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Welfare, tagli insopportabili
Aria viziata nelle classi

Vivere bene con la BPCO

Respiro si propone 
di divulgare i temi 
della prevenzione
delle malattie 
respiratorie, essere
un autorevole 
riferimento degli 
aspetti educativi
e suggerire corretti 
stili di vita.
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Infezioni da pneumococco
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Una copertina nella copertina. PNEUMORAMA 
dedica a RESPIRO, che compie 5 anni, 
l’immagine di copertina per riaffermare la 
soddisfazione di essere editori della rivista 
educazionale della comunità scientifica 
pneumologica. Ringraziare gli sponsor  
che fino a qui hanno sostenuto l’iniziativa 
editoriale è doveroso, anche se devo dire  
che quando cinque anni fa iniziammo  
questa avventura, pensavamo sarebbe  
stato più facile. 
Fare un buon prodotto editoriale che si pone 
come obiettivo la sensibilizzazione dell’opi- 
nione pubblica e delle istituzioni sulle 
malattie respiratorie. Parrebbe automatico 
come conseguenza il catturare l’attenzione  
e il relativo sostegno delle Aziende farmaceu- 
tiche e non. Dopo cinque anni di dedizione 
all’impresa, possiamo affermare che non è 
cosa automatica. Si ha un bel dire che le 
malattie respiratorie sono dimenticate,  
che la cardiologia ha fatto negli anni una 
comunicazione attenta ed efficace, che 
dovrebbe essere presa d’esempio. Un sacco 
di lagnanze, di recriminazioni, di critiche, ma 
poi quando si tratta di sostenere un'iniziativa 
che punta ad un obiettivo che dovrebbe 

RESPIRO compie 5 anni.
Buon vento 

Antonio Schiavulli

essere condiviso e sostenuto, l’indifferenza 
regna sovrana. Quasi mai un’idea da 
condividere con gli altri, per aumentare la 
forza di tutti, viene fatta propria, preferendo 
l’individualità delle proprie idee sempre 
migliori delle altre, che spesso non produ- 
cono altro che risultati inesistenti con il 
dispendio di risorse consistenti. È per questo 
che ci sentiamo di ringraziare pubblicamente 
tutti coloro che hanno scritto su RESPIRO e 
quelle Aziende che ci hanno creduto, facendo 
un investimento sul futuro di un’area, quella 
respiratoria che è la propria e che ha grandi 
spazi di crescita e consapevolezza. Bene 
accetti tutti quelli, Medici e Aziende, che 
vorranno salire in futuro su questa barca,  
che con le sue odierne 35.000 copie,  
veleggia con il vento in poppa.
Ricordandovi che il numero 4/Inverno  
2012-2013, è presente a Trieste, al Salone 
degli Incanti, dove fino al 5 marzo si svolge 
una mostra dedicata ai personaggi di Sergio 
Bonelli, tra i quali spicca il “nostro” Dylan 
Dog, vi auguriamo Buon Inverno. 
Per farvi gli auguri di buon anno, vi giriamo 
quelli inviati in redazione dalla dottoressa 
Alessandra Concas.

Il tempo è la cosa più preziosa che un uomo può spendere.
TeofrasTo

Perché l’Anno Nuovo che verrà ci regali di spenderci in modo creativo e realizzante,
in progetti e sogni che rendano la speranza degna di essere vissuta,

desiderosi di investire il nostro tempo nella curiosità di scoprire il nostro essere autentico.

I migliori auguri per un felice Anno Nuovo e un vero Tempo di Festa

Alessandra Concas
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Infezioni da pneumococco
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Una recente querelle tra Pneumologi ha avuto 
al centro di una discussione una divergenza 
di opinioni che, rispetto al quesito iniziale 
si è inasprita progressivamente generando 
anche un certo attrito tra i protagonisti.

Le posizioni erano le seguenti:
A) AIPO invia una survey agli pneumologi 
italiani basata su 11 item (10 domande  
ed un commento) che riporto di seguito:
  1.  Per la diagnosi di BPCO è necessaria 

la spirometria globale;
  2.  La broncodilatazione è il cardine della 

terapia della BPCO in ogni stadio di gravità;
  3.  L’infiammazione delle viee aeree svolge un 

ruolo centrale nella patogenesi della BPCO;
  4.  La terapia con ICS in aggiunta ai Beta2-ago-

nisti è efficace in ogni stadio della BPCO;
  5.  Nella sua esperienza clinica considera 

efficace la farmacoterapia regolare;
  6.  La fenotipizzazione ha un ruolo nella 

terapia della BPCO
per le prime 6 domande era prevista una 
risposta a scelta multipla: In totale disac- 
cordo, Non del tutto d’accordo, Abbastanza 
d’accordo D’accordo In totale accordo.
  7.  Nel prescrivere un farmaco per le malattie 

respiratorie segue le Linee Guida? Si/No;
  8.  Se sì, quali Linee Guida? GOLD/ NICE;
  9.  Nella valutazione dell’efficacia della terapia, 

misura: Sintomi Funzione Riacutizzazioni?
10.  Modifica la terapia (step up/step down) in 

base al miglioramento/peggioramento di: 
Sintomi Funzione Riacutizzazioni?

11. Commenti liberi.

B) Il Prof. Leo Fabbri, dissentendo sull’efficacia 
del questionario ai fini dell’inquadramento e 
del management della malattia, in una lettera 
resa pubblica per mezzo della posta elettro- 

Alfredo Potena

nica ha presentato un elenco di aspetti  
della BPCO, ritenuti “caldi” ed oggetto di 
discussione scientifica: 
  1.  BPCO come parte della epidemia di 

multimorbidità;
  2.  BPCO associata a ILD;
  3.  Classificazione di gravità in accordo a 

sintomi, riacutizzazioni e comorbidità;
  4.  Eterogeneità delle riacutizzazioni e  

del loro trattamento;
  5.  Relazioni fra enfisema (non funzione 

respiratoria) e funzionalità renale;
  6.  Trattamento a lungo termine con 

azitromicina;
  7.  Uso degli steroidi sistemici nei pazienti 

ventilati per AECOP;
  8.  Potenziale utilità dei beta-1-bloccanti 

(si, bloccanti) selettivi nel trattamento 
della BPCO;

  9.  Uso del cruscotto di controllo per il 
monitoraggio della BPCO.

Pneumorama ha pubblicato più volte 
editoriali critici sulle società scientifiche 
di pneumologia, la loro scarsa volontà  
di associarsi per rendere più alto il livello  
del dibattito scientifico, e pur essendo la 
rivista abbastanza popolare tra gli pneumologi, 
non ha mai ricevuto una lettera di risposta. 
Il che potrebbe essere interpretato come 
“indifferenza”.
La risposta alla interessante “provocazione 
scientifica” del Prof. Fabbri è stata di cinque-
sei lettere, delle quali soltanto due invitavano 
la pneumologia italiana ad “aprire una 
discussione sulla natura e sul ruolo delle 
Società Scientifiche e della selezione delle 
classi dirigenti” (Nico Ambrosino) e una 
“riflessione” su... chi siamo, da dove veniamo 
e soprattutto dove stiamo andando, ... 
considerato che il 26 Settembre scorso è 
stato siglato un accordo Stato-Regioni su 

Querelle Pneumologica. 
Ovvero: quale pneumologia 
vorreste per il futuro?
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“presa in carico delle gravi insufficienze 
d'organo” dove il “polmone” non figura 
affatto (Rita Le Donne).
Sulla domanda espressa nel titolo dell’edito- 
riale vorremmo invitare tutti coloro che 
intendono partecipare a dare un contributo 
di idee e di proposte personali.

