perse- 
guito cercando di stimolare il dibattito attra- 
verso la qualità degli interventi su Pneumorama 
e Respiro, riviste di informazione e dibattito 
per tutta la pneumologia e per i pazienti che 
soffrono per malattie respiratorie.
Molto spesso i lavori scientifici, per quanto 
creativi nel loro obiettivo e credibili nella loro 
metodologia di ricerca, adottano un linguaggio 
poco comprensibile, specialmente quando 
vengono scritti in lingua inglese. E non sono 
solo gli errori grammaticali o di sintassi che 
aggravano il lavoro dell’editore e dei peer 
reviewer per far sì che le regole editoriali 
siano rispettate ed il lavoro sia fruibile dai 
lettori. Spesso è la descrizione di diverse  
parti dell’articolo scientifico presentato che 
necessita di una revisione sostanziale per 
raggiungere l’obiettivo primario: rendere noti 
con chiarezza i risultati della propria ricerca. 
Questa sfida è incredibilmente dura se si 
tiene conto che i lavori scientifici aumentano 
ogni anno con un ritmo elevato e che le riviste 
scientifiche alzano il livello di qualità e di ori- 
ginalità dei lavori accettati per la pubblicazione. 
Chi sottomette un articolo per la pubblicazione 
deve saper fronteggiare una vera sfida che 
richiede indubbie capacità e il più delle volte 
anni di training. Essendosi, inoltre, allargata 
di molto la base dei lettori di riviste scien- 
tifiche specialistiche, il linguaggio deve 
essere chiaro e comprensibile ed i messaggi 
molto semplici perché possano avere medical products research

Ora è possibile dormire sul fianco comodamente
con ogni tipo di maschera

CONFORTEVOLE
La superficie morbida si adatta alla naturale conformazione 
della testa grazie all'imbottitura in schiuma di poliuretano a 
lenta memoria e al rivestimento in cotone naturale.

VERSATILE
E' possibile dormire sia supini che sul fianco con ogni tipo 
di maschera: nasale, facciale o nasal-pillow.

EFFICACE
Evita le perdite dalla maschera dovute all'appoggio sul 
cuscino. La possibilità di poter dormire sul fianco riduce, di 
fatto, il numero di apnee posturali aiutando a migliorare la 
qualità del sonno.

Made in Italy

Medical Products Research Srl
Via R. Cuttica, 43 - 20025 Legnano MI
Tel. 0331.597992  Fax 0331.485089
http://www.mpr-italy.it
info@mpr-italy.it

inspiration
in respiratory

therapy

FLUFFY

Cuscino per NIV



l’impatto auspicato. I ricercatori italiani sono 
tra i migliori al mondo e probabilmente 
sarebbero i primi in assoluto se si potesse 
assicurare ai più giovani una scuola di 
metodologia della ricerca. Ancorché pessimo 
allievo, il mio IF è particolarmente basso, ho 
avuto la fortuna nella prima metà degli anni 
’80, di essere indirizzato da Leo Fabbri a 
frequentare un corso di “Scientific Writing” 
tenuto da Mimi Zeiger una fantastica docente 
della University of California di San Francisco 
che, a dispetto della sua laurea in lettere,  
era in grado di scomporre un trial clinico 
destreggiandosi tra la metodologia di 
arruolamento dei pazienti, la sensibilità  
o la specificità di test diagnostici e la 
significatività statistica di un confronto tra 
farmaci con un’abilità straordinaria. Eravamo 
poco meno di dieci allievi, tra i quali ricordo 
solo Maurizio Luisetti, ma nonostante sia 
trascorso più di un quarto di secolo quello è 
rimasto uno dei corsi più belli che abbia 
frequentato durante la mia carriera. Voglio 

testimoniare, concludendo, che se ci fossero 
in Italia una o tante Mimi Zeiger in grado di  
far crescere gruppi di giovani ricercatori non 
solo le riviste internazionali ne trarrebbero  
un vantaggio,potendo contare su un numero 
folto di peer reviewer, ma anche riviste 
italiane di pneumologia se ne gioverebbero. 
Potrebbero, infatti,affrontare con meno 
difficoltà il percorso verso l’indicizzazione  
che è quel processo che permette a chi scrive 
lavori scientifici di renderli rapidamente  
noti nel mondo attraverso i motori di ricerca. 
L’auspicio e che le Società Scientifiche 
Pneumologiche nazionali raccolgano l’invito  
e che questo possa essere uno dei campi 
della formazione che con entusiasmo stanno 
facendo crescere.

Bibliografia
[1] Hébert PC. Even an editor needs an editor: 
reflections after five years at CMAJ. CMAJ.  
2011 Nov 22;183(17):1951.
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Tra paradigma e mito

L’esauriente rassegna, recentemente  
apparsa su Pneumorama [1], a cura di 
A. Vaghi circa l’impiego degli steroidi  
inalatori nella terapia della BPCO fotografa 
efficacemente l’esito ultradecennale di 
numerosi trials espletati in ossequio al 
paradigma di fondare la pratica clinica sui 
dati derivati dallo studio di ampie casistiche 
standardizzate, noto come medicina basata 
sull’evidenza (EBM) ovvero e per meglio 
dire, sulla statistica. Il carattere confuso e 
conflittuale di questi dati, il cui esito viene 
paragonato al buio di un tunnel, così come 
l’asfissia logica di ogni tentativo di indurne 
indicazioni operative ampiamente genera- 
lizzabili, mi pare di tutta “evidenza”.  
È del resto significativo che l’editoriale di 
commento ad uno degli studi più recenti 
(firmato da un esperto in trials) dichiari 
laconicamente che “ogni trial è una 
scommessa” [2]. Secondo 2 studi [3,4] 
complessivamente il 40% dei trials ed il  
32% delle metanalisi viene smentito o  
non ulteriormente verificato. Credo sia 
intellettualmente onesto recepire critiche  
che in ambito epistemologico sono state 
avanzate già da alcuni anni [5,6] nell’indif- 
ferenza del mondo medico. In particolare 
andrebbe considerato come le malattie 
cronico-degenerative, quali la BPCO, 
abbiano una patogenesi multifattoriale 
nell’ambito della quale una buona parte  
dei fattori coinvolti restano sconosciuti.  
È probabilmente un errore assumere che 
la randomizzazione garantisca un’equa 
distribuzione di questi fattori nelle 
popolazioni di volta in volta studiate nei 
trials. Il confondimento (bias) diventa dunque 
endemico a questo modo di procedere, 
minando la teoria delle evidenze e la sua 

ambizione di fondare una prassi. Credo che 
il punto di vista epistemologico meriterebbe 
di acquisire una dignità che, forse, potrebbe 
sbrigliare il dibattito medico-scientifico dalle 
secche in cui lo ha condotto l’ossessione 
statistica. L’EBM imperversa da oltre un 
decennio nel mondo medico con implicazioni, 
più o meno esplicitate, ad ampio raggio.  
È stata funzionale all’industria farmaceutica, 
legittimamente interessata a preventivare  
ed ampliare il ritorno sugli investimenti 
tramite il posizionamento di farmaci  
nelle linee guida terapeutiche. È talora 
strumentalizzata, con effetti paradossi,  
dalla tecnocrazia sanitaria, impegnata ad 
architettare una medicina di massa, veloce  
ed a costi contenuti (fast medicine). Ha 
trovato riverberi, con esiti non meno confusi, 
in sede medico legale [7]. Oggi, almeno  
per quanto concerne le malattie cronico-
degenerative, maggiormente prevalenti nel 
mondo occidentale, il suo ruolo mi pare 
nettamente ridimensionato. Il paradigma 
trascolora nel mito che, come tale, avrà 
sempre i propri adepti ed i propri revisori.  
A tal proposito ora si parla di fenotipizzazione  
interpretandola, ancora una volta, in chiave 

Sergio Bernorio
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Adriano Vaghi

Impiego dei cortisonici inalatori  nella BPCO

riproducibilità  ed alla mancanza di procedure condivise e standardizzate. Inoltre le biopsie bronchiali per quanto ritenute il gold standard per tipizzare l’infiammazione sono metodiche invasive che limitano la numerosità del cam- pione degli studi e l’arruolamento di pazienti con malattia avanzata. Lo sputo indotto supera questi problemi ma i campioni ottenuti sono scarsamente rappresentativi dei processi infiammatori e cellulari che avvengono nel polmone profondo (Gamble 2006).Gli studi condotti utilizzando lo sputo indotto hanno fino ad ora fornito risultati contrastanti per quanto una metanalisi di Gan e coll.(2005), effettuata su 6 studi, suggerisce che gli ICS possono determinare una modesta riduzione della conta cellulare totale, dei neutrofili, e dei linfociti ma non modificano gli eosinofili e i livelli di IL8.
Anche i risultati delle biopsie bronchiali  non hanno consentito di giungere a risultati univoci.

Gizycki e coll. (2002) in 24 pazienti hanno osservato che il FP (1000 mcg die x 3 mesi) riduce i mastociti presenti nella mucosa ma aumenta i neutrofili. In uno studio condotto su 140 pazienti che hanno assunto SCF (salmeteolo + fluticasone) per 13 settimane Barnes e coll. ( 2006) hanno dimostrato una riduzione degli eosinofili e dei linfociti CD8+ mente il numero dei neutrofili e dei CD68+ (macrofagi/monociti) rimane invariato. Bourbeau e coll. (2006) hanno invece osser- vato una riduzione, con SCF ma non con il solo Fl, sia dei linfociti CD8+ che dei CD68+.Più recentemente lo studio GLUCOID (Lapperre 2009) condotto su 26 pazenti  ha dimostrato che il trattamento con FP (1000 mcg die) per 30 mesi è in grado di ridurre i CD8+, i CD4+ ed i mastociti mucosali 

L’impiego degli ICS nel trattamento della BPCO in fase di stabilità è attualmente al centro di un acceso dibattito scientifico.  A supporto della loro efficacia ci sono i risultati di ampi studi sia prospettici che retrospettivi, di contro le argomentazioni puntualizzano la relativa cortico resistenza della BPCO, le modalità di analisi statistica  di alcuni studi (in particolare quelli retrospettivi) e la difficoltà di analizzare separatamente l’efficacia degli ICS quando vengono somministrati assieme ai LABA (Beta 2 agonisti a lunga durata d’azione).La BPCO è una delle patologie croniche a maggior impatto socio-sanitario con la prospettiva di diventare nel prossimi futuro la terza causa di morte nel mondo. Gli attuali due cardini farmacologici per il trattamento della malattia sono rappresentati dai bronco- dilatatori a lunga durata d’azione (LABA e  ulta LABA e LAMA – Tiotropio Bromuro) e dagli ICS, pertanto l’ottimizzazione del trattamento e una migliore definizione del ruolo degli ICS costituisce un obbiettivo sanitario primario. In questo breve articolo riassumeremo le principali evidenze terapeutiche che riguardano il loro impatto: sulla flogosi, la funzione respiratoria,  le riacutizzazioni, la mortalità e la QV, mettendone in evidenza sinteticamente  i punti di forza e debolezza. 

Effetto dei cortisonici sulla flogosi polmonare
Attualmente vengono utilizzate diverse metodiche per valutare la flogosi polmonare nei pazienti affetti da BPCO: le biopsie bronchiali, lo sputo indotto, il condensato dell’esalato. Purtroppo si tratta di metodiche non esenti da limitazioni dovute alla scarsa 

Adriano Vaghi



esclusivamente analitico-strumentale ed 
eludendo il contributo che l’attento ascolto 
ed interpretazione delle storie e dei vissuti 
dei singoli pazienti potrebbe fornire (medicina 
narrativa e medical humanities) prassi del 
resto ancora seguita da molti colleghi pur 
nelle angustie della fast medicine. Si tratta  
di ampliare il punto di vista verso aspetti 
certamente non scritti in chiave metrica ma 
non per questo trascurabili, ricordando che: 
“la medicina rischia di perdere molto di se 
stessa e mutilarsi se aderisce all’ideale 
oggettivistico” [8].

Presentazione di 
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Pensieri, a margine 
di un congresso sul tabagismo 
Sitab, Milano 17 novembre 2011

I convenuti ai congressi sul tabagismo, 
l’abitudine, il vizio del fumo, sono un pò 
diversi da tutti quelli delle rispettive Società 
Scientifiche di provenienza, sia che si tratti 
di pneumologi, per la gran parte, che di 
psicologi, oncologi e quant’altro. Si respira  
una voglia di smuovere le acque stagnanti  
di una politica sanitaria che spesso appare 
lontana se non matrigna nei confronti dei  
suo stessi operatori, per i carichi di lavoro, 
spesso legati solo ad obiettivi economici e, 
soprattutto quasi mai condivisi da chi questi 
obiettivi li deve raggiungere. Ecco forse è 
questo che fa la differenza. Qui si ha un 
comune progetto: la lotta al tabagismo, 
sempre e comunque. Quasi tutti hanno visto 
la Luce sulla strada di Damasco, e sono 
sinceri fino in fondo. Parli e senti parlare 
colleghi che oltre il loro orario di lavoro fanno 
“volontariato”, girano per le scuole, fanno 
riunioni con i farmacisti, parlano con le 
associazioni dei pazienti. Altri, pochi altri  
in verità, cavalcano la tigre, anzi, visto le 
risorse economiche in gioco in questo campo, 
cavalcano il gattino delle opportunità che 
comunque, qualunque iniziativa che veda 
coinvolti interessi farmaceutici ha in se. E si 
capisce, perchè vuoi mettere la possibilità di 
fregiarsi di un titolo di presidente, curatore, 
coordinatore, responsabile, segretario di una 
società, club o associazione a volte rappre- 
sentativa solo di se stesso? 
Ma chi pensasse che si tratti di un incontro 
tra vegani, Weight Watchers o di boys scout, 
sbaglierebbe di grosso. Il problema in gioco  
è serio. Negli obiettivi del Ministero della 
Salute, anzi come va di moda oggi, nella 
mission la prevenzione delle malattie è al 
primo posto, ed è scientificamente dimo- 
strato che la prevenzione dell’insieme delle 
broncopatie croniche ostruttive passa 
fondamentalmente attraverso lo stop al 

Filippo Andò

tabagismo. Null’altro modifica, come misura 
preventiva, la storia naturale di questo 
gruppo di patologie e di altre come le 
patologie cardiovascolari e le neoplastiche, 
malattie queste che occupano il primo posto, 
come impatto negativo sul consumo di risorse 
umane e sanitarie ed in termini di qualità 
della vita dei pazienti. Ci sarebbe veramente 
tanto spazio per gli uomini di buona volontà. 
Ecco, fatta questa considerazione, viene da 
chiedersi allora come mai la qualità di vita 
della nostra realtà quotidiana, perché è di 
questo che parlano i medici che lottano il 
tabagismo, invece di essere protetta, di essere 
oggetto di una informazione che la tuteli, 
riveste un interesse marginale. Niente spazi 
nei programmi scientifici o divulgativi, se non 
in orari improponibili mentre l’entertainment 
con rare eccezioni, è fatto da pruriginose 
esposizioni di lacrimevoli casi pietosi, di un 
esercito di chi l’ha visti, di tronisti, cafoni, 
grandi fratelli e soprattutto grandi sorelle, 
giorni in pretura, notti in camere da letto con 
telecamere nascoste e tutta una serie di altri 
cialtroni e carrambate che al momento non 
ricordo. Gente qualunque ma soprattutto 
assassini che si chiamano killer o boss o 
super boss e prostitute, scusate escort,  
che vengono spiati con l’universale format  
del guardiamo tutti insieme dal buco della 
serratura nella casa del vicino. E poi c’è 
l’informazione sul non meno scandaloso 
mondo dei nostri rappresentanti politici,  
con i loro comportamenti irriverenti ed 
arroganti e soprattutto offensivi della dignità 
dei cittadini, che dovrebbero rappresentare. 
Ma sembra che nessuno si occupi della 
prevenzione in fatto di salute. Non sarebbe 
meglio che il cittadino venisse informato 
perlomeno anche su comportamenti corretti 
che possano essere efficaci nel prevenire una 
malattia, a scuola, sul lavoro, costantemente 
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nella sua vita di cittadino? Certo, qualunque 
esperto potrebbe dire che non fa audience, 
ma chi potrebbe negare che la cattiva gestione 
della salute non abbia tra le conseguenze 
quella di  muovere montagne di soldi, vedi 
San Raffaele?
E non credete che pure l’argomento “salute”, 
cosi poco appetibile sul piano dell’audience 
qualcuno debba affrontarlo? Non dico per 
hobby o per puro misantropico interesse. 
Forse sarebbe il caso di cominciare a pensare 
che i confini della Sanità non sono quelli 
dell’ospedale, e che questi invece rappresen- 
tino a volte la contabilità di un fallimento 
della politica sanitaria.
Qualcuno ha mai pensato di denunciare un 
Ministro della Salute per omissioni di atti 
d’ufficio? Non dico il ministro attuale, no, dico 
un ministro di due anni o venti anni fa o del 
secolo scorso, perché non si è occupato della 
prevenzione di una cosa, come prevede la 
legge, il fumo, che causa milioni di malati e  
di morti nelle nostre case, non su un pianeta 
lontano.
Cosa c’è di più importante della salute del 
cittadino, diritto sancito dalla Costituzione? 
E da quando parte questo diritto, dalla nascita 
o soltanto dopo che il cittadino si ammala? 
A non fare prevenzione non si spenderà di 
più? Nel frattempo non si ammaleranno molti 
cittadini e altri ancora ne morranno? Altra 
domanda: tutto questo importa a qualcuno? 
Pare di no, eppure parlo di noi. Sto parlando 
di un servizio, previsto dalla Costituzione,  
per il quale paghiamo e tuttavia non ci viene 
fornito, o è davvero carente, nei termini in cui 
ne stiamo parlando adesso. Prevenzione. 
Ecco non credo che qualcuno abbia mai 
denunciato il Ministero della Salute per il 
servizio non fornito. Ma io sono solo un 
medico che esercita da 30 anni e forse non 
ho le competenze per capire di queste 
problematiche. Ma sono anche capatosta da 
oltre 50 anni e allora mi domando come mai 
si finanziano indagini con TC spirali per veder 
i noduli polmonari subcentrimetrici, con costi 
molto elevati, in termini di risorse e con un 
simpatico effetto collaterale, quello di irradiare 
qualche migliaio di persone con, l’equivalente 
di 735 radiografie del torace ad ogni TC. 
Quanto costa un tale progetto importa poco. 
Si potrebbe pensare che più costano progetti 

siffatti più servono a chi regge ad ostentare 
lo sforzo che le Istituzioni affrontano per 
proteggere la salute del cittadino. Lo so, 
quanto dico non è politicamente corretto,  
ma è anche vero che si dice che chi pensa 
male fa peccato ma spesso indovina.
Non so perché, ma mi viene in mente che con 
la stessa logica di, investiamo un bel po’ di 
denaro pubblico, un mare di esperti si muove 
a dimostrare che disastro sarebbe se tra dieci 
anni i cavoletti di Bruxelles non arrivassero 
freschi freschi in Italia attraverso la Val di 
Susa, ma nel frattempo nulla si fa per evitare 
che i lavoratori pendolari si debbano alzare 
alle quattro del mattino per raggiungere 
quotidianamente il posto di lavoro in 
centinaia di comuni del nord Italia. Sarà che 
non viaggiano in frigo e non sono deperibili in 
breve tempo. Oppure, ma qui è troppo facile, 
qualcuno mi saprebbe spiegare perché gli 
esperti di cui sopra giurano e spergiurano  
che il ponte sullo stretto, primo proponente 
Napoleone Bonaparte, cambierebbe la vita 
dei siciliani da così a così (un altro tipo di 
così, diverso dal primo intendo). Interessa  
a qualcuno che in Sicilia non esiste ancora il 
doppio binario che colleghi le città isolane? 
Sì, è vero anche in Burundi, ma si sa, i meri- 
dionali sanno solo lamentarsi.
Ecco forse l’analogia è data dal fatto che per 
fare la legge antifumo, non è stato speso un 
euro, per fare campagne educazionali, si 
spenderebbe molto meno che per fare i cicli 
di chemioterapia in cliniche private conven- 
zionate con il SSN. E come diceva quel 
presidente del consiglio di quel paese che  
ha perso la faccia nel mondo intero … i soldi 
bisogna farli girare … o era la gnocca? Non 
ricordo bene, ma credo che le cose siano 
collegate. Non la gnocca e i soldi. No, i soldi  
e la gestione della sanità. In fondo se cento 
cliniche private fanno la chemioterapia e  
se la fanno rimborsare dal sistema sanitario 
nazionale, ad otto volte il costo sopportato,  
è tutto denaro che gira. Pensa quante  
famiglie possono campare su queste attività. 
Come? Ma no, non alludo a famiglie mafiose. 
È inutile in Italia tutto finisce in polemica e 
questo mini pamphlet ne è un esempio. 
Proviamo ad essere politically correct. Forse 
approcciare il problema della salute in via 
preventiva porta meno denaro alle lobbies 



PNEUMORAMA 65 / XVII / 4-2011 13

farmaceutiche e a tutto il mondo imprendito- 
riale che gira intorno al mantenimento di un 
accettabile livello di salute. Forse chiedere, 
dopo che gli operai sono stati seppelliti, ad 
una industria di Eternit, se quella produzione 
fa male, sì, sì può fare, ma magari quella 
stessa industria per realizzare uno stabili- 
mento in un determinato posto ha affrontato 
dei costi, quindi almeno facciamola lavorare 
quel tanto che basta a recuperarli con un 
minimo di vantaggio economico. E i morti?  
Si potrebbe dire che anche i farmaci hanno 
degli effetti collaterali. Ma poi, vogliamo 
parlare di diritto alla salute dei lavoratori 
nell’epoca della globalizzazione quando 
ormai tutti hanno capito che dobbiamo 
abbracciare lo statuto dei lavoratori cinesi? 
Come, questo statuto non esiste. Ma scherzi! 
Non è possibile. I Veri Comunisti non hanno lo 
statuto dei lavoratori! Se Bertinotti leggesse 
quest’articolo si rivolterebbe sulla poltrona. 
Eppure il china mood ha un tale successo  
che si è diffuso in tutti i continenti. Tutti i 
lavoratori africani, tailandesi, cingalesi, 
egiziani, quelli della Fiat e via via vedrai 
quanti altri abbracceranno il pensiero unico, 
corollario del mercato unico.  

Sto tornando a casa e mi viene da pensare 
che è proprio vero: Milano è al centro 
d’Europa, anzi del mondo. Cominci a parlare 
di fumo e finisci a fare discorsi sugli equilibri 
universali. Sarebbe bello, la sera dopo una 
giornata di lavoro, sapere che delle persone 
per bene, a cui hai demandato le scelte che 
riguardano l’organizzazione della società in 
cui vivi, hanno operato nel migliore dei modi 
possibili. Onestamente. Sarebbe bello sapere 
che nessuno sverserà veleni al sud e le 
istituzioni faranno finta di non sapere, per 
accorgersene solo quando qualcuno, 
rischiando la vita, o perdendola quando si 
oppone, farà nomi e cognomi, che tutti 
sapevano già. Sarebbe bello sapere che visto 
che il fumo causa milioni di morti l’anno, e 
non è un eufemismo, lo Stato lottasse contro 
questa abitudine, come contro quella 
dell’alcolismo, quella del gioco d’azzardo, 
tutte dipendenze, piuttosto che lucrare con 
il monopolio. Ma interessa a qualcuno?
La risposta questa volta la so ed è incontro- 
vertibile. Interessa a tutti a noi, interessa a te 
che stai leggendo. Anche tu ti puoi indignare.
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October 22 - 26
Honolulu, Hawaii

A Global Focus at CHEST 2011Choose from over 300 general sessions, beginning Sunday,  
October 23. A global emphasis will occur throughout the week.  
Sessions will include:
n Sarcoidosis Around the World
n Biomass Smoke and Global Burden of Lung Diseasen The Global Burden of COPD
n Pleural Diseases: A Global Perspectiven More

International Opening SessionSunday, October 23
Pulmonary Medicine in Today’s ChinaHear how government policies are made regarding population 

health, disease prevention, allocation of medical resources, and 
health insurance coverage. Speakers will include prominent  
medical leaders from China.
Keynote Address
Sherwin Nuland, MD
Monday, October 24
Hear physician, surgeon, teacher, historian, and  best-selling author Sherwin Nuland, MD, present the history  

and future of the practice of medicine. 
Global Case Report PresentationsTuesday, October 25

Don’t miss the new global case report poster presentations,  
highlighting interesting or unusual cases from around the world. 
Cases from more than 30 countries will be displayed.Special Event

OneBreath™ Luau
Sunday, October 23
Join your colleagues at a traditional Hawaiian luau, sponsored  
by The CHEST Foundation, to raise funds to support the  
OneBreath campaign. 

Learn More
www.accpmeeting.org.