Dagli editoriali di Pneumorama 
2011-2012
“Eppure, la Convention di Modena è stata 
di gran lunga una delle più interessanti  
alle quali ho avuto modo di assistere negli 
ultimi anni.
La partecipazione internazionale di relatori 
e ricercatori, europei americani australiani e 
del continente africano, ha dato al Convegno 
un contenuto scientifico straordinario. Ciò ha 
permesso di rileggere le malattie respiratorie 
sotto una luce diversa, con gli occhi di altri 
specialisti della medicina consentendo  
agli pneumologi di conoscere alcuni tra  
gli aspetti innovativi della fisiopatologia, 
dell’immunologia, della biologia dell’infiam- 
mazione. I temi più attuali di pneumologia 
sono stati discussi insieme ad oncologi, 
cardiologi, nefrologi, diabetologi, endocri- 
nologi ed internisti che hanno saputo cogliere 
l’importanza di una discussione scientifica 
così allargata che è raro cogliere in altre sedi. 
In pratica la Pneumologia ed altre Medicine 
Specialistiche hanno arricchito le loro 
conoscenze attraverso uno scambio culturale. 
Sembra tutto semplice, ma io l’ho trovato 
innovativo specialmente nei temi trattati. 
Genomica, proteomica, i loro rapporti con i 
tumori e altre malattie infiammatorie del 
polmone sono un campo di conoscenze 
difficile e non a tutti noto. Personalmente, 
sono tornato a casa molto arricchito da ciò 
che ho potuto ascoltare” [1].

“In un precedente editoriale di Pneumorama, 
intitolato “Dove andrà la pneumologia 
italiana?”, avevo lamentato alcune carenze 
importanti delle società scientifiche pneumo- 
logiche italiane rispetto alle consociate 
europee (ERS, società francesi e spagnole 
in primis) e di oltre oceano (ATS e ACCP). 

L’AIPO, la SIMeR o l’AIMAR, infatti, non erano 
mai riuscite a censire i loro iscritti per analiz- 
zarne gli aspetti professionali. Al contrario,  
in quello stesso periodo, su un questionario 
proposto dall’ATS, il 65% degli iscritti 
identificava nell’attività clinica, il 20% nella 
ricerca ed il 5% nella didattica la principale 
caratteristica del proprio lavoro, disegnando 
così i profili delle attività di pneumologia 
svolte negli Stati Uniti d’America.
... I più conservatori, tra i medici ospedalieri 
specialistici, hanno sempre difeso l’unità 
fisica dei reparti pneumologici e l’esistenza 
di reparti aggregati in un’unica struttura 
muraria, quasi che ciò conferisse maggior 
potere e autonomia alla specialità. Non mi 
pesa ammettere che ho fatto parte di questa 
schiera. Al contrario oggi ritengo che i 
progressi della Pneumologia in ambito 
clinico, della Fisiopatologia Respiratoria e 
dell’endoscopia non possano che rinforzare il 
peso ed il ruolo degli pneumologi negli 
ospedali strutturati per intensità di cura. 
Crescerà il contributo della figura specialistica 
pneumologica alla soluzione dei problemi 
clinici, di qualunque gravità essi siano” [2].

“Peccato che, a differenza dei riconoscimenti 
scientifici, i crediti formativi europei ottenuti 
nella sede congressuale ERS non siano validi 
in Italia. Non è chiaro se ciò sia dovuto ad una 
mancata richiesta di accreditamento o ciò sia 
dovuto all’AGENAS che non accetta questo 
tipo di formazione. Eppure all’estero è così 
facile conseguire crediti ed essi sono legati  
a quanto di più interessante uno specialista 
può trovare in una sede congressuale presti- 
giosa. Eppure Italia ed Europa dovrebbero 
essere una cosa sola… (o no???)” [3].

“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, 
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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” [4].

“... convegni di Modena (Consensus linee 
guida ARIA - GINA - GOLD) e Trieste (Pneumo- 
Trieste). In queste due occasioni ho potuto 
apprezzare una serie di letture straordinarie, 
almeno quanto quella ascoltata a Civitella, 
che hanno offerto buone riflessioni sulla 
ricerca in pneumologia. A Modena, per 
esempio, si è raffermato il FEV1 quale 
biomarker della BPCO, da utilizzare nei 
fumatori più giovani per studiare l’evoluzione 
dei meccanismi infiammatori che stanno alla 
base della malattia (Manuel Cosio e Marina 
Saetta), ma si è parlato tanto di comorbilità, 
di infiammazione e di medicina sistemica 
(Alvar Augusti). A Trieste, due giovanissimi 
ricercatori hanno illustrato il loro progetto  
di ricerca che potrebbe rivoluzionare in un 
prossimo futuro molti aspetti di fisiopatologia 
e di terapia delle malattie respiratorie.  
F. McKeon e W. Xian hanno presentato uno 
studio sulle cellule staminali per la rigene- 
razione differenziata del tessuto alveolare 
polmonare. Una ricerca difficile da capire nei 
suoi aspetti metodologici ed applicativi nel 
topo, ma estremamente illuminanti per definire 
il percorso futuro della pneumologia” [5].
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4° MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO

PNEUMOLOGIA 
INTERVENTISTICA
FIRENZE, FEBBRAIO-DICEMBRE 2013

http://master.pneumologia-interventistica.it Università degli 
Studi di Firenze

“L’ultima settimana di giugno 2012 si è 
caratterizzata per alcuni eventi pneumologici 
di interesse internazionale e nazionale.  
Roma è stata teatro di manifestazioni relative 
all’European Respiratory Day e World 
Spirometry Day e proprio nella Città Eterna
la comunità scientifica pneumologica ha messo 
in campo il massimo impegno per poter sen- 
sibilizzare la classe politica sull’importanza 
della prevenzione delle malattie respiratorie 
e sull’approccio diagnostico che vede nella 
spirometria l’indagine di base da richiedere 
in presenza di un paziente che abbia dei 
fattori di rischio o che presenti sintomi 
respiratori iniziali o conclamati” [6].

“Si parla di intensità di cure, di governo 
clinico, di percorsi di cura o di applicazione di 
linee guida senza che esistano né modelli da 
mettere confronto nè indirizzi per costruirli. 
Eppure in Italia i congressi UIP avevano 
affrontato questi temi nei congressi nazionali 
cercando di far lievitare le conoscenze.  
Le stesse società scientifiche SIMeR e AIPO 
hanno più volte affrontato l’argomento dentro 
e fuori i loro congressi senza, purtroppo, 
impattare sui diversi management regionali  
o locali, al punto che ancora oggi alcuni staff 
di direzione di importanti policlinici e ospedali 

clinicizzati continuano a chiedere ai Direttori 
di UO di Pneumologia di produrre documenta- 
zione sull’efficacia, la validità e l’utilità clinica 
di una Terapia Semintensiva Respiratoria.  
Se non l’hanno ancora capito le direzioni 
generali degli ospedali c’è da essere vera- 
mente preoccupati. Dunque c’è spazio e 
lavoro per le Società Scientifiche. È con 
queste piccole provocazioni che Pneumorama 
vuole affacciarsi al Congresso UIP...” [7].

[1] 2011 News in Pneumology. Pneumorama 
n° 1-2011.
[2] Eppur si muove! Il risveglio della 
Pneumologia verrà dal sonno... Pneumorama 
n° 2-2011.
[3] Amsterdam ERS 2011. Awards and Credits. 
Taking Home (Italy) Messages. Pneumorama 
n° 3-2011.
[4] Ogni redattore ha bisogno di un editore. 
Pneumorama n° 4-2011.
[5] L’Italia è una e indivisibile… ma è giusto 
conoscere la propria storia. Anche la 
Pneumologia, forse, potrebbe avere una sua 
Civitella! Pneumorama n° 1-2012.
[6] Siamo tutti europei. Pneumorama n° 
2-2012.
[7] Da Vienna a Catania, dall’ERS all’UIP. 
Pneumorama n° 3-2012.
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Copricapo e sandali alati, borsa a tracolla 
e bastone da viaggio, il messaggero che 
comunica all’umanità la parola (il logos) 
è l’essenza degli dei dell’Olimpo.  
Nella geniale creatività pedagogica della 
tradizione ellenica classica, al messaggero 
degli déi sono stati attribuiti diversi ruoli di 
mediazione legittimati dalle sue capacità di 
interprete e messaggero.
Non a caso è stato adottato come acronimo 
di un grande progetto iniziato nel 2005  
e sponsorizzato dall’ERS (European 
Respiratory Society) “per rispondere 

ARIR giovane ed internazionale: 
con HERMES passi in avanti verso 
il riconoscimento del Fisioterapista 
Respiratorio

all’esigenza di standardizzazione delle 
conoscenze e delle competenze dei 
professionisti che si occupano di medicina 
respiratoria” (formazione di base e continua). 
L’obiettivo finale dei progetti HERMES 
(Harmonised Education in Respiratory 
Medicine for European Specialists –  
http://hermes.ersnet.org/) è quello di 
armonizzare gli standard e la qualità delle 
cure respiratorie in Europa. 
Infatti, nonostante molto si sia fatto  
dall’inizio del Processo di Bologna del 1999,
il cui obiettivo era di “creare un sistema  
di educazione superiore maggiormente 
comparabile, compatibile e coerente tra i  
vari paesi d’Europa”, per quanto riguarda le 
professioni sanitarie, non si può ancora 
parlare di uniformità nei percorsi formativi, 
nei profili professionali e nemmeno 
nell’organizzazione del lavoro. 
Attualmente sono attivi due percorsi HERMES 
per l’area medica, Medicina Respiratoria 
Adulto e Pediatrico, già in fase operativa,  
ed altri in fase di sviluppo. Per quanto 
riguarda gli Allied Respiratory Professinals, 
ovvero la componente delle professioni 
sanitarie afferente all’ERS (Gruppo 9),  
i percorsi sono ancora in fase di sviluppo  
e saranno attivi entro i prossimi due anni.
All’inizio dell’estate scorsa è stato avviato 
il Progetto HERMES Respiratory Physioterapy 
e ARIR è stata invitata a partecipare attiva- 
mente in qualità di Associazione rappresen- 
tativa dei Fisioterapisti Respiratori italiani.
Il Progetto è coordinato a livello europeo 
dai colleghi Thierry Troosters, attuale 
responsabile del Gruppo 9.0, e Fabio Pitta, 

OSAS
RONCOPATIA
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BITE ORTODONTICO 
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responsabile dell’Assemblea ERS dei 
Fisioterapisti (Gruppo 9.02), coadiuvati  
da una task force di nove colleghi esperti 
provenienti da diverse aree geografiche.
In questa prima fase di consultazioni cono- 
scitive delle realtà formative e lavorative 
nazionali, ad ARIR è stato chiesto di collabo- 
rare nominando tre “respondent” per l’area 
italiana, individuati nelle persone di Luciana 
Ptacinsky, Sara Mariani e Francesco D’Abrosca.
Le fasi principali del progetto sono quattro: 
creazione di un Syllabus, ovvero di un pro- 
gramma di formazione condiviso; identifica- 
zione di un Curriculum Europeo di conoscenze 
e di competenze, sotto forma di raccomanda- 
zioni dettagliate per i percorsi di formazione 
nazionale; adattamento dei sistemi di 
valutazione (esami teorico-pratici) in base 
ai modelli consolidati degli altri progetti; 
realizzazione del sistema di certificazione e 
di pubblicazione dei professionisti accreditati 
a livello europeo.

Il processo richiederà un minimo di due anni 
di lavoro, ma riteniamo che sia una grande 
occasione di confronto e di crescita nel 
rispetto degli ideali che da sempre ARIR 
sostiene e promuove. Per questo motivo 
cogliamo l’occasione per pubblicizzare 
un’iniziativa lodevole che l’ERS propone  
da alcuni anni. Per i giovani fino al 35esimo 
anno di età, l’iscrizione è gratuita e offre 
tutti i vantaggi della membership, compreso 
l’accesso libero al materiale formativo 
presente sul sito, ad atti e presentazioni 
di corsi e congressi e a tutte le pubblicazioni 
scientifiche e divulgative dell’ERS.  
Una risorsa da non sottovalutare. 
Ogni anno sono proposte borse di studio 
in particolare per i giovani che vogliono 
crescere professionalmente e avvicinarsi 
al mondo della ricerca attraverso esperienze 
di collaborazione e progetti di ricerca presso 
centri di eccellenza in tutta Europa 
(Per maggiori informazioni: www.ersnet.org).

Home Care Services

www.vivisol.com
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Anche con la semplice adesione al Gruppo 
9.02 possiamo dimostrare il sostegno che 
ARIR vuole dare a questa iniziativa che avrà 
sicuramente ricadute positive per il ricono- 
scimento della nostra professione in Italia.

Per l’ARIR il 2012 è stato caratterizzato  
da una vita associativa ricca di fermento,  
nato dall’integrazione della “sempre verde” 
passione che anima i “pionieri” dell’Associa- 
zione e dall’entusiasta intraprendenza dei 
giovani che si sono attivamente impegnati 
a sostegno del Direttivo negli ultimi anni. 
Alcuni di loro sono stati chiamati ad 
assumersi nuove responsabilità durante 
l’Assemblea annuale dei Soci del 18 ottobre, 
nella quale è stato eletto il nuovo Direttivo 
dell’Associazione.
E mentre una delegazione di Fisioterapisti 
Respiratori italiani vola verso New Orleans 
per rappresentare ARIR al 58° congresso 
dell’AARC, continuano i preparativi per il  

2° Congresso Internazionale ARIR di Genova 
2013, occasione privilegiata di scambio con 
colleghi e personalità illustri del panorama 
scientifico internazionale.

Un grazie di cuore ai Consiglieri uscenti  
per il servizio reso e la passione trasmessa 
in questi anni. 
Un caro augurio di buon lavoro al neo-eletto 
Direttivo e a tutti coloro che continuano con 
generosità ed impegno a sostenere la vita  
e le numerose iniziative dell’Associazione.
Arrivederci a Genova 2013!

Grazie a tutti, per mio padre

Caro Direttore,

Ti ringrazio moltissimo, a titolo personale e di 
tutta la mia famiglia, per l’affettuoso ricordo 
che hai avuto la gentilezza di dedicare a mio 
padre sull’ultimo numero di Pneumorama in 
occasione della sua scomparsa. Abbiamo 
avuto tantissime testimonianze di affetto e di 
stima umana e professionale per papà e tanti 
amici e Colleghi hanno voluto ricordare il gar-
bo e la signorilità che hanno contraddistinto 
la sua vita professionale e i suoi rapporti per-
sonali. È stato per tutti noi familiari un gran-
de aiuto per superare un momento di grande 
dolore che, per quanto per certi versi atteso e 
“naturale” (papà aveva quasi 89 anni), im-
patta sempre in modo molto impegnativo dal 
punto di vista affettivo e sentimentale.

Come ho avuto modo di dire, ricordandolo 
con molta commozione durante le esequie 
nella chiesa davvero gremita di amici, colle-
ghi e persone che semplicemente lo aveva-

no conosciuto, mio padre aveva davvero una 
signorilità innata che sapeva coniugare con 
uno spiccato senso dell’umorismo e un’iro-
nia che gli permetteva quasi sempre di 
sdrammatizzare anche le realtà più critiche e 
difficili, cogliendo il lato divertente delle co-
se. A queste doti papà aggiungeva anche un 
certo grado di sana scaramanzia che gli pro-
veniva forse dalle sue ascendenze romane. 
Per questo credo che non si sia mai troppo 
soffermato a pensare a quando non ci sareb-
be stato più. Tuttavia se lo avesse mai fatto 
penso che sarebbe stato molto lieto per tut-
te le attestazioni di affetto che sono giunte 
alla sua famiglia.

Non credo che avrebbe mai immaginato 
di avere addirittura a lui dedicato il numero 
di una rivista: di questo sarebbe stato molto 
orgoglioso e di questo io ti sono davvero 
grato.

Stefano Centanni
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Francesco de Blasio è il 
nuovo presidente ATP 
(Alleanza per la malattie 
Toraco-Polmonari) per 
l’anno 2013. Succede al 
Dr. Alessandro Zanasi, 
presidente dell’AIST 
(Associazione Italiana 
per lo Studio della Tosse). 

Il Dr. De Blasio attualmente ricopre la carica 
di presidente della Società Italiana ACCP 
Capitolo Italiano.

Negli articoli 1 e 2 dello Statuto 
il perché di ATP
Articolo 1. Costituzione e denominazione

È costituita un’associazione inter partes che 
riunisce società scientifiche ed associazioni 
di area respiratoria, per promuovere e 
diffondere in modo sinergico nei confronti 
della società civile, delle istituzioni, dei 
decisori politici e dei mezzi di informazione 
le conoscenze su “mission”, iniziative e 
attività delle singole società che vi parteci- 
pano, con l’obiettivo del miglioramento della 
salute respiratoria della nostra comunità.
Tale associazione è denominata “Alleanza 
per le Malattie Toraco-Polmonari”, abbre-
viata ATP, come d’ora in poi sarà chiamata.