Similarities and differences 
between asthma and COPD
CHEST 2011, 22-26 ottobre, Honolulu, Hawaii

Ho partecipato con interesse e un po’ di 
emozione alla Panel Discussion “Similarities 
and Differences Between Asthma and COPD” 
che vedeva come moderatore e relatore 
il grande Prof. Jay Nadel di San Francisco,  
un mito della pneumologia, che ormai ottan- 
tenne, sfoggia un’inalterata capacità oratoria 
e un persistente interesse per la ricerca. 
L’argomento della sessione è molto dibattuto 
fin dai tempi della “Dutch Hypothesis”,  
ed è stato affrontato dal punto di vista 
fisiopatologico (da Jay Nadel e Arthur Gelb), 
inflammologico (da Peter Barnes) e terapeu- 
tico (da Donald Tashkin). L’ipotesi olandese 
postula che l’asma e la COPD hanno fattori  
di rischio genetici e ambientali comuni 
(allergeni, infezioni, fumo), che conducono 
verso l’una o l’altra espressione patologica  
a seconda del tipo di esposizione ambientale 
e della fase della vita in cui questa avviene. 
Nadel ha esordito osservando che l’asma, 
soprattutto in fase acuta, condivide una 
caratteristica in comune con l’enfisema, 
ovvero la riduzione del ritorno elastico 
(Nadel 1967), anche se tale anomalia 
nell’asma regredisce dopo trattamento. 
È universalmente noto che nell’enfisema 
la perdita di ritorno elastico consegue alla 
distruzione della matrice tissutale ad opera 
delle proteasi prodotte dai neutrofili;  
questa, compromettendo le forze di tra- 
zione esercitate sulle pareti bronchiali dal 
parenchima circostante, causa ostruzione 
delle vie aeree. Lo  stimolo che dà inizio a 
tale catena di eventi è spesso il fumo di 
sigarette. Anche nell’asma la riduzione del 
ritorno elastico deriverebbe dalle proteasi 
liberate dai neutrofili richiamati dagli stimoli 
flogistici specifici o aspecifici. Nadel ha 
analizzato la cascata di eventi che dallo 

stimolo trigger conduce alla migrazione dei 
neutrofili, a partire dall’attivazione del 
recettore dell’epidermal growth factor (EGFR), 
alla produzione e rilascio di interleuchina 
8 (IL-8) e di fattore chemiotattico per i 
neutrofili, che una volta giunti nell’epitelio 
bronchiolare si attivano e rilasciano proteasi. 
Un punto in comune tra COPD e asma 
riacutizzata sta nel fatto che una causa 
importante di attivazione sia di EGFR che  
di IL-8 sono le infezioni virali (Richter 2002),  
che rappresentano la causa più frequente  
di riacutizzazione dell’asma. I virus si legano 
al Toll Like Receptor (TLR), generando un 
segnale cellulare che si trasmette all’EGFR; 
il messaggio viene trasmesso al nucleo,  
con conseguente produzione e secrezione  
di IL-8 e chemoattrazione dei neutrofili nelle 
vie aeree. Tappi di neutrofili sono stati infatti 
descritti nel lume bronchiale (Hogg 2009)  
e nella della parete delle vie aeree non solo 
nella COPD ma anche nell’asma. 
Il messaggio finale di Jay Nadel è che la 
perdita di ritorno elastico è un importante 
fattore contribuente all’ostruzione bronchiale 
nell’asma acuto, e che il trattamento mirato  
a questa anomalia potrebbe fornire nuove 
prospettive terapeutiche per il controllo  
della malattia.
Il Prof. Arthur Gelb (1998) ha analizzato i 
meccanismi fisiopatologici della similitudine 
fra asma ed enfisema, illustrando come 
nell’asma l’enfisema pseudofisiologico derivi 
da una grave compromissione delle piccole 
vie aeree con iperdistensione parenchimale. 
Questa ipotesi è supportata dall’osservazione 
di Dolhnikoff (2009) che il maggior sito di 
rimodellamento nell’asma fatale è situato nelle 
piccole vie aeree. Gelb ha infine aggiunto che 
al ridotto ritorno elastico nell’asma potreb- 

Caterina Bucca
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bero contribuire anche l’aumento del fattore 
surfattante e l’iperespressione di IL-13. 
Il Prof. Peter Barnes ha dapprima esaminato 
le differenze fra l’infiammazione associata 
all’asma e quella associata a COPD. Egli ha 
ricordato (Barnes 2008, 2011) che il quadro 
infiammatorio specifico dell’asma è caratte- 
rizzato da infiltrato di mastociti, linfociti  
CD4+ ed eosinofili, liberazione di mediatori, 
citochine, chemochine e fattori pro infiam- 
matori (es. NF-Kb, AP-1, C/EBP), ed espressione 
dei fattori di trascrizione GATA-3 e STATs  
nei linfociti Th2. Questi fattori regolano la 
differenziazione dei linfociti Th2 e l’espres- 
sione dei geni Th2, mentre il loro blocco 
inibisce l’espressione dei geni e l’infiamma- 
zione allergica (Maneschotesuwan 2009). 
I principali fattori che evocano questa 
risposta sono gli allergeni e le infezioni virali, 
insieme a una carenza di linfociti T regolatori 
(Treg). Il quadro infiammatorio associato a 
COPD è invece sostenuto da cellule epiteliali, 
macrofagi alveolari, linfociti CD8+ e neutrofili. 
Gli elementi cellulari più importanti sono i 

neutrofili che rilasciando proteasi determinano 
distruzione della parete alveolare, coadiuvati 
dalle cellule Tc1, e ipersecrezione di muco,  
e le cellule epiteliali che, attraverso la 
produzione di TGF-β attivano i fibroblasti, 
provocando la fibrosi delle pareti bronchio- 
lari. Barnes ha ricordato come nella COPD i 
corticosteroidi non siano in grado di bloccare 
la trascrizione dei geni dell’infiammazione 
come lo sono nell’asma. Analizzando le 
similitudini fra le due patologie, Barnes ha 
sottolineato che nell’asma, oltre alla via 
classica Th2, coesiste una flogosi aspecifica 
comune a tutte le condizioni infiammatorie 
inclusa la COPD, caratterizzata da presenza  
di citochine pro-infiammatorie (IL-1β, TNF-α, 
IL-6) e carenza di citochine anti-infiammatorie 
(IL-1ra, IL-10). La coesistenza di questa via è 
in grado di amplificare l’infiammazione 
specifica della malattia. A supporto di questo 
concetto, ha presentato il confronto fra le 
caratteristiche della flogosi nella COPD, nel- 
l’asma grave e nell’asma lieve, dimostrando 
che le differenze sono apprezzabili solo 
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quando l’asma è di grado lieve, mentre  
l’asma grave è estremamente simile alla 
COPD, avendo scarsa componente eosinofila, 
maggior componente neutrofila, prevalenza 
di linfociti TH1, Tc1, Th17, prevalenza di 
citochine TNF-α e IL-8, predominante stress 
ossidativo e ridotta risposta ai corticosteroidi. 
Altre condizioni simili sono l’asma del 
fumatore e l’asma in fase di riacutizzazione; 
per contro, esiste una COPD “reversibile”  
con componente eosinofila e buona risposta 
ai corticosteroidi, che assomiglia all’asma.
Al termine della sua lettura, Barnes ha 
concluso che sia l’asma che la COPD possono 
essere considerate malattie dell’espressione 
dei geni dell’infiammazione, con aumento  
di molte proteine infiammatorie (citochine, 
enzimi, molecole di adesione, recettori; aumen- 
tata trascrizione geni dell’infiammazione).
È stata quindi la volta del Prof. Donald Tashkin 
che, sfoggiando una sgargiante camicia 
hawaiana, ha confrontato il trattamento far- 
macologico di COPD e asma. Egli ha esordito 
trattando dell’efficacia dei broncodilatatori 
nella COPD, sottolineando che il 54% di 
questi pazienti presentano una significativa 
reversibilità. Nello studio policentrico UPLIFT 
(ERJ 2008) oltre la metà dei pazienti con COPD 
in stadio II e III dimostrava un significativo 
miglioramento sia di FEV1 che di FVC dopo 
tiotropio, mentre quelli in stadio IV presen- 
tavano solo un incremento della FVC. 
Ha sottolineato come la combinazione  
di tiotropio con formoterolo o indacaterolo  
sia più efficace su FEV1 e capacità vitale 
inspiratoria del solo tiotropio. Ha quindi 
analizzato la risposta ai corticosteroidi 
inalatori (ICS) nella COPD, sottolineando 
come essi si siano dimostrati inefficaci nel 
modificare la storia naturale della malattia  
in tutti gli studi su ampie popolazioni (CCLS, 
EUROSCOP, ISOLDE, LHS II, TRISTAN, TORCH), 
anche se vi sono evidenze in favore dell’effi- 
cacia degli ICS nel ridurre le riacutizzazioni 
della COPD (Alsaaedi 2002), soprattutto  
nei pazienti gravi (Sin 2003). Ha poi trattato 
dell’effetto additivo nel ridurre le riacutizza- 
zioni dell’associazione di ICS con LABA 
(Calverley 2007), LAMA + LABA (Welte 2009). 
Ha ribadito le raccomandazioni di tutte le 

linee guida che le associazioni di ICS con 
LABA e/o LAMA possono essere prescritte 
come terapia di mantenimento nei pazienti 
COPD sintomatici con un FEV1 < 60% del 
teorico. Tashkin ha infine trattato dell’effica- 
cia del roflumilast nel ridurre le riacutizzazioni 
moderate-gravi (Calverley 2009), dell’eritrocina 
(Seemungal 2008, Sethi 2010), e dell’azitro- 
micina (Albert 2011). Tashkin si è poi rivolto 
all’asma, ricordando la raccomandazione 
della FDA del 2010, di usare ICS/LABA ma  
mai LABA da soli. Ha trattato del ruolo delle 
variazioni genetiche nel condizionare la 
risposta ai farmaci, quali FCER2 e risposta a 
budesonide (Tantera 2007), via metabolica 
dei leucotrieni e risposta agli LTRA. Indi ha 
trattato delle nuove prospettive terapeutiche 
mirate al mastocita (Barnes 2011), che com- 
prendono, oltre agli anti-IgE e agli stabilizza- 
tori di membrana, i modulatori dei canali 
ionici, gli antagonisti o bloccanti del cKit 
(mastinib, anticorpo SCF), e gli inibitori  
della Syk chinasi (R112). Dopo aver analizzato 
le differenze nel trattamento delle due 
patologie, ha considerando le similitudini, 
descrivendo le recenti osservazioni sull’effi- 
cacia dell’associazione del tiotropio agli ICS  
o ICS/LABA nell’asma non controllata (Peters 
2010, Kerstjens 2011) 

Al termine di questa interessante sessione, 
mi sono sentita appagata, apprezzando la 
competenza e l’abilità oratoria di tutti i 
relatori. Ben presto però sono stata assalita 
da alcuni interrogativi: 
Perché la riduzione del ritorno elastico 
nell’asma è reversibile?
Ha senso mantenere l’asma grave nella 
classificazione GINA o non sarebbe il caso  
di considerarla una malattia a sé, usando  
una sigla differente? Che ne dite di FACOPD 
(former asthma chronic obstructive 
pulmonary disease)?
Un ultimo commento: dopo tanto impegno 
della ricerca volto a dimostrare le differenze 
fra asma e BPCO, proprio nel tentativo di 
fenotipizzarle, sono emerse inquietanti 
similitudini fra le due patologie...
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Terapia con Ambrisentan in pazienti 
con ipertensione arteriosa 
polmonare: outcome a 3 anni
Ronald Oudiz, MD*; M. Allard, PhD;  
C. Blair, MS e H. Gillies, MD
LA BiomedicalResearchInstitute presso 
Harbor-UCLA, Torrance, CA

Scopo: L’Ambrisentan è un antagonista del 
recettore dell’endotelinaETA-selettivo (ERA) 
approvato per il trattamento dell’ipertensione 
arteriosa polmonare (PAH). È stato dimo- 
strato in due studi placebo-controllati di  
3 e 12 settimane (ARIES-1 e ARIES-2) che 
l’ambrisentan migliora la distanza percorsa 
durante il test del cammino dei 6 minuti. 
Vengono presentati i dati a tre anni 
dall’ARIES-E, lo studio estensione a lungo 
termine di ARIES-1 e ARIES-2.
Metodi: Questa è un’analisi integrata su 
383 pazienti che hanno ricevuto almeno  
1 dose di ambrisentan (2.5, 5, o 10 mq qd) 
nell’ARIES-1, ARIES-2 o ARIES-E. I pazienti  
che avevano ricevuto il placebo negli studi 
precedenti sono stati randomizzati in modo 
da ricevere ambrisentan nell’ARIES-E. Le 
prime 24 settimane di dosaggio dell’ARIES-E 
sono state un periodo in cieco, a dose fissa. 
Dopo 24 settimane, è stata permessa la cor- 
rezione in cieco della dose. Il basale è stato 
definito come il momento della randomizza- 
zione ad ambrisentan. Durante il follow-up 
post-studio sono state raccolte anche 
informazioni sulla sopravvivenza dei pazienti.
Risultati: Al momento basale, mettendo 
insieme i tre gruppi a diverso dosaggio,  
il 3% dei pazienti facevano parte della classe 
funzionale WHO I, il 43% erano classe II,  
il 46% classe III e l’8% classe IV. Ad 1 anno, 
350 pazienti (91%) erano ancora vivi, 25 (7%) 
erano deceduti e lo stato di 8 (2%) non era 

Ipertensione Polmonare 
Arteriosa
CHEST 2011, 22-26 ottobre, Honolulu, Hawaii

noto. Le stime di sopravvivenza di Kaplan-
Meier davano 93% (IC 95%: 91-96%) ad  
1 anno, 85% (IC 95%: 82-89%) a 2 anni e 79% 
(IC 95%: 75-83%) a 3 anni. Il profilo di 
sicurezza a 3 anni dell’ambrisentan era 
sovrapponibile ai dati precedenti.
Conclusioni: A 3 anni, il 74% dei pazienti 
che assumevano inizialmente ambrisentan 
per il trattamento della PAH nell’ARIES-E 
erano ancora vivi.
Implicazioni cliniche: Questi dati continuano 
a supportare l’utilizzo a lungo termine 
dell’ambrisentan nel trattamento della PAH. 
(A nome del Gruppo di Studio ARIES-E).

Dichiarazioni: Ronald Oudiz: Grant 
(da fonti legate alle industrie): Actelion, 
Bayer, Biomarin, Eli Lilly, Gilead, Pfizer, 
LungRx, UnitedTherapeutics, Gettoni per 
consulenze, conferenze, comitato consultivo, 
etc.: Actelion, Bayer, Biomarin, Eli Lilly, 
Gilead, Pfizer, LungRx, UnitedTherapeutics.
M. Allard: Dipendente: GileadSciencesInc.
C. Blair: Dipendente: GileadSciencesInc.
H. Gillies: Dipendente: GileadSciencesInc.
Nessuna dichiarazione riguardante il Prodotto 
o la Ricerca.

ATHENA-1: miglioramenti emodinamici 
conseguenti all’aggiunta di 
Ambrisentan alla terapia di fondo 
con PDE5i in pazienti con 
ipertensione arteriosa polmonare
Ronald Oudiz, MD*; S. Shapiro, MD;  
F. Torres, MD; J. Feldman, MD; A. Frost, MD; 
M. Allard, PhD; C. Blair, MS e H. Gillies, MD
LA BiomedicalResearchInstitute presso 
Harbor-UCLA, Torrance, CA

Scopo: L’Ambrisentan è un antagonista del 
recettore dell’endotelinaETA-selettivo approvato 

October 22 - 26
Honolulu, Hawaii

A Global Focus at CHEST 2011Choose from over 300 general sessions, beginning Sunday,  
October 23. A global emphasis will occur throughout the week.  
Sessions will include:
n Sarcoidosis Around the World
n Biomass Smoke and Global Burden of Lung Diseasen The Global Burden of COPD
n Pleural Diseases: A Global Perspectiven More

International Opening SessionSunday, October 23
Pulmonary Medicine in Today’s ChinaHear how government policies are made regarding population 

health, disease prevention, allocation of medical resources, and 
health insurance coverage. Speakers will include prominent  
medical leaders from China.
Keynote Address
Sherwin Nuland, MD
Monday, October 24
Hear physician, surgeon, teacher, historian, and  best-selling author Sherwin Nuland, MD, present the history  

and future of the practice of medicine. 
Global Case Report PresentationsTuesday, October 25

Don’t miss the new global case report poster presentations,  
highlighting interesting or unusual cases from around the world. 
Cases from more than 30 countries will be displayed.Special Event

OneBreath™ Luau
Sunday, October 23
Join your colleagues at a traditional Hawaiian luau, sponsored  
by The CHEST Foundation, to raise funds to support the  
OneBreath campaign. 

Learn More
www.accpmeeting.org.



PNEUMORAMA 65 / XVII / 4-2011 21

per il trattamento dell’ipertensione arteriosa 
polmonare (PAH). Abbiamo esaminato le 
variazioni di diversi parametri clinici dopo 24 
settimane di ambrisentan, dato a pazienti con 
PAH con una risposta subottimale alla terapia 
con inibitore delle fosfodiesterasi-5 (PDE5i).
Metodi: Il presente è stato uno studio in aperto 
per valutare efficacia e sicurezza. I criteri di 
ingresso comprendevano classe funzionale 
WHO III e resistenze vascolari polmonari (PVR) 
≥ 400 dyne.sec/cm5. I pazienti hanno ricevuto 
5 mg di ambrisentan una volta al giorno per 
4 settimane con un aumento di dose a 10 mg 
una volta al giorno per altre 20 settimane. 
L’endpoint primario era la variazione rispetto 
al valore basale delle PVR alla settimana 24. 
Endpoint aggiuntivi comprendevano distanza 
percorsa nel test del cammino dei 6 minuti 
(6MWD), Indice di Dispnea di Borg (BDI) e 
peptide natriuretico tipo NT-pro B (NT-proBNP).
Risultati: Sono stati reclutati 33 soggetti. 
Al basale, le PVR erano 761 ± 307 dyne.sec/cm5, 
la pressione arteriosa polmonare media (mPAP) 
50 ± 10 mmHg, l’indice cardiaco 2,5 ± 0,7  
L/min/m2, ela pressione media atriale destra 
(mRAP) 8,5 ± 4,8 mmHg. Sono stati osservati 
miglioramenti per PVR (-249 dyne.sec/cm5, 
IC 95%: da -338 a -160; p < 0,0001), mPAP 
(-5,4; IC 95%: da -8,3 a -2,5; p = 0,0007), 
edindice cardiaco (+0,58 L/min/m2, IC 95%: 
da 0,25 a 0,90; p = 0,0011). mRAP è rimasto 
invariato (-0,06 mmHg, IC 95%: da -1,7 a 1,6; 
p = 0,936). Al basale, la 6MWD era 362 ± 99 m, 
i punteggi BDI 3,7 ± 2,1, e NT-proBNP 717 ± 618 
ng/L. Sono stati osservati miglioramenti  
per 6MWD (+18 m, IC 95%: da 0,5 a 36;  
p = 0,0437), BDI (-0,9; IC 95%: da -1,5 a -0,2; 
p = 0,0097), e NT-pro BNP (-31%, IC 95%:  
da -49% a -17%; p = 0,0216). Nessun paziente 
è morto ed un paziente ha presentato un 
peggioramento clinico. I più frequenti effetti 
collaterali sono stati congestione nasale (30%), 
cefalea (21%) ed edemi periferici (18%).
Conclusioni: L’aggiunta di ambrisentan nei 
pazienti con PAH che presentano una risposta 
subottimale alla terapia con PDE5i è stata  
ben tollerata e ha prodotto miglioramenti 
clinicamente significativi dei parametri 
emodinamici (mPAP, indice cardiaco e PVR)  
e 6MWD in 24 settimane).

Implicazioni cliniche: Nei pazienti con PAH 
con inadeguata risposta alla terapia esclusiva 
con PDE5i, aggiungere ambrisentan potrebbe 
migliorare i parametri emodinamici e la 
capacità di esercizio.
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etc.: Gilead, Bayer, Novartis, Pfizer, 
UnitedTherapeutics.
M. Allard: Dipendente: GileadSciences. Inc.
C. Blair: Dipendente: GileadSciencesInc.
H. Gillies: Dipendente: GileadSciencesInc.
Nessuna dichiarazione riguardante il Prodotto 
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a cura di Enrico Clini 

I benefici dell’umidificazione

Durante la terapia può verificarsi che le vie aeree superiori non siano in 

grado sufficientemente di riscaldare e umidificare l’aria inspirata, causando 

fastidiosi sintomi a carico delle vie respiratorie stesse. Questi sintomi possono 

compromettere l’efficacia del trattamento. COMMENTI DELLA 
LETTERATURA INTERNAZIONALE
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Mannitolo, il test di broncostimolazione indiretta del 21° secolo
Mannitol as an indirect bronchoprovocation test for the 21st century
Annals of Allergy, Asthma & Immunology 2011;106:91-96
Commento di Marco Caminati, Gianna Moscato
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Am J Respir Crit Care Med 2011;183:1238-1244
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TERAPIA INTENSIVA RESPIRATORIA
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Intensive Care Med 2011;37:775-784
Commento di Enrico Clini
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Commento di Claudio Ceconi
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L’Abstract originale

Objective

To review mannitol challenge data and advocate 
the approval of this testing modality in the United 
States. 

Data sources

A literature review was performed using the 
MEDLINE database for English-language articles 
published between January 1, 1993, and July 31, 
2009, using the following keywords: mannitol 
bronchoprovocation test, inhaled mannitol, 
inhaled mannitol and asthma, and inhaled 
mannitol and exercise-induced asthma. 

Study selection

Trials were selected that established the effect  
of mannitol as a bronchoprovocation challenge, 
explored mannitol’s mechanism of action, and 
compared mannitol to other accepted broncho- 
provocation challenges.

Results

Mannitol has demonstrated the ability to detect 
airway hyperreactivity in individuals. The mechanism 
of action is through the release of mast cell 
mediators. The sensitivity and specificity compare 
well with other indirect challenge testing methods.

Conclusions

Mannitol is a polyol sugar that can be converted 
to a powdered form and encapsulated. Once 
encapsulated it can be inhaled and causes narrowing 
of the airways in susceptible individuals. Mannitol 
likely triggers the release of inflammatory and/or 
bronchospasm mediators, causing the smooth 
muscle of the airway to contract and resulting in 
airway narrowing. The magnitude of decrease in 
forced expiratory volume in 1 second and the dose 
of mannitol needed to provoke the airway response 
provide a readily measurable and clinically useful 

Asma, allergopatie e rinite
Mannitolo, il test di broncostimolazione indiretta del 21° secolo
Mannitol as an indirect bronchoprovocation test for the 21st century
Jim Parkerson; Dennis Ledford 

Annals of Allergy, Asthma & Immunology 2011;106:91-96

assessment of airway hyperreactivity. Mannitol 
challenge is an accepted testing method in Australia, 
Europe, and Korea. Acceptance of the mannitol 
challenge in the United States would complement 
existing methods for assessing bronchial 
hyperreactivity and likely improve patient care.

L’Abstract tradotto

Obiettivo

Esaminare i dati disponibili sul test di stimolazione 
con mannitolo e supportare l’approvazione di tale 
metodica negli Stati Uniti. 

Fonti

È stata effettuata una revisione della letteratura 
mediante il database di MEDLINE ricercando 
articoli in lingua inglese pubblicati tra l’1 gennaio 
1993 e il 31 luglio 2009. Sono state utilizzate le 
seguenti parole chiave: test di broncostimolazione 
con mannitolo, mannitolo inalatorio, mannitolo 
inalatorio e asma, mannitolo inalatorio e asma da 
esercizio fisico.

Selezione degli studi

Sono stati inclusi nella revisione studi che dimo- 
strassero gli effetti del mannitolo nel contesto  
del test di broncostimolazione, che ne esploras- 
sero i meccanismi d’azione e che confrontassero 
il challenge con mannitolo con altre metodiche 
di broncostimolazione. 

Risultati

Il mannitolo si è dimostrato in grado di rilevare  
la presenza di iperreattività bronchiale. La sua 
azione si esplica attraverso il rilascio di mediatori 
da parte dei mastociti. Sensibilità e specificità 
risultano comparabili con quelle di altri test di 
broncostimolazione indiretta. 
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Conclusioni

Il mannitolo è uno zucchero poliolo che può  
essere convertito in polvere e confezionato in 
capsule. Una volta incapsulato può essere 
somministrato per via inalatoria e causare una 
costrizione delle vie aeree in individui suscettibili. 
Il mannitolo verosimilmente stimola il rilascio di 
mediatori infiammatori e/o spasmogeni, causando 
la contrattura della muscolatura liscia delle vie 
aeree e determinando broncocostrizione. L’entità 
della riduzione del volume espiratorio forzato  
nel primo secondo e la dose di mannitolo neces- 
saria a indurre tale risposta forniscono una stima 
dell’iperreattività delle vie aeree facilmente 
misurabile e utile dal punto di vista clinico. Il test 
di stimolazione con mannitolo è una metodica 
accettata in Australia, Europa e Korea. La sua 
introduzione anche negli Stati Uniti completerebbe 
le metodiche già esistenti per la valutazione della 
iperreattività bronchiale, verosimilmente a favore 
di un miglior servizio ai pazienti. 

Il commento editoriale
di Marco Caminati e Gianna Moscato

L’iperreattività bronchiale è una delle carat- 
teristiche principali dell’asma bronchiale.  
La valutazione dell’iperreattività bronchiale 
può avvenire con metodiche di broncostimo- 
lazione diretta o indiretta. Fra le prime ricor- 
diamo i test con istamina e con metacolina, 
sostanze che interagiscono direttamente con 
i recettori della muscolatura liscia bronchiale. 
Il limite di questo tipo di esame, seppure 
molto sensibile, è la specificità. Le metodiche 
di broncostimolazione indiretta, quali 
l’esercizio fisico, l’iperventilazione eucapnica, 
l’inalazione di soluzione salina ipertonica, o 
di aria fredda, evocano la risposta bronchiale 
provocando il rilascio di mediatori cellulari. 
Questi test, seppure più specifici rispetto alla 
broncostimolazione diretta nella diagnosi  
di asma bronchiale, presentano alcuni limiti: 
scarsa riproducibilità, necessità di tempo  
e personale specificamente addestrato, in 
alcuni casi mancanza di protocolli condivisi.
L’utilizzo del mannitolo, nell’ambito della 
broncostimolazione indiretta, sembra 
consentire il superamento di questi limiti.  
Il mannitolo, inalato sotto forma di polvere, 

agisce da stimolo osmotico determinando 
nelle vie aeree una transitoria iperosmolarità 
nell’ambiente extra-cellulare. Ciò induce il 
rilascio di mediatori quali prostaglandine 
(PGD2) e leucotrieni (E4) da parte dei mastociti. 
Tale effetto è comune nei soggetti asmatici  
e non asmatici, ma solo nei primi esita nella 
broncocostrizione.
In letteratura esistono pochi studi di con- 
fronto diretto tra il test con mannitolo e altre 
metodiche. In confronto alla metacolina,  
il mannitolo dimostra una sensibilità del tutto 
comparabile ma una specificità superiore 
nella diagnosi di asma bronchiale e di asma 
da esercizio fisico. Rispetto al test con istamina 

Elezioni Delegato Nazionale 
per l’Italia triennio 2012/2015
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in occasione del Congresso ERS di Vienna 
del prossimo autunno. La votazione è stata 
caratterizzata ancora una volta da un’ele-
vata partecipazione, con una percentuale 
di votanti di circa il 50%, il che conferma la 
grande partecipazione degli iscritti ERS alla 
democrazia elettiva.
Antonio Foresi è responsabile dell’U.O. di 
Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria 
presso l’Azienda Ospedaliera “Istituti Clinici 
di Perfezionamento” dell’Ospedale di Sesto 
San Giovanni (MI). Esperto di Fisiopatologia 
Respiratoria e, in particolare, dei Disturbi 
Cardio-Respiratori del Sonno, Foresi è 
membro dell’Editorial Board della rivista 
scientifica CHEST e, tra gli incarichi interna-
zionali, è stato International Governor per il 
Capitolo Italiano dell’American College of 
Chest Physicians nel triennio 2006/2009.
Ad Antonio le mie più sentite felicitazioni, 
che mi sento di estendere a nome di tutta 
la Pneumologia Italiana!