Articolo 2. Oggetto sociale: finalità

L’Alleanza non ha alcun scopo di lucro,  
ha carattere rigorosamente apartitico, e  
nasce dalla presa d’atto che in Italia ci sono 
numerose Società in area respiratoria, molte 
delle quali costituite anche da pazienti. 
Queste Società svolgono un importante  
ruolo nella formazione, informazione e  
ricerca e alcune di esse, pur non avendo una 
rappresentanza societaria molto numerosa, 

ATP: Alleanza per le Malattie 
Toraco-Polmonari

SOCIETà COSTITuENTI

Associazione Italiana Studio Tosse (AIST) 
Presidente: Alessandro Zanasi

Associazione Pazienti Aspergillosi Polmonari 
(APAP) 
Presidente: Gianfranco Schiraldi

Associazione Milanese di Ossigenoterapia 
a Lungo Termine e Riabilitativa (AMOR) 
Presidente: Davide Chiumello

Associazione Scientifica Interdisciplinare 
per lo Studio delle Malattie respiratorie 
(AIMAR) 
Presidente: Fernando De Benedetto

Società Italiana Aerosol in Medicina (SIAM) 
Presidente: Luigi Allegra

Società Italiana di Pneumologia dello Sport 
(SipSport) 
Presidente: Annalisa Cogo

Società Italiana di Tabaccologia Onlus (SITAB) 
Presidente: Biagio Tinghino

Pneumologia Interattiva 
Presidente: Annamaria Moretti

Società Scientifica ACCP - Capitolo Italiano 
dell’American College of Chest Physicians 
Presidente: Francesco De Blasio

Unione Nazionale Asmatici (UNA) 
Presidente: Valdis Salardi

Fondazione Italiana Salute Ambiente Respiro 
Onlus-Impresa Sociale (FISAR) 
Amministratore unico: Claudio F. Donner

Associazione Liberi dal Fumo (ALIBERF) 
Presidente: Claudia Munari

Associazione Italiana Tecnici 
Funzionalità Respiratoria (AITFR) 
Presidente: Emanuele Isnardi
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rappresentano specifici settori di “nicchia”, 
fornendo un decisivo valore aggiunto scien- 
tifico alla medicina respiratoria. 
Il riconoscimento della importanza delle 
malattie respiratorie pone il problema di 
fornire uno strumento di integrazione fra  
tutte queste Associazioni, e, a loro volta,  
fra esse, la società e le istituzioni.

Le finalità essenziali e generali dell’ATP  
sono le seguenti:
1.  Mettere a disposizione, come patrimonio 

comune, documenti di guida delle singole 
Società costituenti l’ATP, coordinando gli 
sforzi per la loro diffusione e per la 
costruzione del consenso su argomenti 
controversi, sia a livello scientifico che 
preventivo o formativo.

2.  Collaborare strettamente con le Istituzioni 
politico-sanitarie a tutti i livelli, da quelli 
locali a quelli nazionali, mettendo a 
disposizione l’interlocutore di maggiore 
esperienza presente nell’ATP in quello 
specifico settore, o costituendo 

commissioni ristrette di esperti per ogni 
specifico settore che individuano al loro 
interno un portavoce referente.

3.  Sensibilizzazione della comunità e degli 
operatori sanitari su tutte le malattie 
respiratorie e sulle cause che le producono 
grazie a tutte le esperienze presenti 
nell’ATP.

4.  Incoraggiare, attivare e coordinare un 
dialogo intenso a livello scientifico tra le 
singole Società costituenti l’ATP.

MidiA srl
Tel. 040 3720456 
Fax 040 3721012 
midia@midiaonline.it 
www.midiaonline.it
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Da qualche anno abbiamo introdotto nel 
nostro Istituto la chirurgia videoassistita 
V.A.T.S. anche per le lobectomie polmonari 
affiancandola alla consolidata tecnica di 
resezione polmonare con minitoracotomia 
e risparmio dei muscoli. 
In entrambe le tecniche, abbiamo sempre 
utilizzato l’approccio “fissureless” (sezione 
meccanica diretta delle scissure) ottenendo 
buoni risultati in termini di ridotte complicanze 
post-op. e dimissione precoce in regime di 
“Fast Track”.
Non disponendo ancora di gruppi omogenei 
di pazienti per un confronto, nè avendo a 
disposizione ovviamente i risultati a distanza, 
ci siamo chiesti quale fosse il vantaggio  
della tecnica videoassistita in Letteratura. 
Abbiamo così scoperto, che la domanda  
è solo parzialmente risolta con un quasi 
unanime accordo solo sulla definizione di 
V.A.T.S. per la quale s’intende quella tecnica 
miniinvasiva che utilizza 2 o 3 accessi 
toracostomici per gli strumenti operativi e  
di visuale, assieme ad una minitoracotomia  
di servizio per l’estrazione del lobo senza 
divaricazione costale [1].
Analizzando i risultati perioperatori delle due 
tecniche, specialmente dopo il completa- 
mento della curva di apprendimento, è 
risultato che i tempi dell’intervento e le 
complicanze intraoperatorie sono sovrap- 
ponibili così come la quantità di perdite 
ematiche. Inoltre la chirurgia V.A.T.S. 
permetterebbe la capacità di asportare 
lo stesso numero di linfonodi garantendo 
la medesima qualità stadiativa [2,3].
Questi dati però, dimostrano solamente che 
la lobectomia V.A.T.S. è tecnicamente 
praticabile ed oncologicamente adeguata, 
senza esporre il paziente a particolari rischi.

Per considerare l’impatto clinico sul paziente 
nella sua globalità dobbiamo necessaria- 
mente analizzare anche altri fattori.  
Se consideriamo ad esempio la morbidità, 
l’approccio videoassistito sembra garantire 
risultati migliori anche se con un grado di 
evidenza moderato [4]. In una recente 
metanalisi di Whitson su 3256 casi operati in 
V.A.T.S. vs 3114 casi operati con tecnica classica 
risulta che le complicazioni con tecnica 
V.A.T.S. globalmente considerate sono 
inferiori (p = 0,018). Tuttavia, complicanze 
maggiori come la broncopolmonite 
postoperatoria, la fibrillazione atriale [5], 
l’ictus e l’embolia polmonare sembrano 
verificarsi con simile incidenza. Per quanto 
riguarda invece la mortalità operatoria, studi 
recenti dimostrano che essa è sovrapponibile.
Se dunque il vantaggio clinico immediato, 
perioperatorio, non è facilmente identificabile 
quali potrebbero essere i vantaggi della 
tecnica videoassistita?
La risposta, sembra essere nella qualità di 
vita percepita e nella ripresa funzionale più 
precoce fino ad 1 anno dall’intervento, 
considerando il dolore, la FEV1, la ripresa 
dell’attività fisica ed il ritorno all’attività 
lavorativa [6].
Un ulteriore vantaggio indiretto, forse anche 
attribuibile alle minori perdite aeree, sarebbe 
rappresentato da una dimissione più precoce 
quantificata in circa 2 giorni [5].
Tutti i risultati finora considerati si riferiscono 
però a pazienti in buone o discrete condizioni 
generali. Nel caso di pazienti in scadute 
condizioni generali sembra più evidente 
il divario a favore della chirurgia videoas- 
sistita (V.A.T.S.) con una minore morbidità, 
mortalità, dolore e ripresa funzionale [7].
Per quanto riguarda invece la sopravvivenza 
non esistono dati se non teorici e con nume- 