Francesco de Blasio
Delegato Nazionale ERS



e ad altre metodiche di broncostimolazione 
indiretta, quale l’inalazione di aria fredda,  
la sensibilità del mannitolo è superiore. 
Inoltre, dalle esperienze riportate emerge  
una forte correlazione tra test con mannitolo 
e indici infiammatori quali l’Ossido Nitrico 
nell’aria esalata e eosinofilia periferica, 
correlazione più forte rispetto al test con  
la metacolina, il che suggerirebbe un ruolo 
del mannitolo nel controllo di follow-up  
della malattia. 
La tosse è l’evento avverso più comune  
nel corso di stimolazione con mannitolo;  
è riportato che il 93% dei pazienti abbiano 
avuto almeno un accesso di tosse nel corso 
dell’esame.
Dal punto di vista pratico, il test con manni-
tolo necessita di una strumentazione minima,  
al contrario di quanto accade per il test con 
metacolina (che richiede un dosimetro), e 
risulta maggiormente riproducile anche se 
attuato da personale non specificamente 
addestrato. I principali vantaggi del mannitolo 

sono dunque: un protocollo standardizzato,  
il basso costo, una strumentazione minima  
e di facile utilizzo, un alto grado di sicurezza  
e tollerabilità.

Il messaggio clinico
I test di broncostimolazione indiretta 
sembrano meglio riflettere le complesse 
implicazioni dell’infiammazione nell’asma 
bronchiale indotta, dimostrando una 
specificità superiore rispetto alle metodiche 
di broncostimolazione diretta. 
Numerosi studi hanno dimostrato la validità 
del mannitolo nella diagnosi di asma e di 
asma indotto da esercizio-fisico; tale metodica 
risulta essere del tutto comparabile e per 
alcuni aspetti superiore rispetto ad altre 
tecniche di broncostimolazione. 

marco.caminati@fsm.it 
gmoscato@fsm.it
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Patologie respiratorie del sonno
Non inferiorità di risultato funzionale con la gestione 
ambulatoriale delle apnee ostruttive nel sonno
Non-inferiority of functional outcome in ambulatory 
management of obstructive sleep apnea
Samuel T. Kuna; Indira Gurubhagavatula; Greg Maislin; Sakhena Hin; Kathryn C. Hartwig; 
Sue McCloskey; Robert Hachadoorian; Sharon Hurley; Rajesh Gupta; Bethany Staley;  
Charles W. Atwood

Am J Respir Crit Care Med 2011;183:1238-1244

L’Abstract originale

Rationale

Home portable monitor testing is increasingly being 
used to diagnose patients with obstructive sleep 
apnea (OSA) and to initiate them on continuous 
positive airway pressure (CPAP) treatment.

Objectives

To compare functional outcome and treatment 
adherence in patients who receive ambulatory 
versus in-laboratory testing for OSA.

Methods

Veterans with suspected OSA were randomized 
to either home testing or standard in-laboratory 
testing. Home testing consisted of a type 3 
portable monitor recording followed by at least 
three nights using an automatically adjusting 
positive airway pressure apparatus. Participants 
diagnosed with OSA were treated with CPAP for  
3 months.

Measurements and main results

We measured the change in Functional Outcomes 
of Sleep Questionnaire score, with an a priori 
noninferiority delta of –1, and the mean daily hours 
of objectively measured CPAP adherence, with an a 
priori noninferiority delta of –0.75 hour/day. Of the 
296 subjects enrolled, 260 (88%) were diagnosed 
with OSA, and 213 (75%) were initiated on CPAP. 
Mean ± SD functional outcome score improved 1.74 
± 2.81 in the home group (p < 0.001) and 1.85 ± 
2.46 in the in-laboratory group (p < 0.0001). The 
lower bound of the one-sided 95% noninferiority 
confidence interval was –0.54. Mean ± SD hours of 
daily CPAP adherence were 3.5 ± 2.5 hours/day in 
the home group and 2.9 ± 2.3 hours/day in the 

in-laboratory group (p = 0.08). The lower bound  
of the one-sided 95% noninferiority confidence 
interval was 0.03.

Conclusions

Functional outcome and treatment adherence in 
patients evaluated according to a home testing 
algorithm is not clinically inferior to that in patients 
receiving standard in-laboratory polysomnography.

L’Abstract tradotto

Razionale

I sistemi di diagnostica ambulatoriale sono 
utilizzati in modo crescente a livello domiciliare  
per la diagnosi nei pazienti con apnee ostruttive 
nel sonno (OSA) e per avviarli al trattamento con 
pressione positiva continua nelle vie aeree (CPAP).

Scopo dello studio

Paragonare i risultati funzionali e l’aderenza al 
trattamento nei pazienti che vengono sottoposti  
ad una valutazione per OSA a domicilio rispetto 
all’approccio in laboratorio.

Metodi

Sono stati randomizzati alla valutazione domi- 
ciliare o a quella standard di laboratorio veterani 
americani con un sospetto di OSA. La valutazione 
domiciliare consisteva di un monitoraggio con un 
sistema ambulatoriale di tipo 3 seguito da un 
minimo di tre notti di utilizzo di un’autoCPAP.

Misurazioni e risultati principali

Abbiamo misurato nei gruppi la variazione di 
punteggio del FOSQ (Functional Outcomes of Sleep 
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Questionnaire), con una differenza stabilita a priori 
di non inferiorità posto a –1, ed il numero medio di 
ore giornaliere di utilizzo della CPAP documentate 
obiettivamente, con una differenza stabilita a priori 
di non inferiorità posto a –0,75 ore/die. Su 296 
soggetti arruolati, 260 (88%) sono stati diagno- 
sticati come OSA e 213 (75%) sono stati avviati  
al trattamento con CPAP. Nel gruppo domiciliare 
il punteggio di risultato funzionale è migliorato in 
media di 1,74 ± 2,81 (p < 0,001) e di 1,85 ± 2,46 
nel gruppo di laboratorio (p < 0,0001). Il limite 
inferiore dell’intervallo di confidenza al 95%  
ad una coda per la non inferiorità era –0,54.  
La aderenza giornaliera media alla CPAP era  
3,5 ± 2,5 ore/die nel gruppo domiciliare e  
2,9 ± 2,3 ore/die nel gruppo di laboratorio 
(p = 0,08). Il limite inferiore dell’intervallo di 
confidenza al 95% ad una coda per la non 
inferiorità era 0,03.

Conclusioni

Il risultato funzionale e l’aderenza al trattamento 
in pazienti valutati con  protocollo domiciliare non 
sono inferiori a quello che si ottiene nei pazienti 
sottoposti alla procedura standard in un laboratorio 
di polisonnografia.

Il commento editoriale
di Alberto Braghiroli

Sono oramai trascorsi 10 anni dalla pubbli- 
cazione delle linee guida italiane AIMS-AIPO 
per la diagnosi delle apnee ostruttive nel 
sonno (Rassegna di Patologia dell’Apparato 
Respiratorio 2001), di cui siamo legittima-
mente orgogliosi perché basate su un 
percorso originale, adattato alla realtà 
razionale e in netta controtendenza rispetto 
alla cultura allora dominante nel nord-
america e nel resto d’Europa che solo ora  
si incamminano nella stessa direzione.  
Il documento prevedeva un largo impiego  
dei sistemi ambulatoriali all’interno di un 
percorso centrato sull’inquadramento clinico 
del paziente e su un approccio modulare 
basato sulla presa in carico del soggetto e 
non limitato ad una semplice valutazione di 
consulenza. In dieci anni si sono decuplicati 
in Italia i centri in grado di effettuare la 
diagnosi di OSA nonostante l’assenza di 

rimborsi allettanti come altrove, mentre lo 
studio dei disturbi respiratori nel sonno è 
ormai diventato un tema imprescindibile  
della pneumologia. Proprio quest’anno sono 
apparsi in pubblicazione numerosi contributi 
(per lo più da multicentriche spagnole) che 
confermano come un uso attento dei sistemi 
portatili possa essere adeguato per la 
diagnostica e per assicurare anche una buona 
titolazione domiciliare dei dispositivi di cura.  
I dati di Kuna et al. sembrano confortanti: 
la sensibilità diagnostica e l’utilizzo della CPAP 
non si modificano anche se il paziente non 
transita per il laboratorio di polisonnografia. 
Tuttavia un’analisi più approfondita dei dati 
riportati indica che il 25% degli esami 
domiciliari è stato poi ripetuto in laboratorio 
perché il numero degli eventi respiratori era 
basso (quindi era necessaria una diagnosi 
differenziale che solo la polisonnografia 
standard permette) o per insufficiente qualità 
tecnica (5,6% dei casi totali). L’aderenza al 
trattamento con CPAP era superiore al 
“minimo” di 4 ore per notte solo nel 50%  
dei pazienti di entrambi i gruppi. 
È pur vero che in questa casistica si tratta di 
veterani, quindi di pazienti un po’ più difficili 
della media, con un tempo di latenza prima  
di essere avviati alla CPAP che era superiore  
a tre mesi. 
Questi dati invitano comunque ad una 
riflessione soprattutto alla luce dell’attualità 
che sta modificando rapidamente gli scenari 
anche organizzativi della sanità, specie nel 
nostro paese.
L’OSA è una patologia epidemiologicamente 
rilevante: circa il 3% della popolazione (quasi 
due milioni di Italiani) ha una forma sintomatica; 
a questi vanno aggiunti coloro che sono 
affetti da una comorbilità cardiovascolare, 
respiratoria o metabolica con un numero di 
apnee meritevole di trattamento, ma che non 
hanno la sintomatologia tipica. In questi casi 
agli apparecchi portatili viene richiesto di 
fungere da sistemi di screening che consentano 
di stabilire se l’OSA sia o non sia presente e 
se vi siano altri disturbi respiratori nel sonno 
associati (apnee centrali, ipoventilazione) e 
meritevoli di trattamento. 
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Si stima che 100.000 persone con OSA 
abbiano ad oggi ricevuto un trattamento 
adeguato nel nostro paese. Come pensare ad 
uno sviluppo sostenibile in un’epoca di tagli 
ed in un decennio al cui termine il ministero 
della Salute ha palesemente dichiarato che 
la gestione delle patologie croniche dovrà 
avvenire al di fuori della realtà ospedaliera?
Sicuramente l’offerta diagnostica si è molti- 
plicata ed è stata recentemente affiancata 
anche da strutture private che forniscono 
servizi di diagnostica domiciliare. Questo 
primo passo consente di amplificare il 
numero di pazienti che possono ricevere 
la diagnosi, ma rischia di spostare la massa 
critica su pazienti in attesa di trattamento  
o che richiedono comunque una diagnosi 
differenziale. Dieci anni or sono la necessità 
di stilare le linee guida veniva proprio dalla 
consapevolezza che utilizzare a tappeto la 
risorsa “preziosa” della polisonnografia 
standard anche nei soggetti in cui era 
palesemente sufficiente un set-up meno 
complesso risultava un palese spreco di 
risorse. Serve oggi un percorso aggiornato 
che tenga conto delle nuove evidenze epide- 
miologiche (morbilità associata e rischio 
accidentale), che definisca criteri più attuali 
per l’ospedalizzazione che ancora è impre- 
scindibile per una parte della casistica, e 
soprattutto che utilizzi le risorse liberate  
dalla semplificazione della diagnostica per 
migliorare l’aderenza al trattamento, vera 
chiave di volta per ridurre l’impatto sulla 
salute dei disturbi respiratori nel sonno.

Il messaggio clinico
I sistemi di monitoraggio cardiorespiratorio 
svolgono un ruolo cardine nella gestione  
dei pazienti con apnee ostruttive nel sonno 
(OSA), una patologia che negli ultimi anni  
si è svincolata dalla cornice sindromica 
(ipersonnolenza diurna, astenia, deficit neu- 
ropsicologici, ecc.) per essere riconosciuta 
come fattore di rischio cardiovascolare 
indipendente e meritevole di trattamento 
quando il numero di eventi respiratori supera 
una soglia di rischio. È fondamentale perciò 
comprendere i limiti di questi strumenti 
ambulatoriali la cui validazione all’interno  
di un algoritmo diagnostico non consente di 
universalizzare i risultati all’ambito dello 
screening nella popolazione generale o in 
sottogruppi di soggetti a rischio, ma privi di 
sintomatologia. Per il clinico rimane centrale 
la presa in carico del paziente e l’utilizzo della 
strumentazione con coscienza della sensibi- 
lità della metodica. L’approccio domiciliare 
appare imprescindibile per far fronte al 
grande numero di pazienti ancora in attesa  
di diagnosi e trattamento, compito del clinico 
è affinare la capacità di utilizzare la risorsa 
del laboratorio di polisonnografia per coloro 
che non possono essere totalmente gestibili 
col solo approccio domiciliare. Aspetti che 
devono essere bene elucidati da parte di 
coloro che decidono circa l’allocamento  
delle risorse sanitarie. 

abraghiroli@fsm.it 
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Terapia intensiva 
Fattori che predicono lo svezzamento ventilatorio 
“prolungato” dei pazienti in una terapia intensiva respiratoria
Predictors of prolonged weaning and survival during 
ventilator weaning in a respiratory ICU
Jacobo Sellares; Miquel Ferrer; Esteban Cano; Hugo Loureiro; Mauricio Valencia;  
Antoni Torres

Intensive Care Med 2011;37:775-784

L’Abstract originale

Purpose

An International Consensus Conference proposed 
classifying weaning into simple, difficult, and 
prolonged weaning. However, the usefulness of 
this classification in a respiratory intensive care 
unit (ICU) is unknown. The aims of the study were: 
(1) to compare the clinical characteristics and 
outcomes of patients from the three weaning 
groups in a respiratory ICU; and (2) to assess 
predictors for prolonged weaning and survival.

Methods

We prospectively studied 181 mechanically 
ventilated patients (131, 72% with chronic 
respiratory disorders) in whom weaning had been 
initiated, divided into simple (78, 43%), difficult 
(70, 39%), and prolonged (33, 18%) weaning.  
We compared the characteristics and outcomes 
among the three groups and determined the 
factors associated with prolonged weaning and 
survival in multivariate analysis. 

Results

Patients with simple and difficult weaning had 
similar characteristics and outcomes. A higher 
proportion of patients with prolonged weaning 
had chronic obstructive pulmonary disease, and 
these patients also had more complications, a 
longer stay and lower survival. Increased heart rate 
(≥ 105 min-1, p < 0.001) and PaCO2 (≥ 54 mmHg, 
p = 0.001) during the spontaneous breathing trial 
independently predicted prolonged weaning. 
In addition, the need for reintubation (p < 0.001) 
and hypercapnia during the spontaneous breathing 
trial (p = 0.003) independently predicted a 
decreased 90-day survival. 

Conclusion

Because of the similar characteristics and 
outcomes, the differentiation between simple  
and difficult weaning had no relevant clinical 
consequences in a respiratory ICU. Patients with 
prolonged weaning had the worst outcomes.  
For the overall population, hypercapnia at the  
end of spontaneous breathing predicts prolonged 
weaning and a worse survival, and clinicians 
should implement measures aimed at improving 
weaning outcome.

L’Abstract tradotto

Obiettivo

Un documento di consenso internazionale ha 
proposto di classificare lo svezzamento ventilatorio 
in 3 categorie denominate Semplice, Difficoltoso, 
Prolungato. Tuttavia, la utilità pratica di questa 
classificazione è tuttora ignota nei pazienti delle 
unità di terapia intensiva respiratoria (ICU). Scopo 
di questa ricerca era dunque di: (1) confrontare le 
caratteristiche e gli esiti clinici dei pazienti di una 
ICU respiratoria suddivisi in base alle categorie di 
svezzamento; e (2) valutare i fattori che predicono 
lo svezzamento prolungato e la sopravvivenza in 
questi pazienti.

Metodi

Abbiamo studiato prospetticamente 181 casi di 
pazienti ventilati meccanicamente (131 di essi, cioè 
il 72%, con patologia cronica di base) in cui veniva 
avviato il processo di svezzamento, e che sono  
poi stati classificati in soggetti con svezzamento 
semplice (n = 78, 43%), difficoltoso (n = 70, 39%), 
e prolungato (n = 33, 18%). In questi 3 gruppi di 
soggetti abbiamo quindi confrontato le caratteri- 
stiche e gli esiti clinici e determinato i fattori 
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associati al successo dello svezzamento e alla 
sopravvivenza utilizzando una analisi multifattoriale. 

Risultati

I pazienti delle categorie di svezzamento semplice 
e difficoltoso presentano caratteristiche ed esiti 
analoghi. Una percentuale maggiore di pazienti 
della categoria di svezzamento prolungato è affetta 
da malattia cronica respiratoria, e presenta un più 
elevato tasso di complicanze, una durata di degenza 
maggiore, un minore tasso di sopravvivenza.  
Un aumento della frequenza respiratoria (≥ 105 
min-1, p < 0,001) e della PaCO2 (≥ 54 mmHg,
p = 0,001) nel corso del test iniziale di distacco 
predicono il successivo svezzamento prolungato. 
Inoltre, la necessità di successive re-intubazione 
(p < 0,001) and la presenza di ipercapnia durante
il test iniziale di distacco (p = 0,003) predicono 
pure in maniera indipendente una minore soprav- 
vivenza entro 90 giorni. 

Conclusione

A causa della similitudine di caratteristiche ed 
esiti la differenziazione fra le categorie di svezza- 
mento semplice e difficoltoso non sembra avere 
conseguenze cliniche rilevanti in una ICU respira- 

toria. I pazienti con svezzamento prolungato  
sono quelli che presentano l’outcome peggiore. 
Nel complesso della popolazione di questa area 
critica, la ipercapnia durante le fasi di respiro 
predice uno svezzamento prolungato e una 
prognosi peggiore; i medici dovrebbero perciò 
implementare e adottare strategie utili al 
miglioramento dell’esito di svezzamento.

Il commento editoriale
di Enrico Clini

Questo studio osservazionale, benché 
monocentrico, offre ai lettori un interessante 
spunto di riflessione su quanto accade nella 
pratica corrente a quei pazienti, prevalente- 
mente cronici respiratori, spesso destinati 
all’area denominata terapia intensiva respi- 
ratoria (UTIR). 
In questa casistica appare infatti evidente il 
dato che consolida la expertise dei professio- 
nisti che lavorano in questa area, attrezzati 
alle cure e alle decisioni cliniche proprio sui 
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pazienti che presentano di base una condi- 
zione cronica respiratoria (oltre il 70% in 
questo studio) che di per se può influenzare
il processo di svezzamento dalla ventilazione 
meccanica.
Se è vero che, in generale nelle aree intensive, 
solo circa il 20-30% dei pazienti ha a che fare 
con uno svezzamento che supera la definizione 
di semplice (Boles JM, ERY 2007), in una area 
specializzata come quella di questo studio 
si dimostra anzitutto che tale percentuale 
supera il 50% dei casi (39% svezzamento 
difficile +18% svezzamento prolungato). 
Due appaiono i risultati rilevanti di questa 
ricerca realizzata in una nota UTIR spagnola. 
Il primo è che le caratteristiche basali e gli esiti 
clinici dei pazienti nelle categorie di svezza- 
mento semplice e difficoltoso (secondo defini-
zione di consenso) sono simili e pertanto le 
strategie di intervento da utilizzare o imple- 
mentare potrebbero essere analoghe quando 
si ha a che fare con i casi che tipicamente 
vengono trattati in una UTIR tipica.
Il secondo, invece, è che nella categoria dello 
svezzamento prolungato si collocano quei 
pazienti che presentano peculiari caratteri- 
stiche funzionali (una frequenza cardiaca 
oltre il limite di 105 b/min e un livello di 
PaCO2 superiore a 54 mmHg) nel momento 
in cui, durante il test di respiro spontaneo 
iniziale, si accingono ad entrare in quel 
processo clinico. Queste peculiarità che 
probabilmente identificano un paziente più 
complesso si collegano poi ad una prognosi 
peggiore, sia in termini di durata e probabilità 
di completamento dello svezzamento che di 
sopravvivenza entro i 90 giorni successivi 
l’inizio del weaning.
Poiché il fattore ipercapnia identifica fin 
dall’inizio un cluster di pazienti con una 
prognosi peggiore, gli autori hanno voluto 
verificare se questo elemento clinico di facile 
riscontro potesse predire gli esiti clinici  
anche nella popolazione rappresentata  
dalle categorie di svezzamento semplice e 
difficoltoso. È interessante notare al riguardo 
che la presenza di questo fattore discrimina 
pazienti con una maggiore probabilità di 
avere successivi episodi di insufficienza 
respiratoria acuta e di minore sopravvivenza 

sempre entro il termine di follow-up prefis-
sato; è possibile che tra questi pazienti, in 
genere, si annidino quelli che presentano  
una storia tipica di malato con patologia 
cronica del polmone e/o delle vie aeree.
Significative appaiono perciò le potenziali 
implicazioni cliniche legate a queste osser- 
vazioni su base clinica e in una popolazione 
così selezionata. La prima è che la presenza 
di ipercapnia “perniciosa” verificabile già 
mentre il paziente effettua preliminarmente 
il test del distacco per lo svezzamento è  
un marker precoce che identifica pazienti 
a maggior rischio per un completamento 
rapido del processo.
La seconda è che il riconoscimento di queste 
caratteristiche deve indirizzare i clinici 
impegnati nel processo di svezzamento ad 
adottare strategie utili al contenimento dello 
sviluppo e/o alla persistenza della ipercapnia, 
quali ad esempio l’applicazione immediata  
di una ventilazione non-invasiva come 
elemento protettivo nelle fasi che seguono 
la estubazione. Il quale utilizzo appare 
determinante proprio nei pazienti con 
patologia respiratoria cronica di base ma  
non se generalizzato a tutti i casi che 
afferiscono, ad esempio, in una rianimazione 
generale (Esteban A, NEJM 2004).
I dati di questo studio, perciò, sono soprat- 
tutto utili per indirizzare la ricerca futura sul 
tema delle categorie di svezzamento anche  
su popolazioni di caratteristiche più generali 
o con differenti peculiarità cliniche.

Il messaggio clinico
Nella popolazione selezionata che 
generalmente, e in maniera prevalente, 
afferisce alle UTIR un più elevato livello di 
ipercapnia e di frequenza cardiaca registrati 
durante l’iniziale test di distacco predice 
significativamente una più prolungata fase 
del processo di svezzamento (=prolungato, 
cioè superiore a 7 giorni) e si associa ad una 
peggiore sopravvivenza del paziente entro i 
successivi 3 mesi.

enrico.clini@unimore.it
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Interazioni cuore-polmoni
Riospedalizzazione dopo angioplastica primaria 
nell’infarto miocardico acuto
Prognostic impact of hospital readmissions after  
primary percutaneous coronary intervention 
Gianluca Campo; Francesco Saia; Paolo Guastaroba; Giancarlo Piovaccari;  
Diego Ardissino; Elisabetta Varani; Antonio Manari; Jlenia Marchesini; Filippo Ottani; 
Stefano Tondi; Rossana De Palma; Antonio Marzocchi

Archives of Internal Medicine 2011, In press

L’Abstract originale

Background

There is limited information regarding the overall 
hospital readmission rate after primary percutaneous 
coronary intervention (PCI) for ST-segment elevation 
myocardial infarction (STEMI).

Methods

11,118 consecutive STEMI patients enrolled in the 
web-based REAL registry (Registro Regionale 
Angioplastiche Emilia-Romagna) were prospectively 
followed-up. At 3-year follow-up, mortality rate  
and incidence of hospital readmissions due to 
cardiovascular causes were assessed. Finally,  
their predictors and influence on mortality were 
estimated. 

Results

We observed 1779 deaths and 7867 hospital 
readmissions. The 3-year cumulative incidence of 
death was 17.5%. The most frequent causes of 
re-hospitalization were: coronary revascularization 
(CR, 28%), acute/congestive heart failure (HF, 26%), 
supraventricular arrhythmias (13%), reinfarction 
(MI, 11%) and serious bleeding events (SBE, 9%). 
The patients with one readmission for HF, SA  
or SBE frequently showed a second (or more) 
readmission for the same cause (36%, 34%, and 
22%). All these events tended to be more frequent 
during the first year as compared to the following 
two years. CR showed the lowest impact on 
mortality, although statistically significant (HR 
1.43, 95%CI 1.2-1.7). Differently, after recurrence 
of MI a quarter of the patients died (HR 3.1; 95% CI 
2.6-3.7), whereas almost half died after hospital 
readmission for HF (HR 3.5; 95%CI 3-4.2) or SBE 
(HR 4.15; 95%CI 3.6-4.8). 

Conclusions

In patients with STEMI receiving primary PCI, 
hospital readmission for new revascularization 
procedures, heart failure, reinfarction and serious 
bleeding is frequent and negatively impact both 
short- and long-term mortality.

L’Abstract tradotto

Introduzione

Ad oggi sono disponibili conoscenze limitate 
riguardo alla percentuale di pazienti nuovamente 
ricoverati dopo procedura di angioplastica primaria 
per infarto miocardico con sopralivellamento del 
tratto ST (STEMI).

Metodi

All’interno del registro web REAL (Registro Regionale 
Angioplastiche Emilia-Romagna) sono stati arruolati 
e seguiti prospetticamente 11.118 pazienti con quadro 
clinico di STEMI. Sono state valutate mortalità e 
incidenza di riammissione in ospedale con un 
follow-up di 3 anni. Inoltre si sono ricercati i fattori 
che predicono un nuovo ricovero e l’influenza di 
quest’ultimo sulla mortalità.

Risultati

Sono state osservate 1779 morti e 7867 riospeda- 
lizzazioni. L’incidenza cumulativa di mortalità  
è risultata pari al 17,5%. Le cause più frequenti  
di riospedalizzazione comprendevano: nuova 
procedura di rivascolarizzazione coronarica 
(RC, 28%), scompenso cardiaco congestizio 
(SCC, 26%), aritmie sopraventricolari (AS, 13%), 
reinfarto (IM, 11%) e sanguinamenti maggiori  
(SM, 9%). I pazienti con un nuovo ricovero per 
SCC, AS or SM mostravano frequentemente uno  
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o più ulteriori ricoveri per la medesima causa 
(36%, 34% e 22% rispettivamente). La riospedaliz- 
zazione tendeva ad essere più frequente nel corso 
del primo anno rispetto ai 2 anni seguenti. Una nuova 
rivascolarizzazione coronarica aveva un limitato, 
anche se significativo, impatto sulla mortalità (HR 
1,43; 95%CI 1,2-1,7). Al contrario la ricorrenza di IM 
portava a una mortalità pari al 25% (HR 3,1; 95% CI 
2,6-3,7), mentre la mortalità dei paziente riammessi 
per SCC (HR 3,5; 95% CI 3-4,2) o SM (HR 4,15; 95% 
CI 3,6-4,8) raggiungeva il 50%. 

Conclusioni

Nei pazienti con STEMI trattati con angioplastica 
primaria la riammissione in ospedale per una 
nuova procedura di rivascolarizzazione, scom- 
penso cardiaco, reinfarto e sanguinamento 
maggiore è frequente ed condiziona negativa- 
mente la mortalità a breve e lungo termine.

Il commento editoriale
di Claudio Ceconi

Questo studio si riferisce ai dati di un 
importante registro in cui confluiscono 
informazioni relative a tutte le procedure  
di angioplastica primaria durante infarto 
miocardico acuto con sopraslivellamento  
del tratto ST che si eseguono nella regione 
Emilia Romagna: come tale le caratteristiche 
dello studio sono vicine a quelle di una 
indagine di comunità e quindi molto rilevanti 
per la pratica clinica. Viene descritto il follow-
up a tre anni di 11.118 pazienti consecutivi  
e indicata la prognosi e i fattori in grado di 
condizionare negativamente la risposta a una 
terapia che è attualmente lo “stato dell’arte” 
del trattamento dell’infarto miocardico acuto. 
Perché lo pneumologo dovrebbe essere 
interessato a uno studio così squisitamente 
“tecnico” sulle procedure interventistiche in 
ambito cardiologico? Il sapere che le recidive 
di sindromi coronariche acute è più frequente 
nel primo anno post IMA e che i sanguina- 
menti condizionano negativamente la prognosi 
potrebbero sembrare informazioni irrilevanti 
per chi segue giornalmente la broncopneumo- 
patia cronica ostruttiva (BPCO): ma non è 
questo il caso.
Infatti il 6,8% dei pazienti del registro aveva 
una precedente diagnosi di BPCO e questo 

sottogruppo ha un aumento del 73% del 
rischio di ricovero per scompenso cardiaco. 
Inoltre la comorbidità per BPCO è significati- 
vamente associata alla mortalità (14,3% vs. 
5,3% dei sopravvissuti, p < 0,01). In altre 
parole la BPCO è un importante fattore 
predittore di eventi avversi a distanza nei 
pazienti con infarto miocardico, al pari 
dell’insufficienza renale, dell’anemia,  
e dei precedenti cardiologici.
Ovviamente questo tipo di studio non 
consente interpretazioni meccanicistiche 
degli eventi avversi che affliggono questi 
pazienti. Tuttavia queste osservazioni 
supportano ulteriormente la visione che i 
fattori di rischio comuni (fumo, obesità, età, 
etc.) mettano in moto meccanismi fisiopato- 
logici simili (infiammazione? danno vasco- 
lare?) e che il fenotipo della patologia consegua 
piuttosto alla variabilità biologica individuale.
Inoltre, osservazioni “classiche” (ovvero che 
gli eventi cardiovascolari sono importanti 
nella storia naturale dei soggetti con BPCO 
lieve e moderata) e più recenti (ovvero che le 
sindromi coronariche sono frequenti nelle fasi 
di riacutizzazione di BPCO) acquistano nuovo 
significato e maggiore importanza alla luce di 
questi dati epidemiologici.
Ovviamente queste osservazioni non sono 
senza limiti metodologici, ad esempio la 
diagnosi di BPCO è solo basata sulle schede 
di dimissione: cionondimeno la numerosità  
e la completezza di un registro regionale 
garantiscono una rilevanza unica sul piano 
della pratica clinica.

Il messaggio clinico
Il carico di comorbidità è fattore prognostico 
determinante nella storia naturale dell’infarto 
miocardico acuto e la diagnosi di BPCO in 
particolare identifica una sottopopolazione 
ad aumentato rischio di morte o riospedaliz- 
zazione per scompenso cardiaco.
È interessante l’ipotesi che, visto i fattori di 
rischio comuni, ragionamenti fisiopatologici  
e prognostici simili possano in futuro essere 
applicati in contesti distanti quali ad esempio 
la BPCO e le sindromi coronariche acute.

ccncld@unife.it
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Donarsi alla scienza. 
Una scelta di vita

Camillo Barbisan

Il 14 settembre ricevo questa singolare e-mail 
che riporto integralmente: “Salve, ho letto 
che è possibile disporre che al decesso il 
nostro corpo possa essere donato affinché 
gli scienziati si esercitino per contribuire al 
progresso della chirurgia, vantaggiosa per  
chi resta. Vi prego di suggerirmi una formula 
adatta. Quando avrò informazioni, le diffon- 
derò ad alcune amiche che desiderano fare 
la medesima cosa. Cordiali saluti. Anna* 
(nome di fantasia)”. Singolare la richiesta  
che merita un adeguato approfondimento  
ma è singolare anche la tempistica: nello 
stesso giorno si apre a Roma una controversa 
esposizione di “cadaveri plastinati” realizzata 
da un anatomo patologo tedesco Gunther von 
Hagens. Sono due allusioni che riconducono 
allo stesso tema: che cosa si può fare di un 
cadavere? Chi può assumere una decisione?
Andiamo con ordine. La signora Anna, in un 
modo assolutamente libero e consapevole, 
dispone del suo corpo dopo la morte.  
Nella sua missiva inseriva anche il recapito 
telefonico. Ciò mi ha consentito un immediato 
contatto. Anna, che si definisce pensionata, 
era in bicicletta a spasso per la sua città. 
Persona allegra e gioviale. Amante della  
vita propria ma anche di quella degli altri, 
soprattutto malati in cerca di guarigione. 
Questo è proprio ciò che la induce ad 
esprimere una volontà molto netta e precisa: 
“voglio essere utile quando il mio corpo non 
servirà più a nulla ed inizierà il suo processo 
di disfacimento”. Io, un po’ imbarazzato, 
soggiungo: “il più tardi possibile!”. Al che 
Anna replica: “quando sarà, sarà … ma io 
voglio che lei mi dia la certezza che …”.
Ad Anna ho potuto dare una immediata 
risposta positiva che ora mi consente di 
introdurre un tema nuovo in questa rubrica:  

il dono del proprio cadavere per scopi di 
studio, ricerca e didattica. È una questione 
nella quale mi sono imbattuto qualche anno 
fa quando fui sollecitato ad esprimere un 
parere in tal senso dal Direttore del Diparti- 
mento di Anatomia Umana dell’Università  
di Padova. Il prof. Raffaele de Caro mi 
introdusse nei suoi ambienti di lavoro carichi 
delle testimonianze della gloriosa tradizione 
patavina (ricordo, tra gli altri, un ritratto di 
Andrea Vesalio collocato con riguardo tra 
altre raffigurazioni di anatomisti che si  
sono succeduti in tanti secoli di storia) ma 
soprattutto mi rese partecipe di un assillo  
e di un sogno. La preoccupazione era quella 
di permettere agli studenti di medicina di 
conoscere realmente il corpo umano e ai 
medici e chirurghi di migliorare ogni giorno 
le loro conoscenze ed abilità. L’alternativa  
era quella di recarsi all’estero. In tal senso  
mi fece vedere “un catalogo” di possibilità 
(con relativo tariffario!) proposto da una 
prestigiosa Università francese molto fre- 
quentata da studenti e professionisti italiani. 
Sconfortato, il prof. De Caro, mi disse: 
“la gloriosa tradizione patavina ed italiana 
degli studi anatomici si è estinta”. Ma accanto 
alla espressione dello sconforto, immediata- 
mente faceva seguito un fermo proponimento: 
un progetto dal titolo assai efficace: “Donarsi 
alla scienza. Una scelta di vita”. 
L’obiettivo era quello di “risuscitare” la 
scuola anatomica attraverso la conoscenza 
e lo studio del cadavere “vero” in un contesto 
di assoluta correttezza etica e giuridica, di 
assoluto rispetto della dignità che è dovuta 
anche al cadavere. 
Quel sogno è diventato un progetto e quel 
progetto una realtà. Ad una diffusione locale 
“della notizia” hanno fatto seguito delle 
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donazioni nella forma di “disposizioni di 
donazione” per scopi didattici e scientifici. 
Tali donazioni virtuali hanno già iniziato a 
divenire reali nella circostanza del decesso 
del sottoscrittore e così, piano piano, la 
modalità tradizionale ed insuperabile di 
studio e didattica è ripresa.
Per questo, alla signora Anna, è stato suffi- 
ciente creare in contatto con i protagonisti  
di questo progetto. La realizzazione del suo 
desiderio sarà in tal modo garantita. È da 
rilevare come tale desiderio non sia una 
espressione emozionale quanto piuttosto  
una ben precisa volontà  che discende da  
una altrettanto preciso riferimento ai propri 
valori, convincimenti, certezze. La nostra 
sensibilità e la nostra cultura così attenta a 
proteggere il corpo sano e quello malato,  
già con la prospettiva della donazione degli 
organi si proiettava oltre la vita, con questa 
ultima possibilità viene raggiunto il limite 
estremo: l’utilità del corpo prima che si 
realizzi il suo ultimo destino: il disfacimento.
E la mostra di Roma? La rete ha anticipato 
la rappresentazione fotografica di quei corpi 
che qualcuno ha messo liberamente a 
disposizione in vita. Ma quelle foto sono,  
dal mio punto di vista, raccapriccianti. Non 
tanto per il fatto che si tratta di cadaveri 
quanto piuttosto per il modo in cui sono stati 
“conciati” (vedere per credere!). Non si venga 
a dire, come ha scritto qualcuno, che questa 

visione “modifica il proprio atteggiamento  
nei confronti della salute e della malattia, 
proponendosi di cambiare lo stile di vita”.  
O ancora: “Aumenta anche la propensione 
alla donazione di organi e a un atteggiamento 
più generoso verso il prossimo”. 
Il tutto in: “virtù dell’oggettività”. Proprio 
la oggettività del cadavere va considerata  
nel contesto di cui è meritevole e che gli è 
propria: non la spettacolarizzazione nel 
contesto di una mostra bensì lo studio nel 
contesto di una sala anatomica!
Proprio per garantire assoluto rigore e serietà 
in questa faccenda è assai opportuna una 
adeguata cornice giuridica, una specifica 
norma che tuteli la possibilità di esprimere  
in vita la propria libertà anche relativamente 
al “proprio cadavere” e nello stesso tempo 
garantisca il rispetto della dignità che 
appartiene anche ad un cadavere. Al Senato 
sono stati presentati tre progetti di legge tra 
il maggio del 2008 e il maggio del 2010 che 
sono stati affidati alla 12a Commissione 
permanente (Igiene e Sanità) affinché inizi  
il percorso di trasformazione in legge.
Ci auguriamo che questo possa accadere 
rapidamente e… trasversalmente. Ma sap- 
piamo come spesso vanno queste cose nel 
nostro paese. Nel frattempo ci consoliamo 
sapendo che Anna ha ottenuto le certezze  
che desiderava e che, di questa possibilità,  
ne può parlare anche alle sue amiche!
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Le masse mediastiniche sono relativamente 
rare e comprendono un’ampia varietà di pato-
logie dalle puramente benigne alle estrema-
mente maligne. I tre compartimenti anatomi-
ci del mediastino hanno particolarità cliniche 
in quanto lesioni specifiche insorgono carat-
teristicamente in certe sedi, rendendo il com-
partimento d’origine parte integrante della 
diagnosi differenziale. Più della metà delle 
masse mediastiniche si riscontra nel compar-
timento anteriore/superiore. Le neoplasie ti-
miche, i linfomi, le masse tiroidee e i tumori 
a cellule germinali fanno parte del differenzia-
le classico. Le strategie di trattamento di que-
sti tumori sono diverse e dipendono forte-
mente dalla diagnosi istologica e dall’estensio-
ne della malattia. La rarità di queste masse ha 
portato ad un approccio non strutturato per 
il loro iter, con una diversità di scelte e di in-
dicazioni alla diagnosi istologica.
TC, RMN e tomografia ad emissione di posi-
troni con fluorodeossiglucosio (FDG-PET) 
sono le principali modalità di imaging utiliz-
zate per valutare le masse mediastiniche ante-
riori. La TC fornisce una valutazione affidabi-
le dell’anatomia mediastinica e delle relazioni 
della lesione con le strutture adiacenti. I re-
perti TC che possono aiutare a differenziare 
lo stato istologico del tumore sono la presenza 
di grasso, cisti e calcificazioni; l’enhancement 
dopo contrasto; l’invasione delle strutture 

adiacenti; e la linfoadenopatia mediastinicaas-
sociata. Di questi criteri, la presenza di grasso 
e la linfoadenopatia mediastinica associata so-
no i più utili. La presenza di densità grassosa 
alla TC ha una sensibilità del 57%, una speci-
ficità del 97% ed un valore predittivo positivo 
(PPV) del 90% per la diagnosi di un tumore 
delle cellule germinali, mentre la linfoadeno-
patia mediastinica associata ha una sensibilità 
del 75%, una specificità del 93% ed un PPV 
del 67% per linfoma (Totanarungroj e coll. J 
MedAssoc Thai. 2010;93[4]:489).
Sebbene una diagnosi definitiva non può es-
sere effettuata esclusivamente attraverso 
un’esame TC, vi è una costellazione di reperti 
TC che aiuta nella diagnosi. I linfomi sono 
eterogenei ma raramente cistici. Possono in-
vadere le strutture contigue e presentare ver-
samenti pleurici o pericardici associati. Solo 
il 5% dei linfomi si localizzano unicamente 
nel mediastino; quindi, è tipicamente presen-
te una linfoadenopatiaextratoracica. I terato-
mi possono essere lisci o lobulati ma con 
margini regolari. La maggior parte di essi è 
molto eterogenea con liquido, tessuto molle, 
grasso e calcio. I seminomi sono tipicamente 
voluminosi, si proiettano in entrambi i lati 
del mediastino ma raramente invadono le 
strutture contigue. Sono omogenei e presen-
tano un lieve enhancement. I tumori a cellu-
le germinali non seminomatosi sono ampi e 
disomogenei con aree di necrosi ed emorra-
gia, frequentemente invadono o comprimo-
no le strutture adiacenti, con segni conse-
guenti di ostruzione. I gozzi tiroidei sotto-
sternali possono essere segnalati in continuità 
con la tiroide cervicale ed hanno un prolun-
gato enhancement dopo contrasto. Possono 

Tumori del mediastino anteriore: 
Biopsia – Quando, Perché, Come?

Dr. Marilyn G. Foreman, FCCP 
Editor, Pulmonary Perspectives

Dr. Loren J. Harris, FCCP 
Deputy Editor, Pulmonary Perspectives
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essere diagnosticati in maniera definitiva con 
la TC. I timomi sono tipicamente ben defini-
ti ed asimmetrici, ricadendo lungo un lato 
del cuore. Possono essere omogenei o etero-
genei in base alla presenza di emorragia, ne-
crosi e formazioni cistiche, che sono indica-
tori deboli di uno stato istologico più invasi-
vo. I carcinomi timici sono simili per aspetto 
ai timomi ma hanno un contorno irregolare. 
Si possono anche presentare con reperti sug-
gestivi di disseminazione metastatica.
La RMN può fornire ulteriori informazioni 
riguardo alla separazione delle strutture bron-
chiali e vascolari, la RMN è più accurata 
dell’esame TC nella valutazione dell’invasio-
ne dei vasi e delle strutture adiacenti. Le im-
magini T1-pesate sono le migliori per le valu-
tazioni anatomiche, mentre le immagini T2-
pesate vengono preferite per la caratterizza-
zione tissutale. La FDG-PET può essere utile 
nel predire il grado di malignità nei tumori 
dell’epitelio timico e serve come utile aggiun-
ta per la valutazione della linfoadenopatiaex-
tratoracica nei linfomi.
Il preciso stadio istologico di una massa del 
mediastino anteriore non può essere determi-
nato senza un campione di tessuto, ma una 
diagnosi ragionata può essere frequentemente 
effettuata considerando reperti radiografici, 
età del paziente, presenza o assenza di sinto-
mi, malattie sistemiche associate e markers 
biochimici. Il timoma è responsabile del 
70% delle masse del mediastino anteriore in 
pazienti al di sopra dei 50 anni una volta 
esclusi i gozzi substernali facilmente ricono-
scibili (Detterbeck e coll. ThoracSurgClin. 
2011;21[1]:59). In questo gruppo di età, si 
può essere abbastanza sicuri che una massa 
con l’aspetto tipico di un timoma sia un ti-
moma. Al contrario, i timomi sono relativa-
mente poco comuni nei soggetti con meno di 
20 anni di età; le caratteristiche cliniche sono 
generalmente sufficienti per guidare il tratta-
mento in questo gruppo di età, ma quasi 
sempre è necessario un campione di tessuto 
se la massa non ha l’aspetto di un teratoma 
maturo. Nel gruppo di età 20-40 anni, l’iter 
può essere meno chiaro. I timomi in questo 
gruppo di età sono solitamente associati a 
miastenia gravis o ad un esordio indolente. I 

linfomi, d’altra parte, si presentano tipica-
mente con i sintomi B ed una progressione 
rapida dei sintomi toracici.
Dall’introduzione della chirurgia toracoscopi-
cavideoassistita (VATS), la soglia di resezione 
delle lesioni mediastiniche senza una precisa 
diagnosi istologica si è abbassata. Nei pazienti 
che presentano segni radiografici tipici di tera-
tomi maturi, o in pazienti più anziani con 
aspetti radiografici tipici di timoma, si può 
confidare in una diagnosi. In una recente in-
dagine sulle attuali pratiche tra i membri della 
European Society of ThoracicSurgeons, il 
91% dei centri ha riferito che non ricercano 
routinariamente una diagnosi istologica quan-
do si è davanti ad una lesione piccola, reseca-
bile ed incapsulata, in cui la presentazione cli-
nica e le immagini TC non sono suggestive 
per linfoma (Ruffini e coll. J ThoarcicOncol. 
2011;6[3]:614). La presenza di miastenia gra-
vis aiuta anche nel rendere più sicura la dia-
gnosi. La conferma in estemporanea con mi-
crotomo congelatore al momento della rese-
zione è difficile e non raccomandata a meno 
di incontrare segni intraoperatori inaspettati. 
Non c’è pericolo nell’effettuare un’agobiopsia 
o una biopsia chirurgica di un piccolo timo-
ma, se necessario. La paura di disseminazione 
tumorale come conseguenza di una biopsia 
non viene supportata dalla letteratura.
Effettuare una diagnosi precisa senza un cam-
pione di tessuto per tumori scarsamente deli-
mitati del mediastino anteriore è più difficile 
in quanto grandi timomi, carcinomi timici, 
seminomi, tumori delle cellule germinali non 
seminomatosi e linfomi possono avere un 
aspetto radiologico simile. La diagnosi tissu-
tale è particolarmente importante se vi è un 
alto indice di sospetto per un linfoma o un 
tumore delle cellule germinali, dato che que-
sti non vengono trattati chirurgicamente. So-
no disponibili diverse tecniche bioptiche del 
mediastino anteriore, come l’agobiopsia per-
cutanea TC-guidata, la mediastinotomia an-
teriore parasternale (procedura di Chamber-
lain), VATS ed approcci chirurgici aperti. 
Nessuna di queste procedure è accettata uni-
versalmente, sia a causa di una scarsa resa dia-
gnostica che per la morbilità associata. La nu-
cleo agobiopsia viene preferita da parte di al-
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cuni a causa della sua facilità, comfort per il 
paziente e bassa morbilità. Sfortunatamente, 
una diagnosi accurata effettuata con una nu-
cleo agobiopsia dipende dal buon recupero di 
tessuto senza necrosi estesa, dall’esame citolo-
gico in sede e dall’esperienza del patologo. 
L’immunoistochimica aumenta l’accuratezza 
diagnostica a causa della sua utilità nell’iden-
tificare e classificare i linfomi. In un recente 
confronto fra nucleo agobiopsia e mini-me-
diastinotomia in una serie di 40 grandi masse 
non resecabili del mediastino anteriore, la re-
sa diagnostica della mini-mediastinotomia era 
dell’85.7%, significativamente più alta di 
quella della nucleo agobiopsia del 41.7% 
(Fang e  co l l .  ChinMed J  (Eng l ) , 
2007;120[8]:675). La necrosi estesa è stata ci-
tata come la ragione più frequente di incapa-
cità di effettuare una diagnosi. In tutta la let-
teratura, la sensibilità dell’agobiopsia è circa 
del 60%, mentre quella della biopsia chirurgi-
ca del 90%. La paura percepita di dissemina-
zione pleurica durante una nucleo agobiopsia 
transtoracica non è confermata in letteratura. 
Molti chirurghi raccomandano la biopsia chi-
rurgica quando è necessario lo stadio istologi-
co. Nella recente indagine dell’European So-
ciety of ThoracicSurgeons, molti intervistati 
hanno affermato che preferivano la biopsia 
chirurgica alla VATS o la mediastinotomia 
anteriore quando era necessario lo stadio isto-
logico. Durante la mediastinotomia anteriore, 
dev’essere effettuato lo sforzo di evitare l’arte-
ria mammaria interna e rimanere al di fuori 
dello spazio pleurico. Queste biopsie sono so-
litamente effettuate in anestesia generale ma 
sono state riportate anche in pazienti svegli. 
Gli approcci in VATS vengono preferiti da 
molti, e anche con questo approccio sono sta-
te riportate biopsie da svegli (Pompeo e coll. 
Thorac Surg Clin. 2010;20[2]:225). Vi sono 
rare occasioni in cui gli approcci minima-
mente invasivi non sono sufficienti ad ottene-
re un tessuto adeguato e la sternotomia o la 
toracotomia sono indicate. Ciò è particolar-
mente comune nella malattia di Hodgkin ti-
po nodulare sclerosante, a causa della sua 
densa capsula fibrotica.
I tumori del mediastino anteriore suscitano 
particolare interesse, tipicamente a causa del-

la loro grande dimensione e della diversità di 
diagnosi e gli associati piani terapeutici. La 
soglia per una biopsia prima di una resezione 
definitiva si basa su numerosi fattori, come 
dimensione, incapsulamento, resecabilità, età 
del paziente e scenario clinico associato. Dato 
che la resecabilità è una componente impor-
tante di questa decisione, l’iter diagnostico 
appropriato è meglio determinato da un te-
am che comprenda un chirurgo toracico. La 
modalità bioptica dipende fortemente 
dall’esperienza del centro, ma la biopsia chi-
rurgica fornisce la più alta probabilità di dia-
gnosi adeguata con una minima morbilità e 
mortalità associate.

Dott.ssa Jessica S. Donington, MSCR
Professore Assistente

Dipartimento di Chirurgia Cardiotoracica
NYU School of Medicine

New York, NY

PNEUMORAMA offre ai suoi lettori 
Pulmonary Perspectives tratto dal numero 
di dicembre 2011 di CHEST Physician, 
pubblicazione mensile dell’American 
College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo
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Anisakiasi: una forma di 
allergia alimentare emergente
L’anisakis simplex è un nematode normalmente 
presente come parassita intestinale in numerosi 
mammiferi marini. Le uova rilasciate in acqua 
attraverso le feci si sviluppano in ulteriori 
stadi larvali che vengono fagocitati da piccoli 
crostacei che, a loro volta, vengono ingeriti 
dai pesci che rappresentano il secondo ospi-
te intermedio. L’infestazione umana si verifica 
con modalità “accidentale” per l’ingestione di 
pesci o molluschi crudi o poco cotti, infestati 
dalle larve di Anisakis. La diffusione riguarda 
soprattutto i paesi in cui si ha l’abitudine ali-
mentare di mangiare pesce crudo: Giappone, 
Spagna, Olanda, paesi delle coste del Mare 
del Nord e dell’Atlantico, ma anche l’Italia, in 
cui l’infestazione da anisakis è molto diffusa.
L’incidenza è sottostimata: infatti, molti dei 
pazienti, pervenuti a visita specialistica presso 
i Centri di Allergologia e Immunologia clinica 
per sospetta allergia alimentare o orticaria 
sono risultati positivi all’anisakis. Inoltre è 
stata dimostrata una positività per IgE speci-
fiche per anisakis anche in una certa percen-
tuale di soggetti totalmente asintomatici. 
Gli antigeni di anisakis simplex sono resistenti 
alla cottura e, anche dopo l’uccisione delle 
larve, l’esposizione ad essi è in grado di con-
durre a reazioni di ipersensibilità che vanno 
dall’orticaria allo shock anafilattico. Al pari di 
altre allergie alimentari anche la sensibilizza-
zione all’Anisakis correla con una alterazione 
della permeabilità intestinale. I parassiti han-
no la possibilità di perforare le mucose ga-
stroenteriche grazie al rilascio di potenti en-
zimi proteolitici capaci di degradare la matri-
ce extracellulare. Al pari delle proteasi, anche 

la produzione di sostanze anticoagulanti da 
parte del parassita spiega la capacità invasiva 
sulla mucosa gastroenterica dell’anisakis, con 
possibilità di quadri di Anisakiasi gastrica e in-
testinale acuta o di Anisakiasi intestinale cro-
nica, caratterizzata dalla formazione di flem-
moni intestinali, con caratteri di granulomi 
eosinofili, responsabili di occlusione, ulcera-
zione e perforazione della mucosa. 
Talora le larve possono raggiungere anche altri 
organi, tra cui il fegato, i polmoni o la milza. 
Sono descritti in letteratura sintomi asmatici in 
seguito all'esposizione professionale al parassita 
in soggetti addetti alla lavorazione del pesce o 
per inalazione di farine alimentari contamina-
te da anisakis. Sempre per motivi professio-
nali si possono avere anche reazioni da iper-
sensibilità ritardata con quadri di dermatite 
allergica da contatto in quelle particolari ca-
tegorie (pescivendoli, casalinghe o pescatori) 
che manipolano pesce infetto non eviscerato.
È stata dimostrata da numerosi studi la pre-
senza di una cross reattività fra l’anisakis sim-
plex e altri organismi come gli acari della pol-
vere. Si sospetta che alcuni allergeni possedu- 
ti dall’anisakis quali l’Ani s 2, identificato con 
la paramiosina e l’Ani s 3, identificato con la  
tropomiosina possano far parte degli epitopi 
allergenici dotati di omologia tra anisakis e 
dermatofagoidi. Ma anche altri alimenti, fra 
cui le lumache, i gamberetti e i crostacei con-
tengono tropomiosina nel citoscheletro e, 
pertanto, sono responsabili di sensibilizzazioni 
crociate e di frequenti confusioni in corso di al- 
lergia alimentare. Inoltre, gli antigeni somatici, 
ottenuti dalla omogeneizzazione di larve intere 
contengono proteine responsabili della cross- 
reattività dell’anisakis simplex con altri nematodi.
Al fine di evitare la sensibilizzazione ad anisakis 
simplex è fondamentale la prevenzione. In 
particolare risulta indispensabile seguire quan- 
to stabilito dalla normativa Europea che sug-
gerisce il congelamento del pesce, soprattut-
to se dovesse essere consumato crudo.