Maurizio Cortale, Stefano Lovadina

Resezioni polmonari maggiori 
per cancro del polmone
Chirurgia V.A.T.S. (Video Assisted Thoracic Surgery) vs Chirurgia classica
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rosi bias a favore della lobectomia videoas- 
sistita. Esiste invece la dimostrazione di un 
minor insulto biologico evidenziato da una 
minore risposta infiammatoria con più bassi 
livelli di citochine circolanti e proteina c 
reattiva [8].
Alle considerazioni cliniche, certamente più 
importanti, si aggiungono poi quelle econo- 
miche. È ben dimostrato che la chirurgia 
videoassistita è nell’immediato più costosa 
per l’utilizzo di materiale chirurgico specifico 
ma forse risparmia grazie ad una degenza 
di circa 2 giorni inferiore, senza considerare 
ovviamente il periodo di convalescenza 
ridotto, con una più precoce ripresa 
dell'attività lavorativa [9].
In conclusione, con il limite dei dati a dispo- 
sizione, si potrebbe affermare che il vantaggio 
garantito dalla chirurgia miniinvasiva permette, 
probabilmente, una più rapida ripresa funzio- 
nale ai pazienti in buone-discrete condizioni 
generali e migliori risultati, in generale, se 
applicata ai pazienti in scadute condizioni.
Il vantaggio oncologico a distanza non è stato 
ancora dimostrato, e forse non lo sarà mai, 
per la difficoltà tecnica ed etica ad eseguire 
studi randomizzati multicentrici con alto 
potere statistico necessario. 
Nel nostro Istituto, dove entrambe le tecniche 
vengono applicate ormai routinariamente,  
ci sembra di poter dire che la sistematica 
applicazione delle stesse, ma soprattutto 
l’associazione di queste, ad una più moderna 
concezione miniinvasiva a 360°, non solo 
chirurgica ma perioperatoria globale (medica, 
chirurgica, anestesiologica, infermieristica, 
psicologica…) abbiano nettamente migliorato 
i nostri risultati in termini di riduzione delle 
complicanze, soddisfazione dei pazienti e  
non ultimo aumentata produttività. 
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Riduzione del 32% degli attacchi di asma1

Riduzione dell’84% di visite mediche al pronto 
soccorso a causa di sintomi respiratori 1

Riduzione del 73% dei ricoveri ospedalieri a 
causa di sintomi respiratori 1

Riduzione del 66% delle giornate di lavoro, 
studio o di altre attività quotidiane perse a 
causa dell’asma 1

Effetti duraturi osservati fino a 2 anni 2

Profilo di sicurezza stabile osservato fino a 5 

anni 3,4
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New research suggests that antibiotics are 
not effective in treating cough due to the 
common cold in children. The study, presented 
at CHEST 2012, the annual meeting of the 
American College of Chest Physicians, found 
that when children with acute cough were 
treated with either antitussive medication or 
antibiotics, antibiotics alone showed a lower 
percentage of cough resolution. 
“In our experience, antibiotics are often 
prescribed by the general practitioner to 
treat cough in children, many times to pacify 
parents,” said lead study author Francesco 
de Blasio, MD, FCCP, Clinic Center Private 
Hospital, Naples, Italy. “However, antibiotics 
show very little effectiveness at treating 
cough due to your average head cold.”
To understand how antibiotics were being 
used in a clinical pediatric setting, Dr. de 
Blasio and colleagues from the University of 
Bologna and Dompé SPA in Italy observed the 
treatment and outcomes of 305 children who 
required pediatric consultation due to acute 
cough from the common cold. Of the children, 
89 received antibiotics only, while 38 received 
a combination of antibiotics and antitussives; 
central (codeine and cloperastine) in 16 cases, 
and peripheral (levodropropizine) in 22 
children. Forty-four and 79 children received 
only central or peripheral antitussives 
respectively, without antibiotics. Finally, 
55 children didn’t receive any medication. 
Observational results showed no difference 
in percentage of cough resolution between 
children treated with antitussive alone versus 
children receiving a combination of antibiotics 
and antitussives. On the contrary, children 
treated with antibiotics only showed a lower 
percentage of cough resolution than children 
treated with antitussive only. Furthermore, 
the use of the peripheral antitussive levodro- 
propizine demonstrated a significant bene- 

Don’t miss CHEST 2012, recognized around the world as the authority in clinical chest medicine. New and Enhanced Featuresn Daily opening sessions focusing on themes such as  leadership, diversity, and innovation in health care.n New sessions focusing on radiology.
n Clinical care-focused tracks, offered Thursday,  October 25, for intensive study.
n Longer sessions in the ACCP Simulation Center to  allow in-depth study.
n Sessions recorded and made available to attendees  at no additional cost.

Back by Popular Demand
n Simulation sessions, problem-based learning sessions,  and hundreds of general education sessions.n Poster presentations, featuring original science and  research.

n The Clinical Resource Center, showcasing diagnostic  and treatment solutions.
n The Centers of Excellence, showcasing selected programs and practices that advance outcomes.

accpmeeting.org

See y’al l  i n ATLANTA

“ 
Great conference with a broad range of choices in pulmonary,  critical care, sleep, and beyond for the practicing physician. It’s worth attending as frequently as you are able to update practice habits and increase knowledge base in many areas in a short span of time.”Elizabeth Boger Foreman, MD

Crozet, VACHEST 2011 Attendee

ficial effect in terms of cough resolution 
compared to centrally acting antitussive 
drugs (47 percent v. 28 percent). 
“Few drugs are effective as cough suppres- 
sants and antibiotics are no more effective in 
relieving cough than the use of no medication”, 
he added. “However, peripheral antitussives, 
such as levodropropizine, appear to be the 
best option at relieving cough”. Dr. de Blasio’s 
results support the American College of Chest 
Physicians evidence-based guidelines for 
the diagnosis and management of cough 
published in the journal CHEST in 2006,
which recommend the use of peripheral 
antitussives for certain types of cough. 
Although antibiotics may not be an effective 
therapy for cough, they can be useful in 
treating underlying infections that may 
produce cough, adds Dr. de Blasio. But 
he warns that antibiotics should not be 
overused. “Using antibiotics as a treatment 
for cough without suspected infection is 
unnecessary and can be harmful”, explained 
Dr. de Blasio. “Repeated use of antibiotics, 
especially when they are ineffective, can  
lead to adverse allergic reactions or a 
resistance to the medications”.
“As parents, it is difficult to watch our children 
suffering from a terrible cough, but turning to 
antibiotics is not always the answer”, said 
ACCP President Darcy Marciniuk, MD, FCCP. 
“Depending on the underlying cause of the 
cough, a health-care professional can recom- 
mend the best treatment options for your child, 
which in some cases, may be no treatment”. 

Lo studio è stato presentato a CHEST 2012, 
il 78th Annual meeting dell’American College 
of Chest Physicians, tenutosi ad Atlanta 
(Georgia), 20-25 ottobre.

Antibiotics not effective for 
cough due to “common cold” 
in children
CHEST 2012, October 22, Atlanta, Georgia
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Maschere monopazienti, nasali e facciali, silenziose, pratiche, regolabili.
Respireo Primo è una gamma di maschere studiate appositamente per garantire una 

perfetta vestibilità ed un trattamento in tutta serenità.

Maschera nasale

Maschera facciale

Semplice
e conveniente
• pratica
   e perfettamente 
   adattabile
• leggera
   e ben tollerata

Semplice
e confortevole
• silenziosa
   e durevole
• ideale per
   la tranquillità
   del paziente

Maschera
a cuscinetti nasali

Semplice
ed ergonomica
• cuffia 
   regolabile
• cuscinetti nasali
   morbidi e
   stabili

La vostra serenità, semplicemente

Ci trovate su 
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A comprehensive care management program to prevent chronic obstructive pulmonary 
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L’Abstract originale

Background

Improving a patient’s ability to self-monitor and 
manage changes in chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) symptoms may improve outcomes.

Objective

To determine the efficacy of a comprehensive care 
management program (CCMP) in reducing the risk 
for COPD hospitalization.

Design

A randomized, controlled trial comparing CCMP 
with guideline-based usual care (ClinicalTrials.gov 
registration number: NCT00395083).

Setting

20 Veterans Affairs hospital-based outpatient clinics.

BPCO
Programma di cura e gestione per la prevenzione 
delle ospedalizzazioni di pazienti con BPCO.  
Studio controllato e randomizzato
A comprehensive care management program to prevent 
chronic obstructive pulmonary disease hospitalizations. 
A randomized, controlled trial
Vincent S. Fan; J. Michael Gaziano; Robert Lew; Jean Bourbeau; Sandra G. Adams; 
Sarah Leatherman; Soe Soe Thwin; Grant D. Huang; Richard Robbins; Peruvemba S. Sriram; 
Amir Sharafkhaneh; M. Jeffery Mador; George Sarosi; Ralph J. Panos; Padmashri Rastogi; 
Todd H. Wagner; Steven A. Mazzuca; Colleen Shannon; Cindy Colling; Matthew H. Liang; 
James K. Stoller; Louis Fiore; Dennis E.Niewoehner

Ann Intern Med 2012;156:673-683

Participants

Patients hospitalized for COPD in the past year.