Augusto Arsieni, Mariateresa Ventura (*)
Ambulatorio di Allergologia ASL Brindisi
(*) U.O. di Immunoallergologia Geriatria, 

Policlinico di Bari
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Al2 - Novi Ligure 
Al3 - Acqui Terme 
Al4 - Ovada 
M.G. Mazzarello, L.G. Cremonte 
ASL 22, Osp. di Ovada, 
Osp. Civile Novi Ligure, 
Via Ruffini 22 - 15076 Ovada (AL)

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

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

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

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

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

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

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

Bo3 - S. Giovanni in Persiceto 
S. Marvelli, E. Rizzoli 
Centro Agricoltura Ambiente srl 
Via di Mezzo Levante, 2233 
40014 Crevalcore (BO)

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

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

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

Cb1 – Campobasso 
A. Lucci, V. Nardelli 
ARPA Molise – Dip. Di Campobasso 
Via U. Petrella, 5 - 86100 Campobasso

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

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

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

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

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

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

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

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

Fo3 - Rimini 
M.T. Biagini, P.  Anelli 
A.R.P.A. E.R. - Sez. Prov. di Rimini 
Servizio Sistemi Ambientali 
Via D. Alighieri, 80/A - 47900 Rimini 

Ge1 - Genova 
S. Voltolini, C. Montanari, A. Fichera,  
S. Mezzetta 
A. O. S. Martino e Cliniche 
Universitarie Convenzionate 
Università di Genova, Laboratorio 
di Palinologia e Archeobotanica 
Largo R. Benzi, 10 - 16132 Genova

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

Ge4 - Genova 
M. Molina, S. Trichilo 
A.R.P.A.L. - Dip. di Genova 
Via Bombrini, 8 - 16149 Genova
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Im3 - Imperia 
L. Occello, M. Ferri 
A.R.P.A.L. Dip. di Imperia 
Via Nizza, 6 - 18100 Imperia

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

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

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

Mi6 – Parabiago (MI) 
M. Bonini, G. Cislaghi 
ASL della Provincia di Milano1 
U.O. di Igiene e Sanità Pubblica 
Via Spagliardi, 19 - 20015 Parabiago (MI)

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

Mo2 - Vignola 
A.M. Mercuri, P. Torri, 
Edificio AUSL 
Via Libertà, 799  
41058 Vignola (MO)

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

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

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

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

Pr1 - Parma 
P. Dall’aglio, R. Albertini, I. Usberti, 
M. Ugolotti 
Dip. di Clinica Medica, Nefrologia 
e Scienze della prevenzione 
Università degli Studi di Parma 
Via Gramsci, 14 - 43100 Parma

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

Pt1 – Pistoia 
M. Onorari, V. Begliuomini
ARPAT, Articolazione Funzionale
di Aerobiologia distaccamento  
territoriale di Pistoia
Via Baroni, 18 - 51100 Pistoia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

So2 - Sondrio 
A. Pini 
ASL Provincia di Sondrio, 
Laboratorio di Sanità Pubblica 
Via Stelvio, 35/A - 23100 Sondrio

Sp2 - La Spezia 
C. Grillo, E. Rossi 
A.R.P.A.L. - Dip. Prov. La Spezia 
Via Fontevivo, 21 - 19125 La Spezia

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

Sv4 - Savona 
D. Alleteo, F. Maida 
A.R.P.A.L. - Dip. di Savona 
Via Zunini, 1 - 17100 Savona

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

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

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

Br1 - Brindisi 
A. Arsieni 
AUSL, Osservatorio Aerobiologico  
di Brindisi 
Az. Ospedaliera “A Di Summa” Centro  
di Allergologica e Immunologia Clinica, 
Via Appia 164 
72100 Brindisi

Kr2 – Krotone 
S. Pugliese, F. Salvemini, G. Ierardi, 
Vinciguerra 
Polispecialistica B.I.O.S. s.r.l. 
P.zza Umberto I, 41 
88900 Krotone
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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
(Salerno)
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)

LE
 S

O
CI

ET
À

 E
 L

E 
A

S
S

O
CI

A
ZI

O
N

I



PNEUMORAMA 65 / XVII / 4-2011 49

-  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: F. 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: G.L. Gigli
Centro di Medicina del Sonno, Clinica Neurologica 
dell’Università di Udine, Azienda Ospedaliero-
Universitaria “Santa Maria della Misericordia” 
Piazzale Santa Maria della Misericordia, 15 
33100 Udine
Tel. 0432 552720 - Fax 0432 552719
Vice Presidente: L. Parrino
Centro di Medicina del Sonno, Clinica Neurologia, 
Università di Parma, Ospedale
Via Gramsci 14 - 43100 Parma
Tel. 0521 702693 - Fax 0521 704107
Segretario: M. Zucconi
Centro di Medicina del Sonno, Dipartimento di 
Neuroscienze Cliniche, Istituto Ospedale San 
Raffaele
Via Stamira D’Ancona 20 - 20127 Milano
Tel. 02 26433364-76 - Fax 02 26433394
Tesoriere: A. Braghiroli
Centro di Medicina del Sonno ad indirizzo Cardio- 
respiratorio, Fondazione “Salvatore Maugeri”
IRCCS Divisione di Pneumologia
Centro Medico di Riabilitazione
28010 Veruno (NO)
Tel. 0322 884711 - Fax 0322 830294
Consiglieri: A. Cicolin, E. Bonanni, F. Fanfulla, 
R. Manni, L. Nobili, G. Parati, G. Plazzi,  
R. Silvestri, G. Sorrenti
Probiviri: F. Cirignotta, O. Marrone, M.G. Terzano
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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:  
c/o Ospedale di Niguarda Cà Granda 
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano 
Area Centro, padig. 12, 2° piano 
Tel./Fax 023551727 - Cell. 3343361267
info@sleepapnea-online.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.it
Marzia Predieri 
Via A. Costa, 141 - 40134 Bologna - cell. 347 7617728 
marzia.predieri@yahoo.it - www.aipiitalia.it
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: A. Rossi
Past President: F. Falcone
Presidente eletto: F. de Michele

Segretario generale - tesoriere: A. Casalini  
Componenti: S. Gasparini, F. Nutini, A. Vaghi
Direttore Responsabile “Rassegna di Patologia 
dell‘Apparato Respiratorio”: S. Gasparini
Direttore Generale: C. Zerbino

Consiglieri Nazionali
Presidente Sez. Reg. Piemonte-Valle d’Aosta: 
F. Gozzelino
Presidente Sez. Reg. Campania-Basilicata: 
B. del Prato
Presidente Sez. Reg. Puglia: E. Costantino
Presidente Sez. Reg. Umbria: S. Baglioni
Presidente Sez. Reg. Abruzzo e Molise: 
G. De Matthaeis
Presidente Sez. Reg. Sardegna: L. Corvero
Presidente Sez. Reg. Lombardia: S. Amaducci
Presidente Sez. Reg. Friuli Venezia Giulia:
V. Patruno
Presidente Sez. Reg. Liguria: C. De Michelis
Presidente Sez. Reg. Lazio: V. Cilenti
Presidente Sez. Reg. Veneto: F. Zambotto
Presidente Sez. Reg. Toscana: R. Scala
Presidente Sez. Reg. Calabria: M. Calderazzo
Presidente Sez. Reg. Sicilia: V. Bonnici
Presidente Sez. Reg. Trentino Alto Adige: D. Sella
Presidente Sez. Reg. Emilia Romagna: 
N. Facciolongo
Presidente Sez. Reg. Marche: S. Subiaco
Responsabile Area Educazionale e Preventiva: 
C. Cinti
Responsabile Area Interventistica: M. Patelli
Responsabile Area Critica e Riabilitativa: 
V. Andrea
Responsabile Area Fisiopatologica: I. Cerveri
Responsabile Area Clinica: G. D’Amato

Socio Affiliato: L. Iannacito
Revisori dei Conti: L. Ballerin, P. Barone, 
A. Sebastiani
Revisore esterne: T. Moia
Collegio dei Garanti: M. de Palma, 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: C. Caminaghi
Vice Presidente: P. Berardinelli 
Tesoriere: M. Ricco
Revisore dei conti: M. Giambra
Consiglieri: L. Gavazzi, M.A. Marchesi, A.M. Marelli, 
A. Pessina, G. Saronni
Uditore: G. Quieti 
Presidente onorario: I. Brambilla
Segretaria: A. Pollastri
Delegazione di Gaiato: Villa Pineta
Capo delegazione: A. De Biase 
Consigliere: T. Pagani

Sede: Ospedale Maggiore Niguarda Ca’ Granda
P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Tel./Fax 02 66104061
amor.associazione@libero.it - www.associamor.org
Delegazione di Gaiato: Villa Pineta
Via Gaiato, 127 - 41020 Gaiato
Tel. 0536 42039 - Fax 0536 42190

A.M.P. 
Associazione Mediterranea Pneumologi
Presidente: P. Pipitone (PA)
Past president: S. Privitera (Giarre-CT)
Presidente collegio garanti: F. Relo (ME)
Vice presidente Resp. Scientifico: S. Bellofiore (CT)
Vice presidente Resp. Attività editoriali: 
R. Contiguglia (ME)
Segretario generale, tesoriere: M. Schisano (SR)
Coordinatore generale: G. Insalaco (PA)
Responsabile organizzativo: A. Pennini (CT)
Consiglio Direttivo: A. Avellino (ME),
S. Bellofiore (CT), G. Cabibbo (RG), 
R. Contiguglia (ME), G. Insalaco (PA),  
M. La Porta (EN), S. Marchese (PA),  
S. Mirabella (CT), A. Pennisi (CT), P. Pipitone (PA), 
S. Privitera (CT), F. Relo (ME), T. Scaglione (EN), 
M. Schisano (SR), G. Simon (PA)
Sede Legale: Via G. Simili, 14 - 95129 Catania 
Tel. 095 7463445 - Fax 095 7462609 
info@ampneumologi.it - www.ampneumologi.it

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

A.R.S.P.I. Onlus 
Associazione di Riferimento e Sostegno 
per le Pneumopatie Infantili
Presidente: U. Masini
Past president: G. Rosmino
Vice presidente: G. Marmo
Segretario e consulente medico: D. Castello
Tesoriere: M.C. Volante Gaggero
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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 1821033 - Fax 0574 607953 
Numero Verde 800 123 213 
Skype: federasma_segreteria
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, 
Agrigento
A.GE.B.A. Ricerca - Associazione Genitori di 
Bambini Allergici Ricerca, Bologna
A.I.S.A. - Associazione Italiana Studi Asmatici - 
ONLUS, Bari
A.L.A. - Associazione Ligure Allergici, Genova
ALAMA - Associazione Laziale Asma e Malattie 
Allergiche, Roma
A.M.A. - Regione Umbria - Associazione dei Malati 
Allergici della Regione Umbria, Perugia
A.N.G.E.A. - Associazione Nazionale Genitori 
Eczema Atopico ONLUS, Torino
A.P.A. - Associazione Pazienti Allergici, Firenze
A.P.A.A.C. - Associazione Pazienti Allergici Calabria, 
Crotone
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. - AAA3 ONLUS Associazione per la ricerca 
nell'infanzia in materia di Asma Allergia Ambiente, 
Palermo
A.S.M.A.A. - Associazione di Sostegno ai Malati  
di Asma, Concordia Sagittaria
Associazione Allergici al Lattice, Brescia
As.p.As. - Associazione Pro Asmatici, Rovigo
A.T.A. Lapo Tesi Associazione Toscana Asmatici  
ed Allergici ONLUS, Prato
Associazione ASMA Sardegna - ONLUS, Cagliari
Famiglia Bambini Asmatici, Misurina (BL) 
Il Pungiglione (Associazione Allergici Imenotteri) 
Onlus, Verona
Io e l’Asma - ONLUS, Pachino (SR)
L.I.A.M.A.R. - Lega Italiana per la lotta contro 
l’Asma bronchiale e le Malattie 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 
Sede legale: Viale Regina Margherita, 306
00198 Roma 
Tel./Fax 06 44254836 - 06 44209167 
segreteria@fibrosicistica.it - info@fibrosicistica.it 
www.fibrosicistica.it
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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: G. Magazzù
Vice Presidente: C. Castellani
Segretario del Consiglio Direttivo: A. Brivio
Consiglio Direttivo: S. Campana, G. Castaldo,
M. Collura, M.V. Di Toppa, B. Messore
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’aggiornamento
-  Commissione permanente per le relazioni esterne
-  Commissione accreditamento
-  Commissione permanente per l’attività editoriale 

ed il sitoweb
-  Commissione per lo sviluppo professionale 

pediatri
Gruppi professionali: Assistenti sociali, Dietisti, 
Fisioterapisti, Gruppo professionale Genetisti, 
Infermieri, Microbiologi, Psicologi, Radiologi
Gruppi di lavoro attivati: Complicanze ORL, 
Diabete, Intestino iperecogeno fetale, 
Telemedicina, Test del sudore, Infiammazione 
polmonare, Screening neonatale 
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 - www.sifc.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),
E.E. Guffanti (Casatenovo, LC), R. Pellegrino (CN), 
G. Viegi (PI)
Presidenti dei Gruppi di Studio 
Allergologia ed Immunologia: G. Liccardi (NA)
Biologia Cellulare e Malattie Rare: P. Rottoli (SI)
Pneumologia Interventistica e Chirurgia Toracica: 
P. Foccoli (BS) 
Clinica: A. Palla (PI)
Epidemiologia: L. Carrozzi (PI) 
Fisiopatologia Respiratoria: S. Valente (RM)
Infezioni e Tubercolosi: M.L. Bocchino (NA) 
Medicina Respiratoria del Sonno: O. Resta (BA)
Miglioramento della Qualità in Pneumologia:  
R. Dal Negro (VR)
Patologia Respiratoria in età avanzata:  
N. Scichilone (PA)
Oncologia: M. Caputi (NA)
Pneumologia Territoriale: F. Blasi (MI)
Componenti Aggiunti per incarichi speciali 
F. Braido (GE), G.W. Canonica (GE), M. Cazzola (NA), 
G. Girbino (ME), A. Sanduzzi Zamparelli (NA)
Collegio dei Probiviri: C. Saltini (RM); 
S.A. Marsico (NA); R. Corsico (PV)
Revisori dei Conti: C. Romagnoli (PV), 
M.P. Foschino (FG)
Segreteria Organizzativa SIMeR: 
Via A. Righi - 50019 Sesto Fiorentino (FI) 
Tel. 055 3361.1
Segreteria Amministrativa SIMeR:
Via A. Antonelli, 3 - 20139 Milano

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

SIMREG 
Società Italiana di Medicina 
Respiratoria in Età Geriatrica
Consiglio Direttivo
Presidente: V. Bellia (PA)
Segretario: R. Antonelli Incalzi (RM)
Tesoriere: V. Grassi (BS)
Consiglieri: C. Giuntini (PI), G. Masotti (FI) 
R. Pistelli (RM), F. Rengo (NA),   
P. Zanon (Busto Arsizio-VA)
Sede: Dipartimento di Medicina, Pneumologia, 
Fisiologia e Nutrizione Umana, Università degli 
Studi di Palermo, A.O. “V. Cervello” 
Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo 
Tel. 091 6802652 - Fax 091 6891857 
simreg03@virgilio.it

SIMRI 
Società Italiana per le Malattie  
Respiratorie Infantili
Presidente: G.A. Rossi (GE)
giovannirossi@ospedale-gaslini.ge.it
Segretario: V. Sorci (GE)
valentinasorci@ospedale.gaslini.ge.it
Past-President: F.M. de Benedictis (AN)
Consiglio Direttivo: F. Bernardi (BO), R. Cutrera (RM),
D. Peroni (VR), F. Rusconi (FI), F. Santamaria (NA),  
S. Tripodi (RM)
Tesoriere: A. Capristo (NA)
Revisori dei Conti: M. Canciani (UD), F. Marcucci (PG),
F. Pisetta (PD)
Direttore Scientifico: “Pneumologia Pediatrica”
E. Baraldi (PD)
Responsabile Scientifico Sito web: S. Tripodi (RM)
salvatore.tripodi@fastwebnet.it
www.simri.it

S.I.P. SPORT  
Società Italiana di Pneumologia dello Sport
Presidente: A. Cogo
Presidente Onorario: A. Todaro
Vice-Presidente: Alb. Rossi
Segretario: G. Fiorenzano
Tesoriere: A. Turchetta
Consiglieri: M. Faina, G. Pinchi, A. Satta,
M. Schiavon, C. Schiraldi
Cooptati: L. Flacco, G. Aliprandi
Sede Presidenza: c/o Prof.ssa A. Cogo
Centro Studi Biomedici applicati allo Sport 
Università di Ferrara 
Via Gramicia, 35 - 44100 Ferrara 
Tel. 0532 210420 - Fax 0532 210297 
annalisa.cogo@unife.it
Sede Segreteria: c/o Dott. G. Fiorenzano
Via M. Della Corte 5 - 84013 Cava de’ Tirreni (SA) 
Tel. 089 344334 - Fax 089 462252 
gxfiore@tiscali.it



Le domande di iscrizione vanno indirizzate 
alla Segreteria. www.sipsport.org. La quota  
di iscrizione è di E 26,00, da versare presso il 
c/c bancario intestato a Società Italiana di Pneu- 
mologia dello Sport - Unicredit Banca di Roma spa, 
Codice IBAN IT 72 I 03002 03361 000400210405

SITAB 
Società Italiana di Tabaccologia
Presidente: B. Tinghino (Monza)
Vice-Presidente: M. Del Donno (BV)
Tesoriere: V. Zagà (BO)
Segretario: N. Pulerà (LI)
Consiglieri: M. Baraldo (UD), F. Beatrice (TO),
C. Chiamulera (VR), D. Enea (RM),  
G. Mangiaracina (RM)
Sede Legale: c/o GEA Progetto Salute - onlus
Via Giorgio Scalia, 39 - 00136 Roma 
Tel. 039 2384744/11 - TiscaliFax 178 2215662 
presidenza@tabaccologia.it
Segreteria Generale:  
N. Pulerà - Centro Antifumo Livorno  
Tel. 0586 223453 - Fax 0586 223006 
segreteria@tabaccologia.it
Tesoreria: V. Zagà 
Presidio di Pneumotisiologia-AUSL di Bologna 
Tel. 051 706290 - sitab.bologna@tiscali.it
Redazione Rivista “Tabaccologia”:  
Direttore Responsabile: G. Mangiaracina (RM) 
Caporedattore: V. Zagà (BO) 
redazione@tabaccologia.it
Sito Internet della Società Scientifica:  
www.tabaccologia.org 
e-Newsletter: “Studi e Ricerche SITAB”, 
“Tabagismo & PFC” (GEA-News) 
Editor: G. Mangiaracina (RM), 
geanews@tabagismo.it

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

UIP
Unione Italiana per la Pneumologia
Presidente: F. Falcone
Presidente Vicario: S. Centanni
Comitato Esecutivo AIPO: A. Corrado, 
F. De Michele, M. De Palma, F. Falcone, S. Gasparini
F. Pasqua, A. Rossi
Comitato Esecutivo SIMeR: V. Brusasco,
G.W. Canonica, S. Centanni, G. Di Maria, G. Girbino, 
C. Mereu, L. Richeldi
Sede legale: Via G. Da Procida 7D - Roma
Segreteria presso: AIM Group
Via G. Ripamonti 129 - 20141 Milano 
Tel. 02 56601373 - Fax 02 56609049 
m.beretta@aimgroup.it PNEUMORAMA 48 / XIII / 3-200757

Buy it from MIDIA

Direttamente a casa tua.
Acquista online sul sito 
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MIDIA srl 
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VitalAire e il Centro Clinico NEMO 
avviano il progetto “NEMO 200”. 
Si tratta di uno studio osservazionale 
per migliorare alcune terapie di 
assistenza alla tosse
VitalAire – società del Gruppo Air Liquide 
specializzata nelle cure sanitarie a domicilio 
– ed il Centro Clinico NEMO – struttura 
specializzata in malattie neuromuscolari  
con sede, a Milano, all’interno dell’Ospedale 
Nigurada – hanno avviato ufficialmente nel 
mese di Novembre il progetto NEMO 200,  
uno studio osservazionale su pazienti affetti 
da patologie neuromuscolari con tosse 
inefficace. Lo studio, condotto da un team  
di sei specialisti e coordinato dal dott. Paolo 
Banfi, medico Pneumologo del Centro Clinico, 
avrà una durata di 12 mesi e coinvolgerà  
60 pazienti selezionati dopo una fase di 
valutazione della durata di 6 mesi.
Obiettivo del progetto è di verificare 
l’efficacia dell’impiego del dispositivo IPPB 
ALPHA 200 – attualmente utilizzato per altre 
tipologie di trattamenti – in pazienti neuro- 
muscolari con tosse inefficace curati al 
domicilio, e al contempo appurare i benefici 
– clinici e psicologici – per i pazienti derivanti 
dall’utilizzo di un dispositivo meno invasivo 
rispetto a quelli utilizzati abitualmente.
La maschera non contiene latex, PVC o DEHP 
in nessuno dei componenti.
NEMO 200 coinvolge un team di 7 persone:  
il referente del progetto, dott. Paolo Banfi, 
medico Pneumologo del Centro Clinico;  

la dr.ssa Elisabetta Roma, la dr.ssa Elisa 
Falcier e la dr.ssa Irene Pe che seguirà lo 
studio e raccoglierà i dati in vista dell’elabo- 
razione finale dei risultati, ed il team di 
fisioterapisti respiratori. La dr.ssa Irene Pe 
sarà assegnataria di una borsa di studio  
pari a 20.000 euro stanziata da VitalAire a 
sostegno del progetto. 
Nell’arco di sei mesi saranno valutati e 
selezionati 60 pazienti da coinvolgere nel 
progetto, previo consenso informato ottenuto 
dal paziente o dal legale rappresentante. 
Tramite una randomizzazione effettuata con 
la collaborazione dell’Università di Bologna,  
i pazienti saranno suddivisi in due gruppi,  
A e B, rispettivamente sottoposti a tratta- 
mento con IPPB ALPHA 200 nel primo caso,  
e con le tecniche tradizionali (air stacking  
e abdominal thrust) nel secondo caso.
Lo studio avrà una durata di 12 mesi, nel 
corso dei quali i soggetti coinvolti di ambo  
i gruppi saranno sottoposti a periodici esami 
di controllo e, nel caso dei pazienti del gruppo 
A, ad una visita mensile a domicilio da parte 
di un tecnico domiciliare VitalAire per la 
verifica dell’utilizzo del dispositivo e la 
misurazione della MIC. Inoltre, l’impiego di 
questionari sulla qualità della vita (Mc Gill  
e PedsQL), delle schede di monitoraggio 
dell’ADI e delle telefonate mensili effettuate 
da parte dei fisioterapisti, consentiranno  
di monitorare il corretto andamento della 
terapia domiciliare e di raccogliere i dati 
necessari a soddisfare gli end point primari 
dello studio. Per la gestione dei pazienti è 
stato infine predisposto un apposito portale 
internet protetto da password.

VitalAire Italia S.p.A.
Via Ciardi, 9 - 20148 Milano 
Tel. 02 4021.1 - Fax 02 4021379 
www.vitalaire.it
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IL CALENDARIO Corsi & Congressi

2012
25-27 gennaio  Verona
15° Congresso asma bronchiale e Bpco: obiettivi,  
rimedi, strategie 
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
27-28 gennaio  Montecatini Terme (PT)
3° Congresso regionale della società italiana  
di allergologia e immunologia pediatrica
3° Congresso pediatrico empolese. Update in 
allergologia, broncopneumologia, management 
1° Congresso infermieristico pediatrico empolese.  
Dal territorio all’ospedale e dall’ospedale al territorio
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
2-3 febbraio  Napoli
Il paziente respiratorio: dalla clinica alle strategie 
terapeutiche - 14a edizione 
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
3-4 febbraio  Bologna
9° Congresso Nazionale AIST 
I&C srl, Bologna 
Tel. 051 6144004 int. 24 - Fax 051 6142772 
alessandra.bolognini@iec-srl.it
9-10 febbraio  Milano
Mito o realtà
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
10-11 febbraio  Milano
Not everybody’s cup of tea!
The 6th Milan International Meeting on Pediatric Allergy
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
24-25 febbraio  Vietri sul Mare (SA)
Real Life in tema di: riniti asma-BPCO - VI edizione
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
29 febbraio-2 marzo  Firenze
8th International Workshop 
Respiratory Intensive Care Unit:  
Up-Date in Respiratory Critical Medicine
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590350 - Fax 02 67382337
workshop2012@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it
3 marzo  Roma
Allergologia e broncopneumologia: istruzioni per l’uso
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
15-17 marzo  Barcellona (Spagna)
1st Joint International Meeting 
13th International Conference  
JIVD/ERCA, Francia on Home Mechanical Ventilation 
4th European Respiratory Care Association Congress 
Tel. +33 4 78390843/+33 4 72071762 
Fax +33 4 78649216/+33 4 72071774 
www.jivd-france.com
16-17 marzo  Parma
www.pneumologiaparma.it
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

26-28 marzo  Trieste
PneumoTrieste 2012 
Centro Italiano Congressi, Roma 
Tel. 06 8412673 - Fax 06 8412687 
segreteria@pneumotrieste.org
30-31 marzo  Bari
Medieterranea
5° Meeting nazionale di pediatria
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
12-14 aprile  Bologna
14° Congresso Nazionale SIAIP
Per consolidare conoscenze e comunicare novità
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
18-21 aprile  Torino
3° Congresso Nazionale AIMAR 
7th International Conference 
dynamicom srl, Milano 
Tel. 02 89693784 - Fax 02 201176 
pneumologia@dynamicommunications.it
26-29 aprile  Scanno (AQ)
Incontri pneumologici
XIII edizione
FASI s.r.l., Roma
Tel. 06 97605610 - Fax 06 97605650
info@fasiweb.com
9-11 maggio  Roma
68° Congresso Nazionale SIP
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
18-23 maggio  San Francisco, California (USA)
ATS 2012
American Thoracic Society 
International Conference
ats2011@thoracic.org
7-9 giugno  Milano
Pneumologia 2012
Victory Project Congressi, Milano 
Tel. 02 890535 - Fax 02 201395
info@victoryproject.it - www.victoryproject.it
21-23 giugno  Genova
XVI Congresso Nazionale SIMRI
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
1-5 settembre  Vienna (Austria)
European Respiratory Society 
Annual Congress 2012 
ERS Headquarters, Lausanne
Tel. +41 21 2130101 - Fax +41 21 2130100
info@ersnet.org - www.ersnet.org
12-15 settembre  Vanvitelli (CE)
XXIV Congresso Nazionale Società Italiana di Pediatria 
Preventiva e Sociale “Bambini di Vetro”
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com
3-6 ottobre  Catania
XIII Congresso Nazionale UIP 
AIM Group - AIM Congress srl, Milano
Tel. 02 566011 - Fax 02 56609045
uip2012@aimgroup.it - www.aimgroup.eu/2012/uip
20-25 ottobre  Atlanta, Georgia (USA)
CHEST 2012 Annual Congress
American College of CHEST Physicians
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400
www.chestnet.org

Antituberculosis

Chemotherapy

Tuberculosis (TB) remains one of the major infectious diseases of man-

kind although drugs for its treatment have been available for nearly 60 

years. The standard short-course 6-month regimen used since about 

1980 has helped to save millions of lives, but co-infection with HIV has 

had a devastating eff ect on the epidemic, and multidrug-resistant TB 

is a growing problem, particularly in communities with a high inci-

dence of HIV. Following the declaration by the WHO in the early 1990s 

that TB was a ‘global health emergency’, interest in TB research and 

the development of new drugs has increased signifi cantly.

This volume reviews anti-TB chemotherapy with the emphasis on the 

actions and pharmacology of existing drugs and the development 

and evaluation of new agents. A close look is taken at new research 

regarding our existing drugs by some of the best-known specialists in 

the fi eld, and historical aspects of these agents are reviewed from a 

modern perspective. The prospects for the introduction of new drugs 

and diff erent approaches of how to assess them in adults and in child-

ren are discussed in detail. Several papers address the problems asso-

ciated with drug resistance, its spread and diagnosis.

Compiled by two editors from Cape Town, which has a particular-

ly high incidence of TB and is a centre of tuberculosis research, this 

publication is an indispensable reference for anyone involved in the 

management of TB either as a researcher, clinician or administrator, 

and those working in drug development.

Fields of Interest: Respiratory System, Infectious Diseases, Tuberculosis, Pharmacology, 

Chemotherapy, Microbiology, Internal Medicine, Pediatrics

               New research regarding existing drugs

                                                    
  Development of new drugs

 Assessing new drugs in adults and children
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 The latest research by well-known experts
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Tuberculosis (TB) remains one of the major infectious diseases of man-

kind although drugs for its treatment have been available for nearly 60 

years. The standard short-course 6-month regimen used since about 

1980 has helped to save millions of lives, but co-infection with HIV has 

had a devastating eff ect on the epidemic, and multidrug-resistant TB 

is a growing problem, particularly in communities with a high inci-

dence of HIV. Following the declaration by the WHO in the early 1990s 

that TB was a ‘global health emergency’, interest in TB research and 

the development of new drugs has increased signifi cantly.

This volume reviews anti-TB chemotherapy with the emphasis on the 

actions and pharmacology of existing drugs and the development 

and evaluation of new agents. A close look is taken at new research 

regarding our existing drugs by some of the best-known specialists in 

the fi eld, and historical aspects of these agents are reviewed from a 

modern perspective. The prospects for the introduction of new drugs 

and diff erent approaches of how to assess them in adults and in child-

ren are discussed in detail. Several papers address the problems asso-

ciated with drug resistance, its spread and diagnosis.

Compiled by two editors from Cape Town, which has a particular-

ly high incidence of TB and is a centre of tuberculosis research, this 
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A cavallo jastemmato, ‘nce luce ‘o pilo,
il cavallo di cui si sparla, gode ottima salute
Proverbio napoletano

Chi, sia pure di nascosto – e facendo ben 
attenzione a non essere notato – non ha 
effettuato scongiuri per allontanare la 
sfortuna o la superstizione o il malocchio? 
Chi non ha evitato di passare sotto una scala? 
Chi non ha toccato ferro prima di un appunta- 
mento importante? Consolatevi, non siete i 
soli; anche alcuni dei più rigorosi scienziati, 
gente scettica per natura su tutto ciò che è 
non-provabile, sono superstizioni, almeno  
un poco, Almeno qualche volta. Aveva forse 
capito tutto sulle superstizione e sulla 
sfortuna – e le credenze popolari ad essa 
legate – il filosofo Benedetto Croce, il quale 
interrogato sugli effetti di certi pregiudizi, 
rispose con arguzia: “Non è vero... ma ci 
credo!” Quanti sarebbero disposti a sfidare
la sorte compiendo gesti o cerimoniali che 
tradizionalmente sono ritenuti apportatori  
di negatività? Chi volutamente è disposto  
a posare il pane sulla tavola capovolto, o a 
versare il sale o a mettere i coltelli in croce, 
oppure ad accendere tre sigarette con lo 
stesso fiammifero, ben sapendo che tutti 
questi gesti sono considerati negativi? 
Quando oggi studiamo il comportamento  
di uomini vissuti migliaia di anni fa ci viene  
da sorridere considerando quanto fossero 
superstiziosi, anche se oggi le cose non  
sono poi così cambiate. In mancanza della 
scienza gli uomini inizialmente attribuivano 
alla divinità ogni tipo di fenomeno apparen- 
temente non spiegabile. C’erano popoli che 
preferivano tanti dei, popoli che ne preferi- 
vano uno solo con varianti diversi. Ciascuno 
di noi ha un lato superstizioso perché in noi 

Tredici a pranzo di venerdì 17

Francesco Iodice

sopravvive quello strato più arcaico e meno 
difeso dalle razionalizzazioni della cultura 
avanti al mistero della vita. E anche la 
superstizione affonda le sue radici nel  
tempo. I primitivi infatti ritenevano che, 
colpendo l’immagine del bisonte, fosse più 
facile uccidere l’animale durante la battuta  
di caccia. Nasceva, in tal modo, la prima 
forma di superstizione. Cristoforo Colombo 
considerava il venerdì un giorno fortunato. 
Partì da Porto Palos un venerdì; mise piede 
sulla nuova terra di venerdì e rientrò, sempre 
di venerdì, a Porto Palos. 
La tendenza a credere in fenomeni sovran- 
naturali, irrazionali e inspiegabili, è un 
atteggiamento innato dell’uomo, un risultato 
dell’evoluzione della specie. Nel corso di 
milioni di anni di sviluppo, la mente umana  
si è adattata a ragionare in modo “intuitivo”, 
ricavando teorie da situazioni non perfet- 
tamente verificabili. Chi avesse insistito su 
una prova assoluta non avrebbe inventato 
nemmeno la teoria della gravità. Questo 
approccio – secondo uno studio della 
University of Bristol – porta ad accettare  
per buoni anche fenomeni inspiegabili,  
come la magia, l’oroscopo o appunto le 
superstizioni, la sfortuna, il malocchio e così 
via. La credulità si sarebbe consolidata anche 
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perché in determinate epoche era meno 
pericoloso accettare per buone cose non 
vere, piuttosto che sforzarsi di dimostrare 
il contrario, come scoprirono Galileo e 
Copernico. La componente irrazionale si è 
dimostrata così radicata allorché è stato 
chiesto ad un gruppo di persone di indossare 
un indumento – un vecchio maglione blu – 
che portava notoriamente “sfiga”: nessuno 
ha accettato di indossarlo.
Senza il nostro desiderio di irrazionale –  
che ci fa pretendere tutto e subito contro la 
malasorte – non potrebbero vivere i carto- 
manti, i venditori e i produttori di oroscopi,  
le lettrici di palle dovrebbero cambiare 
drasticamente il tipo di palle e forse non 
potrebbero più limitarsi a leggerle, anche se 
il desiderio in sè non è una cosa negativa.  
La signora disperata che si rivolge al mago 
per farsi curare una malattia che i medici 
hanno diagnosticato come incurabile è la 
vittima, il mago che promette guarigione è 
il criminale.
Ma cos’è esattamente una superstizione?  
È una credenza irrazionale, spesso dettata  
da ignoranza o da paura, in forze occulte 
ritenute portatrici di influenze per lo più 
negative. In senso religioso è ogni credenza, 
comportamento o pratica che tradisca lo 
spirito e l’ortodossia di una religione istitu- 
zionalizzata. Per Cicerone i superstiziosi 
erano coloro che si rivolgevano alla divinità 
con preghiere, voti e sacrifici affinché 
potessero essere salvi. In genere, la 
superstizione indica la credenza – di natura 
irrazionale – che gli eventi futuri possano 
essere influenzati da particolari comporta- 
menti od oggetti: chi si gratta, chi tocca par- 
ticolari oggetti, chi dice formule particolari. 
Quando la superstizione si basa sulla diceria 
di un potere malefico delle persone, si chiama 
“malocchio”: è la capacità di procurare, 
volontariamente o involontariamente, danni  
a cose o persone mediante un’energia 
negativa gettata (il termine jettatura deriva 
dal napoletano jettare, gettare) attraverso lo 
sguardo. Ad esempio: quando una persona 
muore, le vengono subito chiusi gli occhi,  
e il capo viene coperto da un drappo. 
Quest’usanza si trova ancora sia presso popoli 

primitivi che presso quelli più civilizzati, 
ovunque il rito viene ufficialmente eseguito 
per pietà verso il defunto. Gli studiosi che si 
occupano di scoprire i lati più nascosti di vari 
atteggiamenti umani non mancano di far 
notare come, si voglia probabilmente nascon- 
dere al vivo l’orrore della morte e lo sguardo 
vitreo del trapassato. Altra motivazione è il 
timore che quegli occhi possano invitare la 
morte a colpire coloro che li fissano. L’usanza 
di bendare i condannati alla pena capitale, 
sarebbe nata allo scopo di evitare che questi 
possano guardare i loro giustizieri e colpirli 
con un fluido malefico; lo stesso discorso è 
valido per l’usanza di incappucciare il boia.  
Il tutto ci conduce alla credenza del malocchio, 
ovvero alla possibilità che uno sguardo possa 
più o meno trasmettere una quantità incre- 
dibile di guai. Ferdinando II – non immune a 
questa credenza – temeva in particolar modo 
il malocchio dei frati. Durante un suo viaggio 
con la moglie per partecipare alle nozze del 
duca di Calabria con Maria Sofia Amalia di 
Baviera, si vuole che all’uscita della regia di 
Caserta, ne incontrasse due. Superstizione o 
non, sta di fatto che quel viaggio fu terribile: 
vi furono tempeste di neve, tormente, l’incal- 



65PNEUMORAMA 65 / XVII / 4-2011

zare dei primi sintomi di una malattia, tanto 
che il sovrano fu costretto a rientrare a Napoli 
via mare, su una lettiga. Urlò fino in punto di 
morte: “Mi hanno jettato, mi hanno jettato!”.
Se oggi fosse venerdì 17 o se ci fossero 13 
convitati a tavola, state certi che qualcuno 
farebbe gesti strani con le mani. Ebbene sì, 
questa per i superstiziosi è, dalla notte dei 
tempi, l’accoppiata infame del calendario.  
I più inveterati si tappano in casa, qualche 
altro, appena meno pauroso, cammina 
strisciando contro il muro per evitare incontri 
che portano sfiga. Questa superstizione pare 
sia legata ad un evento storico: nel Trecento, 
un venerdì 17 è diventato sfortunato perché 
Filippo il Bello diede l’ordine di uccidere tutti  
i Cavalieri Templari della Francia per impos- 
sessarsi dei loro beni ed annullare in tal  
modo i debiti dello Stato verso l’Ordine  
dei Templari. Se il “Petisso” Pesaola fosse 
ancora un allenatore in attività, indosserebbe, 
giurateci, il mitico spelacchiatissimo cappotto 
di cammello beige che, a suo dire, gli ha 
portato tanta fortuna; il nuovo sindaco di 
Battipaglia in provincia di Salerno, Giovanni 
Santomauro, ha rifiutato di occupare la stanza 
dei suoi predecessori perché posseduta dal 
demonio. Ma non bisogna esagerare perché 
si possono ottenere affetti contrari; infatti,  
la persona che si crede sfortunata o jellata 
altera il suo comportamento e finisce così  
per causare tali eventi. C’è anche qualche 
tentativo per arginare il fenomeno della 
superstizione. Il Cicap (Comitato italiano per il 
controllo delle affermazioni sul paranormale), 
ha indetto recentemente una “giornata contro 
la superstizione”: chi aveva voglia di iscriversi 
a questa associazione, doveva superare in 
maniera sicura e disinvolta una di queste 
prove: 1. passare sotto una scala aperta, 
2. rompere uno specchio, 3. versare il sale  
a terra, 4. fare cartacce della lettera che 
propone l’ennesima catena di Sant’Antonio 
e, dulcis in fundo, 5. aprire un ombrello dentro 
casa». Pare che in ben pochi ce l’abbiano fatta!
Ma esiste davvero la sfortuna? E, soprattutto, 
esistono degli oggetti o dei riti in grado di 
allontanarla dalla nostre vite?  
Tra i portafortuna il più amato dagli italiani 
c’è il corno rosso. Quando Perseo tagliò il 

capo a Medusa, narra Ovidio nelle Metamor- 
fosi, posò quell’anguiferum caput, quella 
testa di serpi mostruosa, su fasci di alghe per 
lavarsi le mani e quelle subito si pietrificarono 
in grovigli di rametti rosso fuoco: il corallo. 
Secondo i classici, il prodigio era manifesta- 
zione di virtù medicamentose del corallo e lo 
trasformarono in un potente amuleto contro 
la morte e le malattie: in questo senso lo si 
usa scaramanticamente ancora oggi nella sua 
ben nota forma di corno rosso, meglio se di 
corallo e scolpito a mano; fin dall’epoca 
neolitica è stato simbolo di potenza e di 
fertilità: un buon augurio quindi per chi lo 
possedeva. Il corallo è anche considerato 
un’ottima arma contro il malocchio. Il corno 
non si compra: si regala, tutt’al più si ruba 
(scherziamo...): in caso di necessità – se 
vediamo uno iettatore, se un gatto nero ci 
attraversa la strada, se passiamo distratta- 
mente sotto una scala – dobbiamo sfregarlo 
energicamente tra le dita. A Napoli si chiama 
’o curniciello (cornetto). Alcuni modelli sono 
forniti di gobba. Infatti il gobbo è un altro 
portafortuna: la sagoma di un gobbo ricorda 
qualcuno che è curvo sotto il peso di qualcosa. 
Nel passato questo peso è stato associato 
alla ricchezza ed alla fecondità. Si usa come il 
corno. I più superstiziosi se vedono una 
persona con la gobba non esitano a toccarla 
(porta bene), magari con una scusa: “Come 
va?” (se è un conoscente), “Le ho tolto un 
insetto dal vestito” (se è uno sconosciuto). 
A Napoli si chiama ’o scartellato.
Molto diffuso è anche il ferro di cavallo. Il più 
universale fra i portafortuna. Una tradizione 
comune è che se un ferro di cavallo viene 
appeso a una porta con le estremità volte in 
alto, allora porteranno fortuna. Ma se le 
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estremità punteranno in basso, porteranno 
sfortuna. L’origine di questa tradizione si 
basa sulla leggenda di Saint Dunstan, un 
fabbro che diventò arcivescovo di Canterbury 
nell’anno 959. Inchiodò un ferro di cavallo 
allo zoccolo del diavolo mentre gli era stato 
chiesto di ferrare il suo cavallo. Il diavolo fu 
liberato solo dopo che ebbe promesso di non 
entrare mai più in un luogo protetto da un 
simile oggetto. Ci sono tante ipotesi sull’origine 
di questo talismano: la forma a mezzaluna, 
simbolo della dea Iside; il ferro, metallo con 
il quale viene prodotto; un’origine militare 
(nell’esercito romano le truppe marciavano  
a piedi e solo gli ufficiali andavano a cavallo; 
la perdita di un ferro da zoccolo causava una 

sosta, e quindi riposo, per le truppe. Rubare  
o trovare ferri di cavallo era così diventato  
un gioco tra i soldati: chi ne trovava di più  
era il vincitore, e quindi il più fortunato). 
Vengono poi i gatti neri che sono sempre stati 
le principali vittime delle credenze irrazionali 
che prendono il nome di “superstizione”; 
sono stati perseguitati dai primi Cristiani  
che li consideravano, in quanto oggetto di 
culto dei pagani, un’incarnazione di Satana.  
A milioni furono bruciati vivi, scorticati, basto- 
nati, crocefissi oppure gettati dai campanili 
delle chiese durante le feste consacrate.  
Oggi, per i felini venerati dagli antichi egizi,  
la vita è molto più semplice. Ma è rimasta la 
convinzione che i gatti neri, che nell’oscurità 
fanno involontari “sgambetti”, siano il porta 
sfortuna per eccellenza.
Poiché riteniamo che i calciatori siano in 
assoluto gli sportivi più superstiziosi, 
elenchiamo il decalogo di questi “poveri 
milionari (di euro!)” contro il malocchio e la 
iettatura: non radersi prima della gara; non 
dimenticare l’anello portachiavi a forma di 
cardo; portare in campo una vecchia pallina 
da tennis; mettersi in tasca una scarpetta  
da calcio in miniatura; portare una piccola 
maglia a forma di stella; usare sempre il 
gancio numero 13 negli spogliatoi; indossare 
la maglia numero 11 sotto la numero 1; far 
rimbalzare tre volte il pallone nel corridoio che 
porta al terreno di gioco; calciare il pallone 
nella rete vuota (ricordate Sivori?); soffiarsi  
il naso più volte possibile durante la gara.
Giunti alla conclusione, sia per consolarci,  
sia perché la vita è per lo più breve e pesante, 
ricordiamo a tutti che una dose minima di 
credulità ci aiuta a tirare avanti. Nelle regioni 
colpite dai missili iracheni Scud, durante la 
prima guerra del Golfo nel 1991, si verificò  
un notevole aumento della superstizione. 
Toccare ferro o legno (come fanno gli 
americani o russi) o particolari appendici... 
corporee (come fanno i pescatori del Cilento, 
e non solo), appena si dice loro: “Buona 
pesca!”) come portafortuna, non garantisce 
che andrà tutto bene: ma magari permette  
di addormentarsi, la notte prima di un esame, 
di un colloquio per lavoro o, perché no, di una 
tenzone amorosa.
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ATLANTA

Call for Topics
Submit ideas for topics and faculty for CHEST 2012. 
All topic suggestions related to pulmonary,  
critical care, and sleep medicine will be considered.  
The themes for CHEST 2012 are “Integrating  
Technology” and  “Leadership Development.”  
The program committee is particularly interested 
in clinical topics and education that:

u	 Focuses on pulmonary infections in the global arena. 
Examples could be the management of extensively 
drug-resistant TB or multidrug-resistant TB; bacterial 
resistance and epidemiologic differences worldwide; 
public health challenges; influenza A (H1N1) or  
pandemic prevention strategies.

u	 Lends itself to focus on development of leadership 
skills in the pulmonary and critical care field.  Examples 
include supervision of the bronchoscopy suite, ICU, 
or sleep center; enhancement of administrative skills; 
education that assists with career and leadership  
development within ACCP or in your professional 
career.

u	 Focuses on critical care management, both medical  
(ARDS, shock, ventilator management, etc) and non-
medical (eg, cardiovascular, surgical, neurosurgical, 
toxicology).

u	 Focuses on sleep medicine (eg, obstructive sleep  
apnea, polysomnography, preparing for a career 
change into sleep medicine).

u	 Focuses on national/international issues on health-care 
systems and their impact upon clinical practice.

u	 Focuses on health-care team-based  
presentations, presented from the perspective  
of physician, nurse and/or nurse practitioner,  
respiratory therapist, pharmacist, and others.

These areas are only examples of what the program com-
mittee is looking for, not an all-inclusive list. The commit-
tee anticipates submissions from additional clinical areas.

Submission Deadline: November 30 
Submit Topics Now

accp.chestnet.org/topicSubmissionWA
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LA POESIA

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

Festività 2011

Eppure
piccola porta della speranza,
nuovo giorno dell’anno,
sebbene tu sia uguale agli altri
come i pani
a ogni altro pane,
ci prepariamo a viverti in altro modo.

Da “Il Giorno di Capodanno”, 
Pablo Neruda

In assenza di nuove poesie, pubblichiamo 
gli auguri ricevuti dalla specializzanda 
Alessandra Concas (con l’aiuto di Pablo 
Neruda).
Li consideriamo i più belli ricevuti.  
Li giriamo a tutti i lettori di PNEUMORAMA.

Festività 2011

Con i migliori auguri 
per un autentico Tempo di Festa
per rinnovata speranza 
e fecondi progetti

Alessandra Concas
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O… c’è anche l’asma

Da “L’Illustrazione Italiana”, Editore Aldo Garzanti Milano, n. 1, gennaio 1957.



RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Alvesco 80 mcg soluzione pressurizzata per inalazione

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
1 erogazione (dose rilasciata dal boccaglio) contiene 80 microgrammi di ciclesonide. 
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione pressurizzata per inalazione. Limpida ed incolore.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche. Trattamento per controllare l’asma persistente ne-
gli adulti e negli adolescenti (12 anni ed oltre). 4.2 Posologia e modo di som-
ministrazione. Il medicinale è solo per uso inalatorio. Raccomandazioni sulle do-
si per adulti e adolescenti: La dose raccomandata di Alvesco è 160 microgrammi in 
unica somministrazione giornaliera, sufficiente per il raggiungimento del controllo 
dell’asma nella maggioranza dei pazienti. Tuttavia nei pazienti con asma grave, uno 
studio di 12 settimane ha evidenziato che una dose di 640 microgrammi/die (som-
ministrata come 320 microgrammi due volte al giorno) ha dimostrato una riduzione 
della frequenza delle riacutizzazioni ma senza un miglioramento della funzione pol-
monare (vedere paragrafo 5.1). La riduzione della dose a 80 microgrammi in unica 
somministrazione giornaliera può risultare una dose efficace di mantenimento per al-
cuni pazienti. Alvesco deve essere di preferenza somministrato alla sera sebbene an-
che una somministrazione mattutina di Alvesco si sia dimostrata efficace. La decisione 
finale se somministrare il farmaco alla sera o al mattino deve essere lasciata alla discre-
zione del medico. I sintomi iniziano a migliorare entro 24 ore dall’inizio del trattamen-
to con Alvesco. Una volta ottenuto il controllo, la dose deve essere personalizzata e 
ridotta alla dose minima necessaria per mantenere un buon controllo dell’asma. I pa-
zienti con asma grave sono a rischio di attacchi acuti e devono avere regolari control-
li del loro stato asmatico comprendenti test della funzionalità polmonare. L’aumento 
dell’utilizzo di broncodilatatori ad azione rapida per alleviare i sintomi dell’asma è in-
dicativo di un peggioramento del controllo dell’asma. Se i pazienti notano che il trat-
tamento con i broncodilatatori ad azione rapida diventa meno efficace, o se essi ne-
cessitano di un numero di inalazioni maggiore del solito, si deve consultare il medico. 
In questa situazione, si dovrà rivalutare lo stato dei pazienti e prendere in considera-
zione la necessità di aumentare la terapia anti-infiammatoria (ad esempio una dose 
maggiore di Alvesco per un breve periodo [vedere paragrafo 5.1] o un ciclo di tera-
pia con corticosteroidi per via orale). Le gravi riacutizzazioni asmatiche devono es-
sere trattate secondo le procedure standard. Per rispondere alle specifiche esigenze 
dei pazienti, quali per esempio la difficoltà di premere l’inalatore e inspirare allo stes-
so tempo, Alvesco è utilizzabile anche con il dispositivo distanziatore AeroChamber 
Plus. Particolari gruppi di pazienti: Non è necessario un aggiustamento della poso-
logia nei pazienti anziani o nei pazienti con compromissione delle funzioni epatiche 
o renali. Ad oggi si dispone di dati insufficienti relativamente al trattamento con cicle-
sonide dei bambini al di sotto di 12 anni di età. Istruzioni per l’uso/manipolazione: 
Il paziente deve essere istruito su come utilizzare correttamente l’inalatore. Se l’inala-
tore è nuovo o se non è stato usato da una settimana o oltre, si devono effettuare pri-
ma tre spruzzi a vuoto. Non occorre agitare trattandosi di soluzione aerosol. Duran-
te l’inalazione, il paziente dovrà essere preferibilmente seduto o in piedi, e l'inalatore 
dovrà essere tenuto diritto con il pollice sulla base, sotto il boccaglio. Il paziente dovrà 
essere istruito a togliere il coperchio del boccaglio, mettere l’inalatore in bocca, ser-
rare le labbra attorno al boccaglio, e inspirare lentamente e profondamente. Duran-
te l’inspirazione con la bocca, si dovrà premere il lato superiore dell’inalatore. Quin-
di, i pazienti dovranno togliere l’inalatore dalla bocca, e trattenere il respiro per circa 
10 secondi, o più a lungo possibile. Il paziente non dovrà espirare nell’inalatore. Infi-
ne, i pazienti dovranno espirare lentamente e rimettere il coperchio del boccaglio. Il 
boccaglio deve essere pulito settimanalmente con un panno o un fazzoletto di car-
ta asciutti. L’inalatore non deve essere lavato né immerso in acqua. Per istruzioni det-
tagliate vedere il foglio illustrativo. 4.3 Controindicazioni. Ipersensibilità alla cicle-
sonide o ad uno qualsiasi degli eccipienti. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni 
di impiego. Come tutti i corticosteroidi inalatori, Alvesco deve essere somministrato 
con cautela nei pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente, infezioni mi-
cotiche, virali o batteriche e solo se questi pazienti sono adeguatamente trattati. Co-
me tutti i corticosteroidi inalatori, Alvesco non è indicato per il trattamento dello stato 
asmatico o di altri episodi acuti d’asma che richiedano l’adozione di misure intensive. 
Come tutti i corticosteroidi inalatori, Alvesco non è indicato per alleviare la sintomato-
logia asmatica acuta che invece richiede la somministrazione di un broncodilatatore 
ad azione rapida per via inalatoria. I pazienti devono essere avvisati di tenere a dispo-
sizione questo farmaco d’emergenza. Possono verificarsi effetti sistemici dovuti alla 
somministrazione di corticosteroidi inalatori, specialmente a dosi elevate prescritte per 
periodi di tempo prolungati. Questi effetti si verificano con frequenza notevolmente 
ridotta rispetto all’uso di corticosteroidi orali. Possibili effetti sistemici includono sop-
pressione surrenalica, ritardo della crescita in bambini e adolescenti, riduzione della 
densità minerale ossea, cataratta e glaucoma. Perciò è importante che la dose di cor-
ticosteroide inalatorio sia ridotta alla dose efficace più bassa per il controllo dell’asma. 
Si raccomanda che l’altezza dei bambini ed adolescenti che ricevono un trattamento 
prolungato con corticosteroidi inalatori sia regolarmente monitorata. Se la crescita è 
rallentata, la terapia deve essere rivista allo scopo di ridurre la dose di corticosteroide 
inalatorio, se possibile alla dose più bassa alla quale si mantenga un efficace control-
lo dell’asma. In aggiunta, deve essere valutata la necessità di rimandare il paziente da 
un pneumologo esperto in pediatria. Non ci sono dati disponibili in pazienti con com-
promissione epatica grave. Un aumento dell’esposizione nei pazienti con compromis-
sione epatica grave è atteso e quindi questi pazienti devono essere monitorati per il 
rischio di potenziali effetti sistemici. I benefici della ciclesonide per via inalatoria do-
vrebbero rendere minima la necessità di assunzione di steroidi orali. Tuttavia, i pa-
zienti precedentemente trattati con steroidi orali permangono a rischio di insufficien-

za surrenalica per un lasso di tempo considerevole dopo essere passati al trattamento 
con ciclesonide per via inalatoria. La possibilità dei relativi sintomi può persistere per 
un certo periodo di tempo. Per questi pazienti può essere opportuna una consulenza 
specialistica per determinare l’entità dell’insufficienza surrenalica prima di procedere 
con procedure elettive. In situazioni d’emergenza (medica o chirurgica) e in situazio-
ni elettive è consigliabile tenere sempre in considerazione la possibilità di un’insuffi-
cienza surrenale residua suscettibile di produrre stress e considerare un appropriato 
trattamento con corticosteroidi. Per il trasferimento terapeutico di pazienti trattati con 
corticosteroidi orali: Il trasferimento dei pazienti steroide-dipendenti alla ciclesonide 
per inalazione, e la loro successiva gestione clinica, richiedono particolari attenzioni in 
quanto il recupero della ridotta funzione corticosurrenalica, causata dalla prolungata 
terapia con steroidi sistemici, può richiedere un considerevole periodo di tempo. I pa-
zienti trattati con steroidi sistemici per lungo tempo, o a dosi elevate, possono presen-
tare una soppressione corticosurrenalica. Con questi pazienti è consigliabile monito-
rare regolarmente le funzioni corticosurrenaliche e ridurre con cautela le dosi di 
steroidi sistemici. Dopo circa una settimana, va iniziata la graduale sospensione degli 
steroidi sistemici con una riduzione settimanale pari a 1 mg di prednisolone, o suo 
equivalente, della dose giornaliera. Per dosi di mantenimento di prednisolone supe-
riori ai 10 mg/die, potrebbero essere appropriate con opportuna cautela riduzioni più 
consistenti della dose ad intervalli di una settimana. Alcuni pazienti accusano males-
seri aspecifici durante la fase di riduzione nonostante venga mantenuta o addirittura 
migliorata la funzionalità respiratoria. È consigliabile incoraggiarli a perseverare 
nell’uso di ciclesonide per inalazione e a proseguire la riduzione degli steroidi sistemi-
ci, a meno che non ci siano segni obiettivi di insufficienza surrenalica. I pazienti trat-
tati in precedenza con steroidi orali e le cui funzioni corticosurrenaliche siano ancora 
ridotte devono portare con sé una tessera di riconoscimento che specifichi la necessi-
tà di somministrazione supplementare di steroidi sistemici durante periodi di stress, 
ad esempio in caso di peggioramento degli attacchi d’asma, infezioni toraciche, pato-
logie gravi intercorrenti, interventi chirurgici, traumi, ecc. La sostituzione della cura 
steroidea sistemica con la terapia per inalazione può talvolta evidenziare stati allergi-
ci come riniti allergiche o eczemi in precedenza controllati dai medicinali sistemici. 
Dopo la somministrazione può verificarsi un broncospasmo paradosso con un imme-
diato peggioramento del respiro affannoso o altri sintomi di broncocostrizione, che 
deve essere trattato con un broncodilatatore inalatorio ad azione rapida, che solita-
mente procura pronto miglioramento. Il paziente deve essere sottoposto a valutazio-
ne medica e il trattamento con Alvesco proseguito solamente se, dopo attenta valu-
tazione, i benefici attesi risultassero maggiori dei possibili rischi. La correlazione tra la 
gravità dell’asma e la generica suscettibilità per reazioni bronchiali acute deve essere 
tenuta presente (vedere paragrafo 4.8). La tecnica d’inalazione dei pazienti dovrebbe 
essere controllata regolarmente per verificare che la messa in funzione dell’inalatore 
sia sincronizzata con l’inspirazione in modo da garantire l’erogazione ottimale a livel-
lo polmonare. Il trattamento concomitante con ketoconazolo o altri potenti inibitori 
del CYP3A4 deve essere evitato a meno che il beneficio superi l’aumentato rischio di 
effetti indesiderati sistemici dei corticosteroidi (vedere paragrafo 4.5). 4.5 Interazio-
ni con altri medicinali ed altre forme di interazione. I dati in vitro mostrano che 
il CYP3A4 è il maggiore enzima coinvolto nel metabolismo del metabolita attivo del-
la ciclesonide M1 nell’uomo. In uno studio di interazione farmaco-farmaco allo stato 
stazionario con ciclesonide e ketoconazolo quale potente inibitore del CYP3A4, 
l’esposizione al metabolita attivo M1 è aumentata di circa 3,5 volte, mentre la con-
centrazione di ciclesonide non è risultata modificata. Pertanto la somministrazione 
concomitante di potenti inibitori del CYP3A4 (es. ketoconazolo, itraconazolo e ritona-
vir o nelfinavir) deve essere evitata a meno che il beneficio superi l’aumentato rischio 
di effetti indesiderati sistemici dei corticosteroidi. 4.6 Gravidanza e allattamento. 
Non vi sono studi adeguati e controllati in donne in gravidanza. In studi nell’animale 
i glucocorticoidi hanno evidenziato di indurre malformazioni (vedere paragrafo 5.3). 
Questo non è probabilmente rilevante nel genere umano alle dosi raccomandate per 
via inalatoria. Come per altri glucocorticoidi, la ciclesonide dovrà essere utilizzata du-
rante la gravidanza solo se il beneficio potenziale per la madre giustifichi il possibile 
rischio per il feto. Dovrà essere utilizzata la dose minima efficace per mantenere un 
adeguato controllo dell’asma. I bambini nati da madri sottoposte a terapia corticoste-
roidea durante la gravidanza devono essere monitorati attentamente per un eventua-
le iposurrenalismo. Non è noto se la ciclesonide assunta per inalazione passi nel latte 
materno umano. La somministrazione di ciclesonide a donne che stanno allattando al 
seno dovrà essere presa in considerazione solo se il beneficio atteso per la madre sia 
maggiore del possibile rischio per il bambino. 4.7 Effetti sulla capacità di guida-
re veicoli e sull’uso di macchinari. La ciclesonide per via inalatoria non altera o al-
tera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. 4.8 Ef-
fetti indesiderati. Circa il 5% dei pazienti ha riportato effetti indesiderati in studi 
clinici con Alvesco somministrato a dosi tra 40 e 1280 microgrammi al giorno. Nel-
la maggioranza dei casi, questi effetti indesiderati sono risultati di lieve entità e non 
hanno richiesto la sospensione del trattamento con Alvesco. Il broncospasmo para-
dosso può verificarsi immediatamente dopo la somministrazione ed è una reazione 
acuta aspecifica a qualsiasi tipo di medicinale inalato, che può essere correlata al 
principio attivo, all’eccipiente, o al raffreddamento da evaporazione nel caso di ina-
latori a dose predeterminata. In casi gravi, l’interruzione del trattamento con Alvesco 
dovrà essere presa in considerazione. I corticosteroidi inalatori possono anche pro-
vocare effetti sistemici, in particolare a dosi elevate prescritte per periodi di tempo 
prolungati. I possibili effetti sistemici includono la sindrome di Cushing, caratteristi-
che cushingoidi, soppressione surrenalica, ritardo della crescita in bambini ed adole-
scenti, diminuzione della densità minerale ossea, cataratta, glaucoma (vedere anche 
paragrafo 4.4). 4.9 Sovradosaggio. Acuto: L’inalazione in volontari sani di una sin-
gola dose di 2880 microgrammi di ciclesonide è stata ben tollerata. I potenziali ri-
schi di effetti tossici acuti a seguito di sovradosaggio di ciclesonide per via inalatoria 
sono bassi. In seguito a sovradosaggio acuto, non è necessario alcun trattamento 
specifico. Cronico: Dopo somministrazione prolungata di 1280 microgrammi di ci-
clesonide, non sono stati osservati segni clinici di soppressione surrenalica. Tuttavia, 
se si continuassero a somministrare dosi superiori a quelle raccomandate per perio-
di di tempo prolungati, non si può escludere un certo grado di soppressione surre-
nalica. Può rendersi necessario il monitoraggio della riserva surrenalica.
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5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: Altri farmaci per 
le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per aerosol, Glucocorticoidi, Codice ATC: 
R03B A08. La ciclesonide evidenzia bassa affinità di legame col recettore per i glu-
cocorticoidi. Dopo inalazione orale, la ciclesonide viene convertita enzimaticamente 
a livello polmonare nel metabolita principale (C21-des-metilpropionil-ciclesonide) che 
ha una pronunciata attività antiinfiammatoria ed è pertanto considerato il metaboli-
ta attivo. In quattro studi clinici, la ciclesonide ha dimostrato di ridurre la reattività del-
le vie aeree all’adenosin monofosfato in pazienti iperreattivi con un massimo effet-
to osservato alla dose di 640 microgrammi. In un altro studio, il pretrattamento con 
ciclesonide per sette giorni ha significativamente attenuato le reazioni di fase preco-
ce e tardiva conseguenti all’inalazione di allergeni. Il trattamento mediante ciclesoni-
de per uso inalatorio ha inoltre dimostrato la capacità di contenere l’aumento di cellu-
le infiammatorie (eosinofili totali) e di mediatori infiammatori nell’espettorato indotto. 
Uno studio controllato ha confrontato l’AUC delle 24 ore del cortisolo plasmatico in 
26 pazienti asmatici adulti sottoposti a un trattamento di 7 giorni. Rispetto al place-
bo, il trattamento con ciclesonide 320, 640, e 1280 microgrammi/die non ha abbas-
sato in maniera statisticamente significativa le medie del cortisolo nel plasma nelle 24 
ore (AUC(0-24)/24 ore) né è stato visto un effetto dose-dipendente. In uno studio clinico 
relativo a 164 pazienti asmatici adulti maschi e femmine, la ciclesonide è stata som-
ministrata a dosi di 320 o 640 microgrammi/die per 12 settimane. Dopo stimolazio-
ne con 1 e con 250 microgrammi di ormone adrenocorticotropico sintetico, non so-
no state osservate variazioni significative del livello di cortisolo nel plasma rispetto al 
placebo. Studi clinici controllati in doppio cieco verso placebo della durata di 12 set-
timane in adulti e in adolescenti hanno dimostrato che il trattamento con ciclesoni-
de  ha migliorato la funzione polmonare in termini di FEV1 e picco di flusso espirato-
rio, ha migliorato il controllo della sintomatologia asmatica, e ha ridotto la necessità 
di ricorrere ad inalazione di beta2 agonisti. In uno studio di 12 settimane su 680 pa-
zienti con asma grave, precedentemente trattati con 500-1000 microgrammi di flu-
ticasone propionato o equivalente al giorno, l’87,3% e il 93,3% dei pazienti non ha 
presentato esacerbazione durante il trattamento con 160 o 640 microgrammi di ci-
clesonide, rispettivamente. Al termine del periodo delle 12 settimane di studio, i ri-
sultati hanno mostrato una differenza statisticamente significativa tra le dosi da 160 
microgrammi e 640 microgrammi/die di ciclesonide relativamente al manifestarsi di 
una esacerbazione dopo il primo giorno dello studio: 43 pazienti/339 (= 12,7%) nel 
gruppo 160 microgrammi/die e 23 pazienti/341 (6,7%) nel gruppo 640 microgram-
mi/die (Rapporto di rischio=0,526; p=0,0134). Entrambe le dosi di ciclesonide han-
no dato luogo a valori di FEV1 comparabili a 12 settimane. Eventi avversi correlabi-
li al trattamento sono stati osservati nel 3,8% e nel 5% dei pazienti trattati con 160 o 
640 microgrammi al giorno di ciclesonide, rispettivamente. Non sono stati condot-
ti studi per comparare una dose giornaliera di 160 microgrammi, 320 microgrammi 
e 640 microgrammi in pazienti con asma grave. 5.2 Proprietà farmacocinetiche. 
La ciclesonide è disponibile in soluzione aerosol, con propellente HFA 134a ed etano-

lo, che dimostra una correlazione lineare tra le diverse dosi, la dose dello spruzzo e 
la concentrazione sistemica. Assorbimento: Studi con somministrazione orale ed en-
dovenosa di ciclesonide radiomarcata hanno dimostrato un incompleto assorbimen-
to orale (24,5%). La biodisponibilità orale sia di ciclesonide sia del metabolita attivo è 
trascurabile (<0,5% per la ciclesonide, <1% per il metabolita). In base a un esperimen-
to γ-scintigrafico, la deposizione polmonare in soggetti sani è del 52%. In linea con 
questo dato, la biodisponibilità sistemica del metabolita attivo è >50% usando l’inala-
tore a dose predeterminata di ciclesonide. Essendo la biodisponibilità orale per il me-
tabolita attivo <1%, la porzione deglutita della ciclesonide inalata non è rilevante per 
l’assorbimento sistemico. Distribuzione: In seguito a somministrazione per via endo-
venosa in soggetti sani, la fase iniziale di distribuzione per la ciclesonide è stata rapi-
da e conforme alla sua elevata lipofilia. Il volume di distribuzione è risultato in media 
di 2,9 l/kg. La clearance sierica totale per la ciclesonide è elevata (in media 2,0 l/h/kg), 
il che indica un grado elevato di estrazione epatica. La percentuale di ciclesonide le-
gata alle proteine plasmatiche è risultata in media del 99% e quella del metabolita 
attivo del 98 99%, il che indica un legame quasi completo di ciclesonide/metabolita 
attivo alle proteine plasmatiche. Metabolismo: La ciclesonide è idrolizzata principal-
mente da esterasi nel suo metabolita biologicamente attivo a livello polmonare. Inda-
gini enzimologiche sul successivo metabolismo a livello dei microsomi epatici umani 
hanno dimostrato che questo composto viene principalmente metabolizzato in me-
taboliti inattivi idrossilati tramite catalisi mediata dal CYP3A4. Inoltre, composti rever-
sibili lipofili esteri del metabolita attivo con acidi grassi sono stati individuati nei pol-
moni. Escrezione: La ciclesonide viene escreta principalmente per via fecale (67%), 
dopo somministrazione orale e per via endovenosa, dimostrando in tal modo che la 
via principale di eliminazione è l’escrezione biliare. Caratteristiche farmacocineti-
che in particolari categorie: Pazienti asmatici. La ciclesonide non ha evidenziato va-
riazioni farmacocinetiche nei pazienti affetti da asma lieve rispetto ai soggetti sani.  
Insufficienza renale o epatica, anziani. Secondo studi di farmacocinetica di popolazio-
ne, l’età non ha azione sull’esposizione sistemica al metabolita attivo. La ridotta funzio-
nalità epatica può influire sull’eliminazione dei corticosteroidi. In uno studio compren-
dente pazienti con danno epatico da cirrosi epatica, è stata osservata una maggiore 
concentrazione sistemica del metabolita attivo. A causa della assenza di escrezione 
renale del metabolita attivo, non sono stati condotti studi su pazienti con compromis-
sione della funzione renale. 5.3 Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici con ci-
clesonide non rivelano rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali di  
safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, o potenziale canceroge-
no. Negli studi di tossicità riproduttiva su animali, si è riscontrato che i glucocorticoi-
di inducono malformazioni (palatoschisi, malformazioni scheletriche). Tuttavia, questi 
dati osservati su animali non sembrano avere rilevanza clinica sull’uomo alle dosi rac-
comandate. Un effetto sulle ovaie (si trattava di atrofia) correlato al trattamento è sta-
to osservato alla massima dose in due studi a 12 mesi nei cani. Questo effetto si è ve-
rificato ad esposizioni sistemiche di 5,27-8,34 volte superiori a quelle osservate alla 
dose giornaliera di 160 microgrammi. Non è nota la rilevanza di ciò sull’uomo. Stu-
di nell’animale con altri glucocorticoidi mostrano che la somministrazione di dosi far-
macologiche di glucocorticoidi durante la gravidanza può aumentare il rischio di un 
ritardo della crescita intrauterina, e nell’adulto di malattie cardiovascolari e/o metabo-
liche e/o di modifiche permanenti della densità dei recettori dei glucocorticoidi, del 
ricambio e della azione dei neurotrasmettitori. Non è nota la rilevanza di questi dati 
nell’uomo dopo somministrazione di ciclesonide per inalazione.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti. Norflurano (HFA-134a). Etanolo, anidro. 6.2 Incom-
patibilità. Non pertinente. 6.3 Periodo di validità. Erogatori 30 dosi - 1 anno. Ero-
gatori 60 e 120 dosi - 3 anni. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazio-
ne. Questo medicinale non richiede speciali condizioni di conservazione. L’erogatore 
contiene una soluzione pressurizzata. Non esporre a temperature superiori a 50°C. 
Il contenitore non deve essere forato, rotto o bruciato anche se sembra vuoto. 6.5 
Natura e contenuto del contenitore. L’inalatore comprende un contenitore sot-
to pressione in alluminio ed è sigillato con una valvola dosatrice, boccaglio, e coper-
chio. Erogatore da 30 dosi. Erogatore da 60 dosi. Erogatore da 120 dosi. È possibi-
le che non tutte le confezioni siano commercializzate. 6.6 Precauzioni particolari 
per lo smaltimento e la manipolazione. Il paziente dovrà essere opportunamen-
te istruito sull’uso corretto dell’inalatore (vedere il foglio illustrativo). Come per mol-
ti medicinali per inalazione in contenitori sotto pressione, l’effetto terapeutico può di-
minuire quando il contenitore è freddo. Tuttavia, Alvesco eroga una dose adeguata 
da - 10°C a 40°C.
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Alvesco 160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
1 erogazione (dose rilasciata dal boccaglio) contiene 160 microgrammi di ciclesoni-
de. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione pressurizzata per inalazione. Limpida ed incolore.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche. Trattamento per controllare l’asma persistente negli 
adulti e negli adolescenti (12 anni ed oltre). 4.2 Posologia e modo di sommini-
strazione. Il medicinale è solo per uso inalatorio. Raccomandazioni sulle dosi per 
adulti e adolescenti: La dose raccomandata di Alvesco è 160 microgrammi in unica 
somministrazione giornaliera, sufficiente per il raggiungimento del controllo 
dell’asma nella maggioranza dei pazienti. Tuttavia nei pazienti con asma grave, uno 
studio di 12 settimane ha evidenziato che una dose di 640 microgrammi/die (som-
ministrata come 320 microgrammi due volte al giorno) ha dimostrato una riduzio-
ne della frequenza delle riacutizzazioni ma senza un miglioramento della funzione 
polmonare (vedere paragrafo 5.1). La riduzione della dose a 80 microgrammi in 
unica somministrazione giornaliera può risultare una dose efficace di mantenimen-
to per alcuni pazienti. Alvesco deve essere di preferenza somministrato alla sera 
sebbene anche una somministrazione mattutina di Alvesco si sia dimostrata effica-
ce. La decisione finale se somministrare il farmaco alla sera o al mattino deve esse-
re lasciata alla discrezione del medico. I sintomi iniziano a migliorare entro 24 ore 
dall’inizio del trattamento con Alvesco. Una volta ottenuto il controllo, la dose deve 
essere personalizzata e ridotta alla dose minima necessaria per mantenere un buon 
controllo dell’asma. I pazienti con asma grave sono a rischio di attacchi acuti e de-
vono avere regolari controlli del loro stato asmatico comprendenti test della funzio-
nalità polmonare. L’aumento dell’utilizzo di broncodilatatori ad azione rapida per al-
leviare i sintomi dell’asma è indicativo di un peggioramento del controllo dell’asma. 
Se i pazienti notano che il trattamento con i broncodilatatori ad azione rapida diven-
ta meno efficace, o se essi necessitano di un numero di inalazioni maggiore del so-
lito, si deve consultare il medico. In questa situazione, si dovrà rivalutare lo stato dei 
pazienti e prendere in considerazione la necessità di aumentare la terapia antiin-
fiammatoria (ad esempio una dose maggiore di Alvesco per un breve periodo 
[vedere paragrafo 5.1] o un ciclo di terapia con corticosteroidi per via orale). Le gra-
vi riacutizzazioni asmatiche devono essere trattate secondo le procedure standard. 
Per rispondere alle specifiche esigenze dei pazienti, quali per esempio la difficoltà di 
premere l’inalatore e inspirare allo stesso tempo, Alvesco è utilizzabile anche con il 
dispositivo distanziatore AeroChamber Plus. Particolari gruppi di pazienti: Non è 
necessario un aggiustamento della posologia nei pazienti anziani o nei pazienti con 
compromissione delle funzioni epatiche o renali. Ad oggi si dispone di dati insuffi-
cienti relativamente al trattamento con ciclesonide dei bambini al di sotto di 12 an-
ni di età. Istruzioni per l’uso/manipolazione: Il paziente deve essere istruito su co-
me utilizzare correttamente l’inalatore. Se l’inalatore è nuovo o se non è stato usato 
da una settimana o oltre, si devono effettuare prima tre spruzzi a vuoto. Non occor-
re agitare trattandosi di soluzione aerosol. Durante l’inalazione, il paziente dovrà es-
sere preferibilmente seduto o in piedi, e l'inalatore dovrà essere tenuto diritto con il 
pollice sulla base, sotto il boccaglio. Il paziente dovrà essere istruito a togliere il co-
perchio del boccaglio, mettere l’inalatore in bocca, serrare le labbra attorno al boc-
caglio, e inspirare lentamente e profondamente. Durante l’inspirazione con la boc-
ca, si dovrà premere il lato superiore dell’inalatore. Quindi, i pazienti dovranno 
togliere l’inalatore dalla bocca, e trattenere il respiro per circa 10 secondi, o più a 
lungo possibile. Il paziente non dovrà espirare nell’inalatore. Infine, i pazienti do-
vranno espirare lentamente e rimettere il coperchio del boccaglio. Il boccaglio deve 
essere pulito settimanalmente con un panno o un fazzoletto di carta asciutti. L’ina-
latore non deve essere lavato né immerso in acqua. Per istruzioni dettagliate vede-
re il foglio illustrativo. 4.3 Controindicazioni. Ipersensibilità alla ciclesonide o ad 
uno qualsiasi degli eccipienti. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impie-
go. Come tutti i corticosteroidi inalatori, Alvesco deve essere somministrato con 
cautela nei pazienti con tubercolosi polmonare attiva o quiescente, infezioni micoti-
che, virali o batteriche e solo se questi pazienti sono adeguatamente trattati. Come 
tutti i corticosteroidi inalatori, Alvesco non è indicato per il trattamento dello stato 
asmatico o di altri episodi acuti d’asma che richiedano l’adozione di misure intensi-
ve. Come tutti i corticosteroidi inalatori, Alvesco non è indicato per alleviare la sin-
tomatologia asmatica acuta che invece richiede la somministrazione di un bronco-
dilatatore ad azione rapida per via inalatoria. I pazienti devono essere avvisati di 
tenere a disposizione questo farmaco d’emergenza. Possono verificarsi effetti siste-
mici dovuti alla somministrazione di corticosteroidi inalatori, specialmente a dosi ele-
vate prescritte per periodi di tempo prolungati. Questi effetti si verificano con fre-
quenza notevolmente ridotta rispetto all’uso di corticosteroidi orali. Possibili effetti 
sistemici includono soppressione surrenalica, ritardo della crescita in bambini e ado-
lescenti, riduzione della densità minerale ossea, cataratta e glaucoma. Perciò è im-
portante che la dose di corticosteroide inalatorio sia ridotta alla dose efficace più 
bassa per il controllo dell’asma. Si raccomanda che l’altezza dei bambini ed adole-
scenti che ricevono un trattamento prolungato con corticosteroidi inalatori sia rego-
larmente monitorata. Se la crescita è rallentata, la terapia deve essere rivista allo sco-
po di ridurre la dose di corticosteroide inalatorio, se possibile alla dose più bassa 
alla quale si mantenga un efficace controllo dell’asma. In aggiunta, deve essere va-
lutata la necessità di rimandare il paziente da un pneumologo esperto in pediatria. 
Non ci sono dati disponibili in pazienti con compromissione epatica grave. Un au-
mento dell’esposizione nei pazienti con compromissione epatica grave è atteso e 
quindi questi pazienti devono essere monitorati per il rischio di potenziali effetti si-
stemici. I benefici della ciclesonide per via inalatoria dovrebbero rendere minima la 
necessità di assunzione di steroidi orali. Tuttavia, i pazienti precedentemente tratta-