Intervention

The CCMP included COPD education during 
4 individual sessions and 1 group session, an 
action plan for identification and treatment of 
exacerbations, and scheduled proactive telephone 
calls for case management. Patients in both the 
intervention and usual care groups received a 
COPD informational booklet; their primary care 
providers received a copy of COPD guidelines and 
were advised to manage their patients according 
to these guidelines. Patients were randomly 
assigned, stratifying by site based on random, 
permuted blocks of variable size.

Measurements

The primary outcome was time to first COPD 
hospitalization. Staff blinded to study group 
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performed telephone based assessment of COPD 
exacerbations and hospitalizations, and all 
hospitalizations were blindly adjudicated. 
Secondary outcomes included non-COPD health 
care use, all-cause mortality, health related quality 
of life, patient satisfaction, disease knowledge, 
and self-efficacy. 

Results

Of the eligible patients, 209 were randomly 
assigned to the intervention group and 217 to the 
usual care group. Citing serious safety concerns, 
the data monitoring committee terminated the 
intervention before the trial’s planned completion 
after 426 (44%) of the planned total of 960 
patients were enrolled. Mean follow-up was 250 
days. When the study was stopped, the 1-year 
cumulative incidence of COPD-related 
hospitalization was 27% in the intervention group 
and 24% in the usual care group (hazard ratio, 1.13 
[95% CI, 0.70 to 1.80]; p = 0.62). There were 28 
deaths from all causes in the intervention group 
versus 10 in the usual care group (hazard ratio, 
3.00 [CI, 1.46 to 6.17]; p = 0.003). Cause could be 
assigned in 27 (71%) deaths. Deaths due to COPD 
accounted for the largest difference: 10 in the 
intervention group versus 3 in the usual care group 
(hazard ratio, 3.60 [CI, 0.99 to 13.08]; p = 0.053).

Limitations

Available data could not fully explain the excess 
mortality in the intervention group. Ability to 
assess the quality of the educational sessions 
provided by the case managers was limited.

Conclusion

A CCMP in patients with severe COPD had not 
decreased COPD-related hospitalizations when the 
trial was stopped prematurely. The CCMP was 
associated with unanticipated excess mortality, 
results that differ markedly from similar previous 
trials. A data monitoring committee should be 
considered in the design of clinical trials involving 
behavioral interventions.

L’Abstract tradotto

Background

Migliorare la capacità del paziente di auto-
monitorare e gestire i cambiamenti dei sintomi 
nella malattia polmonare ostruttiva cronica 
(BPCO) può portare a migliori risultati clinici.

Obiettivo

Determinare l’efficacia di un programma globale 
di gestione e cura (CCMP) nel ridurre il rischio di 
ricovero ospedaliero per la BPCO.

Disegno

Studio randomizzato e controllato con un 
confronto tra un programma CCMP e uno basato 
su cure tradizionali.

Ambito di studio

20 ambulatori ospedalieri del gruppo di Ospedali 
dei Veterani.

Partecipanti

Pazienti ospedalizzati a causa della BPCO nel corso 
dell’anno precedente.

Intervento

Il programma CCMP includeva educazione alla 
BPCO durante 4 sessioni individuali e 1 seduta di 
gruppo, un piano d’azione per l’identificazione e il 
trattamento delle riacutizzazioni, e un programma 
di telefonate preventive per la gestione dei casi. I 
pazienti dei due gruppi di intervento e di cura 
abituali hanno ricevuto un opuscolo informativo 
sulla BPCO; i MMG ricevevano una copia delle 
linee guida sulla BPCO e sono stati invitati a 
gestire i propri pazienti secondo queste linee 
guida. I pazienti sono stati assegnati in modo 
casuale, stratificandoli secondo il luogo di 
provenienza e secondo blocchi casuali numerici 
di dimensioni variabili.

Misure

La misura di esito primario era il tempo trascorso 
fino alla prima ospedalizzazione per riacutizza- 
zione di malattia. Lo staff, cieco del gruppo di 
appartenenza, ha eseguito telefonate per monitorare 
le riacutizzazioni di BPCO e le ospedalizzazioni; 
tutti i ricoveri sono stati classificati senza 
conoscere il gruppo di appartenenza. Gli outcome 
secondari comprendevano l’uso di risorse sanitarie 
non legate alla BPCO, la mortalità per qualsiasi 
causa, la qualità della vita correlata alla salute, 
la soddisfazione del paziente, la conoscenza della 
malattia, e il livello di auto-efficacia.

Risultati

Dei pazienti eleggibili, 209 sono stati assegnati 
casualmente al gruppo di intervento e 217 nel 
gruppo cure tradizionali. Asserendo preoccupa- 
zioni legate alla sicurezza, il Data Monitoring 
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Committee ha intimato di terminare l’intervento 
prima del completamento previsto dopo arruola- 
mento di 426 pazienti (44% del totale previsto). 
Il follow-up medio studiato era di 250 giorni. 
All’atto della interruzione dello studio, dopo 
1 anno, l’incidenza cumulativa di ospedalizzazioni 
legate alla BPCO era del 27% nel gruppo di 
intervento e del 24% nel gruppo delle cure 
tradizionali (hazard ratio; 1,13 [95% CI; 0,70-1,80], 
p = 0,62 ). Ci sono stati 28 decessi per tutte le 
cause nel gruppo di intervento rispetto a 10 nel 
gruppo con assistenza standard (hazard ratio; 
3,00 [CI; 1,46-6,17], p = 0,003). La causa di morte 
era certa in 27 casi (71%). I decessi dovuti a BPCO 
erano 10 nel gruppo di intervento rispetto a 3 nel 
gruppo delle cure tradizionali (hazard ratio; 3,60 
[CI; 0,99-13,08], p = 0,053), e rappresentavano la 
più ampia differenza fra i due gruppi di studio.

Limitazioni

I dati disponibili non hanno potuto spiegare 
completamente la mortalità in eccesso nel gruppo 
di intervento. Inoltre, la capacità dei ricercatori di 
valutare appieno la qualità delle sessioni educazio- 
nali previste era limitata.

Conclusione

Al tempo della prematura interruzione dello studio 
un programma globale di gestione e cura in pa- 
zienti con BPCO grave non è stato in grado di pre- 
venire e ridurre i ricoveri legati alla BPCO. Tale 
programma era associato ad un imprevisto eccesso 
di mortalità, con risultati che differiscono notevol- 
mente da analoghi studi precedenti. Nella proget- 
tazione di studi clinici condotti su interventi com- 
portamentali deve essere sempre considerata la 
presenza di un comitato per il monitoraggio dei dati.

Il commento editoriale
di Michele Vitacca

Il messaggio principale del presente lavoro 
è che, a fronte della necessità di voler indivi- 
duare nuove strategie per il mantenimento 
dei risultati clinici favorevoli (ad esempio, 
miglioramento della aderenza alle cure, cam- 
biamento di stili di vita) non tutti i pazienti 
BPCO possono venire inseriti in quella che 
viene definita “medicina partecipativa”, per 
essere loro stessi conducenti responsabili 
della propria salute più che semplici passeggeri. 

Gli autori di questo trial clinico hanno infatti 
dimostrato che affidando al paziente 
l’opportunità di autogestione completa delle 
riacutizzazioni domiciliari con uno specifico 
programma di educazione e auto-gestione 
non si riducevano i successivi ricoveri 
ospedalieri. Inoltre, i pazienti non utilizzavano 
antibiotico e steroide più precocemente dei 
controlli, e addirittura peggioravano il proprio 
rischio di mortalità per causa di malattia. 
Il gruppo trattato presentava in effetti maggiore 
incidenza di comorbilità cardiovascolari, ma 
possibili differenti abitudini sanitarie locali 
nelle fasi acute (uso o meno della ventila- 
zione non invasiva o disponibilità/volontà 
all’accesso in area intensiva) solo in parte 
può spiegare questa sensibile differenza 
fra i gruppi. Alcuni aspetti meritano peraltro 
di essere messi in evidenza per la possibile 
comprensione del messaggio clinico legato 
ai programmi di gestione affidati ai pazienti. 
In primis, esiste una utopica posizione 
culturale che ritiene che solo e soltanto 
il medico specialista possa e debba trattare 
il paziente BPCO sia in fase stabile quanto 
durante le riacutizzazioni. Al contrario, 
assistiamo a stucchevoli dibattiti se e quanto 
il MMG possa e debba intervenire da solo in 
queste situazioni essendo lui stesso la prima 
“sentinella” territoriale. Estremizzando il 
problema, il presente lavoro sposta la guida 
e il controllo della patologia interamente  
sul paziente lasciando al curante il compito 
educazionale iniziale e un blando rinforzo  
con telefonate sporadiche. 
Una posizione intermedia, e a nostro avviso 
ragionevole, ha proposto sistemi di tele-
sorveglianza e/o tele-nursing che, partendo 
da rinforzi fondati solo sull’auto-controllo 
dei sintomi e rafforzando la conoscenza  
sulla patologia e sulle dinamiche legate alle 
riacutizzazioni obbliga il paziente a rivolgersi 
sempre e comunque ad una figura sanitaria 
(medico o infermiere dedicato) per la som- 
ministrazione dei farmaci, del quando e di 
quanto.
È ormai acclarato che parlare di intervento 
educazionale, self management, acquisizione 
di conoscenze, apprendimento di competenze 
(skills), auto-efficacia gestionale (self-efficacy) 
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siano argomenti che si embricano tra loro 
ma che hanno contenuti, strumenti di esecu- 
zione e indicatori di risultato differenti. È più 
verosimile che solo la combinazione di tali 
strategie possa condurre ad una reale 
modifica comportamentale del paziente e 
quindi al suo miglioramento della qualità 
della vita nonché alla incidenza sui costi 
sociali. Per intervento educazionale si intende 
fornire informazioni al paziente e alla famiglia 
con materiale e istruzioni in merito alla 
condizione generata dalla malattia e possi- 
bilmente alla gestione domiciliare.  
Sono stati descritti tre livelli di educazione: 
1) una minima che include la distribuzione di 
solo materiale scritto o una breve interazione 
verbale strutturata tra operatore sanitario  
e paziente; 2) una formale che consiste in  
un vero programma educazionale; 3) una 
attuativa che si traduce in linee guida per 
l’auto trattamento (action plan).  
Il presente lavoro ha proposto ai pazienti un 
ciclo educazionale di 4 lezioni di 90 minuti 
ciascuna più una lezione di gruppo seguito 
da una sporadica chiamata telefonica mensile 
o bimensile di rinforzo, ma soprattutto la 
consegna di uno strutturato action plan 
individualizzato con indicazione al quando 
e come auto-somministrarsi steroide e 
antibiotico. 
Per self-management si intende invece un 
programma di supporto che includa un aiuto 
collaborativo al paziente affinchè acquisisca 
competenze necessarie a condurre tratta- 
menti medici semplici e specifici per causa  
di una patologia, conducendo in prima 
persona il cambiamento comportamentale. 
Questi programmi possono dividersi in due 
livelli: 1) insegnamento di competenze 
generiche come il problem solving, prendere 
decisioni, eseguire la decisione basata su un 
piano di azione; 2) lavoro sui cambiamenti 
comportamentali per la salute come aderenza 
farmacologica, precoce riconoscimento dei 
sintomi, veloce accesso ad un trattamento 
durante l’evento della riacutizzazione. 
A questo proposito gli autori del lavoro 
pensano che i pazienti a cui è stato affidato 
il completo governo della patologia abbiano 
dilazionato l’uso dell’antibiotico per un falso 

senso di sicurezza come dimostrato dal miglio- 
ramento significativo della loro self efficacy.  
L’apprendimento delle conoscenze (skills) 
consiste invece nella abilità proveniente 
dalla conoscenza, dalla pratica, dalla 
attitudine di fare bene qualcosa.  
I modelli cognitivi sociali affermano che 
esistono 3 fattori the influenzano la self-
efficacy: le abitudini, l’ambiente e i fattori 
cognitivi personali correlandosi tra loro in 
modo significativo. 
La letteratura precedente non ci ha dato un 
univoco incoraggiamento all’uso di tali 
pacchetti di intervento. Recenti revisioni, 
infatti, riconoscono che gli studi sono ancora 
non conclusivi e limitati essendosi basati su 
pochi indicatori validi e misurabili, utilizzo di 
strategia variabile nel tempo, eterogeneità 
delle casistiche, trattamento di cura differenti 
nei vari studi. 

Il messaggio clinico
Gli autori sottolineano che il cambiamento 
comportamentale dei pazienti necessita di 
conoscenza del problema e confidenza verso 
lo stesso ma che i due fattori non necessa- 
riamente viaggiano nella stessa direzione. 
Traslare le nuove acquisizioni in strategie di 
miglioramento della pratica clinica sarà 
sempre più il compito della ricerca scientifica. 
Futuri sforzi dovranno essere spesi per capire 
quanto e come poter incidere sul comporta- 
mento e sulle abitudini dei nostri pazienti con 
BPCO, tenendo debitamente in conto che non 
si può “chiedere ad un bambino di guidare 
una macchina che non sa guidare”.

mvitacca@fsm.it
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L’Abstract originale
The role of pulmonary rehabilitation (PR) in COPD 
patients with lung hyperinflation has not yet been 
fully investigated. We retrospectively evaluated 
the effect of a standard PR course on exercise 
tolerance and symptoms according to the presence 
or absence of associated lung hyperinflation,  
as defined by lung function parameters in three 
Italian rehabilitation centres. In a cohort of 823 
COPD patients (age 71 ± 8 years, FEV1 56 ± 18% 
pred.) we have systematically recorded: changes 
(Δ) in 6-minute walking test (6MWD) as the 
primary outcome; dyspnoea (D); muscle fatigue 
(F); SO2nadir during effort; perceived 
breathlessness score (MRC); and specific health-
related quality of life (SGRQ). Outcomes were 
compared between patients with lung 
hyperinflation (n = 283, LH) or without (n = 540 
No-LH). Groups were comparable for age, body 
mass index, baseline exercise tolerance, and 
breathlessness. Δ-6MWD (+72 ± 47 vs. +62 ± 42 m, 
p < 0.05); Δ-D (–2.3 ± 1.7 vs. –1.9 ± 1.3 point,
p < 0.05) and Δ-SO2nadir (+1.4 ± 3.0 and +0.5 ± 3.3 
point, p < 0.05) were greater in LH than in No-LH. 
Using a multivariate linear regression model, 
Δ-6MWD in the LH group significantly correlated 
with lower functional residual capacity (p = 0.021) 
and baseline 6MWD (p = 0.004). Tolerance, gas 
exchange and perceived symptoms during effort 
are the parameters that gain a significant benefit 
from standard rehabilitation in COPD patients with 
a lung hyperinflation condition.

L’Abstract tradotto
Il ruolo della riabilitazione polmonare (RP) in 
pazienti con BPCO e iperinsuflazione del polmone 
non è stato ancora pienamente indagato. Abbiamo 
perciò retrospettivamente valutato l’effetto di un 
percorso di RP standard sulla tolleranza 
all’esercizio fisico e sui sintomi in funzione della 
presenza o assenza di iperinsuflazione polmonare 
definita da parametri funzionali in tre centri di 
riabilitazione italiani. In una coorte di 823 pazienti 
affetti da BPCO (età 71 ± 8 anni, FEV1 56 ± 18% 
pred), abbiamo sistematicamente registrato:  
come outcome primario le variazioni (Δ) nel test 
del cammino dei 6 minuti (6MWD); la dispnea (D), 
l’affaticamento muscolare (F), il SO2nadir durante 
lo sforzo, il punteggio della dispnea percepita 
(MRC) e la qualità della vita salute-correlata 
(punteggio della scala SGRQ). I risultati sono stati 
confrontati tra pazienti con (n = 283, IP) o senza 
(n = 540 No-IP) iperinsuflazione polmonare. 
I due gruppi erano simili per età, indice di massa 
corporea, tolleranza all'esercizio e dispnea basale. 
Il Δ-6MWD (72 ± 47 vs 62 ± 42 m, p < 0,05), 
Δ-D (–2,3 ± 1,7 vs –1,9 ± 1,3 punti, p < 0,05) 
e Δ-SO2nadir (1,4 ± 3,0 e 0,5 ± 3,3 punto, p < 0,05) 
erano maggiori nei pazienti con IP rispetto ai non 
IP. Utilizzando un modello statistico di regressione 
lineare multivariata, il Δ-6MWD nel gruppo IP 
risultava correlato con una minore capacità 
funzionale residua (p = 0,021) e una minore 
distanza percorsa al test basale del 6MWD 
(p = 0,004). La tolleranza  allo sforzo, lo scambio 
di gas e i sintomi percepiti durante lo sforzo sono 
i parametri che possono più migliorare in pazienti 
BPCO con iperinsuflazione polmonare durante  
un programma standard di riabilitazione.