ti con steroidi orali permangono a rischio di insufficienza surrenalica per un lasso di 
tempo considerevole dopo essere passati al trattamento con ciclesonide per via ina-
latoria. La possibilità dei relativi sintomi può persistere per un certo periodo di tem-
po. Per questi pazienti può essere opportuna una consulenza specialistica per deter-
minare l’entità dell’insufficienza surrenalica prima di procedere con procedure 
elettive. In situazioni d’emergenza (medica o chirurgica) e in situazioni elettive è 
consigliabile tenere sempre in considerazione la possibilità di un’insufficienza surre-
nale residua suscettibile di produrre stress e considerare un appropriato trattamen-
to con corticosteroidi. Per il trasferimento terapeutico di pazienti trattati con cortico-
steroidi orali: Il trasferimento dei pazienti steroide-dipendenti alla ciclesonide per 
inalazione, e la loro successiva gestione clinica, richiedono particolari attenzioni in 
quanto il recupero della ridotta funzione corticosurrenalica, causata dalla prolunga-
ta terapia con steroidi sistemici, può richiedere un considerevole periodo di tempo. 
I pazienti trattati con steroidi sistemici per lungo tempo, o a dosi elevate, possono 
presentare una soppressione corticosurrenalica. Con questi pazienti è consigliabile 
monitorare regolarmente le funzioni corticosurrenaliche e ridurre con cautela le do-
si di steroidi sistemici. Dopo circa una settimana, va iniziata la graduale sospensione 
degli steroidi sistemici con una riduzione settimanale pari a 1 mg di prednisolone, 
o suo equivalente, della dose giornaliera. Per dosi di mantenimento di prednisolone 
superiori ai 10 mg/die, potrebbero essere appropriate con opportuna cautela ridu-
zioni più consistenti della dose ad intervalli di una settimana. Alcuni pazienti accu-
sano malesseri aspecifici durante la fase di riduzione nonostante venga mantenuta 
o addirittura migliorata la funzionalità respiratoria. È consigliabile incoraggiarli a per-
severare nell’uso di ciclesonide per inalazione e a proseguire la riduzione degli ste-
roidi sistemici, a meno che non ci siano segni obiettivi di insufficienza surrenalica.  
I pazienti trattati in precedenza con steroidi orali e le cui funzioni corticosurrenali-
che siano ancora ridotte devono portare con sé una tessera di riconoscimento che 
specifichi la necessità di somministrazione supplementare di steroidi sistemici du-
rante periodi di stress, ad esempio in caso di peggioramento degli attacchi d’asma, 
infezioni toraciche, patologie gravi intercorrenti, interventi chirurgici, traumi, ecc.  
La sostituzione della cura steroidea sistemica con la terapia per inalazione può tal-
volta evidenziare stati allergici come riniti allergiche o eczemi in precedenza con-
trollati dai medicinali sistemici. Dopo la somministrazione può verificarsi un bronco-
spasmo paradosso con un immediato peggioramento del respiro affannoso o altri 
sintomi di broncocostrizione, che deve essere trattato con un broncodilatatore ina-
latorio ad azione rapida, che solitamente procura pronto miglioramento. Il paziente 
deve essere sottoposto a valutazione medica e il trattamento con Alvesco prosegui-
to solamente se, dopo attenta valutazione, i benefici attesi risultassero maggiori dei 
possibili rischi. La correlazione tra la gravità dell’asma e la generica suscettibilità per 
reazioni bronchiali acute deve essere tenuta presente (vedere paragrafo 4.8).  
La tecnica d’inalazione dei pazienti dovrebbe essere controllata regolarmente per 
verificare che la messa in funzione dell’inalatore sia sincronizzata con l’inspirazione 
in modo da garantire l’erogazione ottimale a livello polmonare. Il trattamento con-
comitante con ketoconazolo o altri potenti inibitori del CYP3A4 deve essere evitato 
a meno che il beneficio superi l’aumentato rischio di effetti indesiderati sistemici dei 
corticosteroidi (vedere paragrafo 4.5). 4.5 Interazioni con altri medicinali ed al-
tre forme di interazione. I dati in vitro mostrano che il CYP3A4 è il maggiore en-
zima coinvolto nel metabolismo del metabolita attivo della ciclesonide M1 nell’uo-
mo. In uno studio di interazione farmaco-farmaco allo stato stazionario con 
ciclesonide e ketoconazolo quale potente inibitore del CYP3A4, l’esposizione al me-
tabolita attivo M1 è aumentata di circa 3,5 volte, mentre la concentrazione di cicle-
sonide non è risultata modificata. Pertanto la somministrazione concomitante di po-
tenti inibitori del CYP3A4 (es. ketoconazolo, itraconazolo e ritonavir o nelfinavir) 
deve essere evitata a meno che il beneficio superi l’aumentato rischio di effetti inde-
siderati sistemici dei corticosteroidi. 4.6 Gravidanza e allattamento. Non vi sono 
studi adeguati e controllati in donne in gravidanza. In studi nell’animale i glucocor-
ticoidi hanno evidenziato di indurre malformazioni (vedere paragrafo 5.3). Questo 
non è probabilmente rilevante nel genere umano alle dosi raccomandate per via 
inalatoria. Come per altri glucocorticoidi, la ciclesonide dovrà essere utilizzata du-
rante la gravidanza solo se il beneficio potenziale per la madre giustifichi il possibi-
le rischio per il feto. Dovrà essere utilizzata la dose minima efficace per mantenere 
un adeguato controllo dell’asma. I bambini nati da madri sottoposte a terapia corti-
costeroidea durante la gravidanza devono essere monitorati attentamente per un 
eventuale iposurrenalismo. Non è noto se la ciclesonide assunta per inalazione pas-
si nel latte materno umano. La somministrazione di ciclesonide a donne che stanno 
allattando al seno dovrà essere presa in considerazione solo se il beneficio atteso 
per la madre sia maggiore del possibile rischio per il bambino. 4.7 Effetti sulla ca-
pacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. La ciclesonide per via inalato-
ria non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare 
macchinari. 4.8 Effetti indesiderati. Circa il 5% dei pazienti ha riportato effetti in-
desiderati in studi clinici con Alvesco somministrato a dosi tra 40 e 1280 micro-
grammi al giorno. Nella maggioranza dei casi, questi effetti indesiderati sono risul-
tati di lieve entità e non hanno richiesto la sospensione del trattamento con Alvesco.  
l broncospasmo paradosso può verificarsi immediatamente dopo la somministrazio-
ne ed è una reazione acuta aspecifica a qualsiasi tipo di medicinale inalato, che può 
essere correlata al principio attivo, all’eccipiente, o al raffreddamento da evaporazio-
ne nel caso di inalatori a dose predeterminata. In casi gravi, l’interruzione del tratta-
mento con Alvesco dovrà essere presa in considerazione. I corticosteroidi inalatori 
possono anche provocare effetti sistemici, in particolare a dosi elevate prescritte per 
periodi di tempo prolungati. I possibili effetti sistemici includono la sindrome di Cu-
shing, caratteristiche cushingoidi, soppressione surrenalica, ritardo della crescita in 
bambini ed adolescenti, diminuzione della densità minerale ossea, cataratta, glauco-
ma (vedere anche paragrafo 4.4). 4.9 Sovradosaggio. Acuto: L’inalazione in vo-
lontari sani di una singola dose di 2880 microgrammi di ciclesonide è stata ben tol-
lerata. I potenziali rischi di effetti tossici acuti a seguito di sovradosaggio di 
ciclesonide per via inalatoria sono bassi. In seguito a sovradosaggio acuto, non è ne-
cessario alcun trattamento specifico. Cronico: Dopo somministrazione prolungata 
di 1280 microgrammi di ciclesonide, non sono stati osservati segni clinici di sop-
pressione surrenalica. Tuttavia, se si continuano a somministrare dosi superiori a 



quelle raccomandate per periodi di tempo prolungati, non si può escludere un cer-
to grado di soppressione surrenalica. Può rendersi necessario il monitoraggio della 
riserva surrenalica.

Frequenza Non comune
(≥ 1/1.000, 

< 1/100)

Raro
(≥ 1/10.000, 

< 1/1.000)
Classificazione
per sistemi e organi

Patologie cardiache Palpitazioni**

Patologie 
gastrointestinali

Nausea, vomito*
Sapore sgradevole

Dolore addominale*
Dispepsia*

Patologie sistemiche  
e condizioni 
relative alla sede  
di  somministrazione

Reazioni in sede 
di applicazione

Secchezza in sede 
di applicazione

Disturbi del sistema 
immunitario

Angioedema
Reazioni di ipersensibilità

Infezioni ed 
infestazioni Infezioni fungine orali*

Patologie del sistema 
nervoso Cefalea*

Patologie respiratorie, 
toraciche e 
mediastiniche

Disfonia
Tosse dopo l’inalazione*

Broncospasmo 
paradosso*

Patologie della 
cute e del tessuto 
sottocutaneo

Eczema ed eruzione 
cutanea

Patologie vascolari Ipertensione

 * Incidenza analoga o inferiore rispetto al placebo
** Negli studi clinici sono state osservate palpitazioni in casi per la maggior parte 
   confondibili con gli effetti cardiaci noti del trattamento concomitante  
   (es. teofillina o salbutamolo)

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: Altri farmaci per le 
sindromi ostruttive delle vie respiratorie per aerosol, Glucocorticoidi, Codice ATC: R03B 
A08. La ciclesonide evidenzia bassa affinità di legame col recettore per i glucocorticoidi. 
Dopo inalazione orale, la ciclesonide viene convertita enzimaticamente a livello polmo-
nare nel metabolita principale (C21-des-metilpropionil-ciclesonide) che ha una pronun-
ciata attività antiinfiammatoria ed è pertanto considerato il metabolita attivo. In quattro 
studi clinici, la ciclesonide ha dimostrato di ridurre la reattività delle vie aeree all’adeno-
sin monofosfato in pazienti iperreattivi con un massimo effetto osservato alla dose di 
640 microgrammi. In un altro studio, il pretrattamento con ciclesonide per sette giorni 
ha significativamente attenuato le reazioni di fase precoce e tardiva conseguenti all’ina-
lazione di allergeni. Il trattamento mediante ciclesonide per uso inalatorio ha inoltre di-
mostrato la capacità di contenere l’aumento di cellule infiammatorie (eosinofili totali) e 
di mediatori infiammatori nell’espettorato indotto. Uno studio controllato ha confronta-
to l’AUC delle 24 ore del cortisolo plasmatico in 26 pazienti asmatici adulti sottoposti ad 
un trattamento di 7 giorni. Rispetto al placebo, il trattamento con ciclesonide 320, 640, e 
1280 microgrammi/die non ha abbassato in maniera statisticamente significativa le me-
die del cortisolo nel plasma nelle 24 ore (AUC(0-24)/24 ore) né è stato visto un effetto do-
se-dipendente. In uno studio clinico relativo a 164 pazienti asmatici adulti maschi e fem-
mine, la ciclesonide è stata somministrata a dosi di 320 o 640 microgrammi/die per 12 
settimane. Dopo stimolazione con 1 e con 250 microgrammi di ormone adrenocortico-
tropico sintetico, non sono state osservate variazioni significative del livello di cortisolo 
nel plasma rispetto al placebo. Studi clinici controllati in doppio cieco verso placebo del-
la durata di 12 settimane in adulti e in adolescenti hanno dimostrato che il trattamento 
con ciclesonide  ha migliorato la funzione polmonare in termini di FEV1 e picco di flus-
so espiratorio, ha migliorato il controllo della sintomatologia asmatica, e ha ridotto la ne-
cessità di ricorrere ad inalazione di beta2 agonisti. In uno studio di 12 settimane su 680 
pazienti con asma grave, prcedentemente trattati con 500-1000 microgrammi di fluti-
casone propionato o equivalente al giorno, l’87,3% e il 93,3% dei pazienti non ha pre-
sentato esacerbazione durante il trattamento con 160 o 640 microgrammi di ciclesoni-
de, rispettivamente. Al termine del periodo delle 12 settimane di studio, i risultati hanno 
mostrato una differenza statisticamente significativa tra le dosi da 160 microgrammi e 
640 microgrammi/die di ciclesonide relativamente al manifestarsi di una esacerbazio-
ne dopo il primo giorno dello studio: 43 pazienti/339 (= 12,7%) nel gruppo 160 mi-
crogrammi/die e 23 pazienti/341 (6,7%) nel gruppo 640 microgrammi/die (Rapporto 
di rischio=0,526; p=0,0134). Entrambe le dosi di ciclesonide hanno dato luogo a valo-
ri di FEV1 comparabili a 12 settimane. Eventi avversi correlabili al trattamento sono stati 
osservati nel 3,8% e nel 5% dei pazienti trattati con 160 o 640 microgrammi al giorno 
di ciclesonide, rispettivamente. Non sono stati condotti studi per comparare una dose 
giornaliera di 160 microgrammi, 320 microgrammi e 640 microgrammi in pazienti con 
asma grave. 5.2 Proprietà farmacocinetiche. La ciclesonide è disponibile in soluzio-
ne aerosol, con propellente HFA 134a ed etanolo, che dimostra una correlazione linea-
re tra le diverse dosi, la dose dello spruzzo e la concentrazione sistemica. Assorbimen-
to: Studi con somministrazione orale ed endovenosa di ciclesonide radiomarcata hanno 
dimostrato un incompleto assorbimento orale (24,5%). La biodisponibilità orale sia di ci-

clesonide sia del metabolita attivo è trascurabile (< 0,5% per la ciclesonide, < 1% per il 
metabolita). In base ad un esperimento γ-scintigrafico, la deposizione polmonare in sog-
getti sani è del 52%. In linea con questo dato, la biodisponibilità sistemica del metabo-
lita attivo è > 50% usando l’inalatore a dose predeterminata di ciclesonide. Essendo la 
biodisponibilità orale per il metabolita attivo <1%, la porzione deglutita della ciclesoni-
de inalata non è rilevante per l’assorbimento sistemico. Distribuzione: In seguito a som-
ministrazione per via endovenosa in soggetti sani, la fase iniziale di distribuzione per la 
ciclesonide è stata rapida e conforme alla sua elevata lipofilia. Il volume di distribuzio-
ne è risultato in media di 2,9 l/kg. La clearance sierica totale per la ciclesonide è elevata 
(in media 2,0 l/h/kg), il che indica un grado elevato di estrazione epatica. La percentua-
le di ciclesonide legata alle proteine plasmatiche è risultata in media del 99% e quella 
del metabolita attivo del 98 99%, il che indica un legame quasi completo di ciclesoni-
de/metabolita attivo alle proteine plasmatiche. Metabolismo: La ciclesonide è idrolizza-
ta principalmente da esterasi nel suo metabolita biologicamente attivo a livello polmo-
nare. Indagini enzimologiche sul successivo metabolismo a livello dei microsomi epatici 
umani hanno dimostrato che questo composto viene principalmente metabolizzato in 
metaboliti inattivi idrossilati tramite catalisi mediata dal CYP3A4. Inoltre, composti rever-
sibili lipofili esteri del metabolita attivo con acidi grassi sono stati individuati nei polmo-
ni. Escrezione: La ciclesonide viene escreta principalmente per via fecale (67%), dopo 
somministrazione orale e per via endovenosa, dimostrando in tal modo che la via prin-
cipale di eliminazione è l’escrezione biliare. Caratteristiche farmacocinetiche in par-
ticolari categorie: Pazienti asmatici. La ciclesonide non ha evidenziato variazioni farma-
cocinetiche nei pazienti affetti da asma lieve rispetto ai soggetti sani. Insufficienza renale 
o epatica, anziani. Secondo studi di farmacocinetica di popolazione, l’età non ha azione 
sull’esposizione sistemica al metabolita attivo. La ridotta funzionalità epatica può influi-
re sull’eliminazione dei corticosteroidi. In uno studio comprendente pazienti con danno 
epatico da cirrosi epatica, è stata osservata una maggiore concentrazione sistemica del 
metabolita attivo. A causa della assenza di escrezione renale del metabolita attivo, non 
sono stati condotti studi su pazienti con compromissione della funzione renale. 5.3 Dati 
preclinici di sicurezza. I dati preclinici con ciclesonide non rivelano rischi particolari per 
l’uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, 
genotossicità, o potenziale cancerogeno. Negli studi di tossicità riproduttiva su animali, 
si è riscontrato che i glucocorticoidi inducono malformazioni (palatoschisi, malformazio-
ni scheletriche). Tuttavia, questi dati osservati su animali non sembrano avere rilevanza 
clinica sull’uomo alle dosi raccomandate. Un effetto sulle ovaie (si trattava di atrofia) cor-
relato al trattamento è stato osservato alla massima dose in due studi a 12 mesi nei ca-
ni. Questo effetto si è verificato ad esposizioni sistemiche di 5,27-8,34 volte superiori a 
quelle osservate alla dose giornaliera di 160 microgrammi. Non è nota la rilevanza di ciò 
sull’uomo. Studi nell’animale con altri glucocorticoidi mostrano che la somministrazio-
ne di dosi farmacologiche di glucocorticoidi durante la gravidanza può aumentare il ri-
schio di un ritardo della crescita intrauterina, e nell’adulto di malattie cardiovascolari e/o 
metaboliche e/o di modifiche permanenti della densità dei recettori dei glucocorticoidi, 
del ricambio e della azione dei neurotrasmettitori. Non è nota la rilevanza di questi dati 
nell’uomo dopo somministrazione di ciclesonide per inalazione.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti. Norflurano (HFA-134a). Etanolo, anidro. 6.2 Incompatibi-
lità. Non pertinente. 6.3 Periodo di validità. Erogatori 30 dosi - 1 anno. Erogatori 60 e 
120 dosi - 3 anni. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Questo medici-
nale non richiede speciali condizioni di conservazione. L’erogatore contiene una soluzione 
pressurizzata. Non esporre a temperature superiori a 50°C. Il contenitore non deve esse-
re forato, rotto o bruciato anche se sembra vuoto. 6.5 Natura e contenuto del conte-
nitore. L’inalatore comprende un contenitore sotto pressione in alluminio ed è sigillato 
con una valvola dosatrice, boccaglio, e coperchio. Erogatore da 30 dosi. Erogatore da 60 
dosi. Erogatore da 120 dosi. Confezioni ospedaliere: 10 erogatori da 30 dosi. 10 erogatori 
da 60 dosi. 10 erogatori da 120 dosi. È possibile che non tutte le confezioni siano com-
mercializzate. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione. 
Il paziente dovrà essere opportunamente istruito sull’uso corretto dell’inalatore (vedere il 
foglio illustrativo). Come per molti medicinali per inalazione in contenitori sotto pressio-
ne, l’effetto terapeutico può diminuire quando il contenitore è freddo. Tuttavia, Alvesco 
eroga una dose adeguata da - 10°C a 40°C.

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Nycomed GmbH. Byk-Gulden-Strasse 2. 78467 Konstanz, Germania

8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
038873117/M - "160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione"  
1 contenitore sotto pressione di Al da 30 erogazioni.
038873055/M - "160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione"  
1 contenitore sotto pressione di Al da 60 erogazioni.
038873067/M - "160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione"  
1 contenitore sotto pressione di Al da 120 erogazioni.
038873129/M - "160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione"  
10 contenitori sotto pressione di Al da 30 erogazioni (Conf. Ospedaliera).
038873079/M - "160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione"  
10 contenitori sotto pressione di Al da 60 erogazioni (Conf. Ospedaliera).
038873081/M - "160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione"  
10 contenitori sotto pressione di Al da 120 erogazioni (Conf. Ospedaliera).

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Prima autorizzazione: 16 Luglio 2009.

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Luglio 2009.

160 mcg 60 puff, prezzo al pubblico  
€ 35,65 - Classe A
Medicinale soggetto a prescrizione medica
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Honolulu, Hawaii, CHEST 2011.  
L’abbronzatura Luigi Lanata se l’era portata dall’Italia.Honolulu, Hawaii, CHEST 2011.  

Francesco come Elvis alle Hawaii.

Honolulu, Hawaii, CHEST 2011.  
Il Capitolo Italiano a cena.

Roma, 16 novembre 2011.  
Giornata Mondiale della BPCO.
L’Associazione Pazienti BPCO festeggia i suoi primi 
dieci anni.

UIP/AIPO 2011.  
Due direttori e tre amici della Pneumologia.

Museo tisiologico in vendita.  
Rivolgersi ad Antonio Di Gregorio 
Cell. 347 0142666 – digregorioz@libero.it
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Ciao bellissimo!
(Dedicato ad Anita)

Francesco de Blasio

Il paziente è adagiato sul lettino della sala 
operatoria. Il chirurgo si appresta ad eseguire 
una incisione laparotomica. Gli assistenti 
sono tutti in trepida attesa. Il bisturi del pro- 
fessore emerito affonda deciso attraverso la 
cute dell’addome con un ghigno beffardo che 
gli solca il viso barbuto. Quindi, ammirando il 
contenuto intestinale, esclama: “Che cos’è la 
macchina umana!”. Il paziente, che fino a quel 
punto era rimasto disteso sul tavolo operatorio, 
fa come per mettersi seduto, prontamente 
ricacciato giù con decisione dal professore 
che grida “Ma che fa? È impazzito?” E lui 
“Volevo vedere la macchina, professò!”. 
Si tratta di una scena del film Toto Diabolicus 
del 1962 (regia di Steno), con Pietro De Vico 
nei panni del paziente ed il grande Totò in 
quelli del chirurgo/professore.
Quel che c’è di vero è che il nostro organismo 
è davvero una macchina quasi perfetta. E ce 
ne accorgiamo solo quando c’è qualcosa che 
non va. Il suo funzionamento può incepparsi 
per una causa qualunque, mostrando aspetti 
che possono giungere fino al grottesco.
Un pomeriggio di non molti giorni fa. Mi reco 
in casa di una paziente la cui figlia mi ha 
chiesto (quasi implorato, considerato che non 
faccio visite domiciliari) di visitare la madre 
sofferente per i postumi di una virosi respira- 
toria. Quando mi ha contattato, la figlia mi ha 
precisato che la madre è contemporaneamente 
affetta da un forma di vascolopatia cerebrale 
con demenza senile, ma lì per lì non ci avevo 
fatto grande caso. Orbene, entro nella stanza 
da letto e trovo una minuta quanto arzilla 
vecchina, seduta su una poltrona che, dopo 
avermi guardato bene mi grida, con tono 
interrogativo “Come sono io?” ed io, ricordan-
domi di quello che mi aveva detta la figlia al 
telefono, ribatto “Bella! Anzi bellissima!”. 
Ed il sorriso della signora Concetta illumina 

la stanza. Durante la visita, vengo interrotto 
frequentemente da domande della paziente 
del tipo “Quanti figli hai?” “Ce l’hai il 
passaporto?” “Quando mi porti a ballare?”. 
Al momento di accomiatarmi, la signora, con 
fare perentorio e senza esitazione, mi dice 
“Ciao bellissimo! Noi ci vediamo domani, 
vero?” ed io, sprovveduto al pari di un 
giovanissimo medico tirocinante, “Perché? 
Che dobbiamo fare?”. In effetti, più che 
sprovveduto, avevo voglia di scambiare 
ancora qualche chiacchiera con la simpatica 
paziente che non aveva fatto o detto nulla di 
male. Fino a quel momento. 
“Perché? Che dobbiamo fare?”. E Concetta, 
tra l’imbarazzo dei familiari presenti e della 
badante napoletana Carmela (una autentica 
rarità, considerata la difficoltà di trovare 
assistenti che parlino la lingua italiana), 
prontamente “Ma come? Non ti ricordi? 
Dobbiamo fare all’amore!”. Sul mio viso, un 
sorriso appena abbozzato. E lei, incalzante 
“Me l’hai promesso! Nun te si’ mica scurdato? 
O si no vvò dicere ca si ricch…”, con la mano 
di Carmela che le copre la bocca.
Quando incontro questi pazienti, mi viene  
un sorriso fugace ma anche una grande 
tenerezza per una malattia beffarda ed atroce 
al tempo stesso, che attacca il nostro cervello 
fino a farlo regredire inesorabilmente.  
Quanta tenerezza nei loro sguardi! A volte 
perduto nel vuoto, altre volte con tono 
provocatoriamente di sfida. 
Ricordo la barzelletta dei due amici che si 
incontrano. Uno dice all’altro “Perché sei 
triste?”. “Eh. Sono stato dal medico per mia 
moglie…” – “È grave?” – “Peggio. Il medico 
mi ha detto che ha perso la testa per un… 
tedesco!” – “E chi è? Lo conosco?” – “Boh!?  
È uno che si chiama Alzheimer!”.
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