Riabilitazione
Capacità di esercizio dopo riabilitazione in pazienti 
con iperinsuflazione del polmone
Exercise performance after standard rehabilitation 
in COPD patients with lung hyperinflation
E Crisafulli; E Venturelli; G Piscione; G Vagheggini; A Iattoni; S Lucic; N Ambrosino; 
F Pasqua; A Cesario; EM Clini

Intern Emerg Med 2011 (in press); DOI 10.1007/s11739-011-0727-z
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Il commento editoriale
di Michele Vitacca

La BPCO (Broncopneumopatia Cronica 
Ostruttiva) è ben nota patologia delle vie 
respiratorie e del polmone caratterizzata 
da un’aumentata resistenza del flusso aereo 
all’interno delle vie aeree e/o dalla distru- 
zione degli spazi alveolari con evoluzione 
clinica ingravescente progressiva. Si può 
presentare con due principali fenotipi, la 
bronchite cronica e l’enfisema polmonare, 
che possono influenzare l’esito della gestione 
(farmacologica e non farmacologia) della 
malattia. 
La limitazione della capacità di esercizio gioca 
un ruolo centrale nella vita del paziente con 
BPCO, sia come marcatore di benessere che 
come indicatore di una prognosi negativa. 
L'inattività, infatti, è una caratteristica ben 
nota in questi pazienti, e la ridotta tolleranza 
allo sforzo è stata anche correlata al consumo 
di risorse sanitarie. 
Il decondizionamento e la ridotta prestazione 
fisica dipende da fattori multipli, fra cui la 

ridotta capacità ventilatoria, incapace di far 
fronte all’aumento delle richieste funzionali, 
e l’elevata ipotonia/ipotrofia dei muscoli 
periferici. La iperinsuflazione del polmone, 
talora già presente in condizione di riposo, 
può condurre il paziente, durante uno sforzo 
anche non massimale, ad un ulteriore au- 
mento del flusso espiratorio, ad una riduzione 
del volume corrente e della efficienza dei 
muscoli inspiratori, e ad un progressivo 
aumento della dispnea. La limitazione 
all’esercizio legata alla dispnea si manifesta 
di solito quando il volume polmonare di fine 
inspirazione si avvicina di circa 500 mL alla 
Capacità Polmonare Totale (CPT). È noto 
anche che la pressione (=forza, efficienza) 
del diaframma dei pazienti con BPCO è inver- 
samente correlata alla gravità della iperin- 
suflazione. Le misure di funzione polmonare 
valutate con i metodi classici sono sufficien- 
temente in grado di fornire una buona stima 
della presenza di enfisema in termini di 
intrappolamento d’aria nel polmone. 
È interessante ricordare che non tutti questi 
pazienti cessano o riducono la loro presta- 
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zione fisica massimale con gli stessi sintomi: 
la dispnea da sola come sintomo limitante è 
presente nel 25% circa dei casi, e si associa 
alla fatica muscolare il oltre il 30% dei pa- 
zienti. Quindi pazienti con diverse caratteri- 
stiche fenotipiche possono essere condizionati 
in modo diverso dal loro danno respiratorio. 
È noto che il trattamento riabilitativo (RR) 
nel paziente affetto da BPCO è capace di 
migliorarne le condizioni cliniche ed il 
recupero delle disabilità fisiche individuali 
producendo una maggiore tolleranza 
all’esercizio fisico, una riduzione dei sintomi 
da sforzo e un chiaro miglioramento della 
qualità di vita percepita. Negli ultimi anni 
questo approccio non farmacologico è stato 
proposto anche per pazienti con grave enfi- 
sema e candidati ad interventi di riduzione 
volumetrica chirurgica (Lung Volume 
Reduction Surgery-LVRS). Benché la LVRS 
possa di per se produrre benefici funzionali 
che si possono tradurre in vantaggi fisici 
anche nel lungo termine, l’applicazione della 
RR standard in questi pazienti prima dell’in- 
tervento ha il vantaggio di ottimizzarne lo 
stato funzionale e di migliorarne i sintomi 
fisici e psicologici. 
La possibile relazione fra uno specifico feno- 
tipo di BPCO e l’effetto di indicatori clinici 
legati a terapie farmacologiche, ha fornito 
l’ipotesi che anche interventi non-farmaco- 
logici come la RR potessero aver maggiore  
o minore effetto in base al differente fenotipo 
del paziente.
Su queste premesse è basato il razionale 
dello studio esplorativo di Crisafulli e 
colleghi, che ha voluto dunque esaminare le 
differenze nei risultati ottenuti (in particolare 
la capacità di esercizio e i sintomi percepiti 
sotto sforzo) dopo RR in pazienti BPCO con 
(IP) o senza iperinsuflazione polmonare.  
Lo studio ha mostrato che anche i pazienti 
BPCO con grave iperinflazione del polmone 
traggono beneficio clinico dalla RR con risul- 
tati addirittura superiori a quelli che si pos- 
sono ottenere nei pazienti senza iperinsu- 
flazione. Il vantaggio clinico è particolarmente 
evidente nei soggetti che presentano un 
livello di capacità funzionale residua più 
basso e che percorrono meno metri al test 

del cammino iniziale. Benché ciò dipenda 
almeno in parte da un probabile effetto 
“soffitto”, e cioè che in medicina migliorano 
sempre di più i pazienti che sono messi 
peggio avendo più margine di guadagno, 
questi dati confermano che la RR non può e 
non deve essere negata anche a pazienti 
particolarmente compromessi. L’ipotesi degli 
autori che pazienti con più bassa capacità 
funzionale residua siano quelli con capacità 
maggiore di guadagnare volumi di riserva 
respiratoria funzionalmente utile dopo un 
programma di RR è intrigante ma purtroppo 
solo speculativo in quanto non dimostrato 
nello studio.
Alcune debolezze di questa indagine sono 
rappresentate da una non perfetta omoge- 
neità di caratteristiche fra gruppi, a parte 
l’ovvia differenza della iperinsuflazione, 
e il carattere retrospettivo dello studio.  
La mancanza di misure radiologiche 
qualitative e quantitative per la descrizione 
del fenotipo enfisematoso, di variabili 
funzionali descrittive quali la capacità di 
diffusione polmonare per il CO o i dati di 
compromissione cardiovascolare, della 
eventuale ipertensione polmonare 
potrebbero inoltre avere limitato la forza 
messaggio clinico finale. 
Tuttavia questa osservazione in ampio 
campione di pazienti apre sicuramente la 
strada per future ricerche prospettiche di 
conferma sui risultati ottenuti, sulla possibile 
identificazione di percorsi riabilitativi e sulle 
modalità specifiche di allenamento fisico a 
seconda del fenotipo di malattia, sul legame 
fra iperinsuflazione polmonare e risposta o 
limiti della funzione cardiocircolatoria.

Il messaggio clinico
I pazienti BPCO con iperinflazione del 
polmone traggono almeno pari beneficio 
clinico dai programmi riabilitativi rispetto a 
quelli con differente fenotipo e pertanto non 
devono essere esclusi, pur se gravemente 
sintomatici, da questi interventi sanitari.

mvitacca@fsm.it
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Terapia intensiva
Esiti del trattamento con ventilazione non invasiva 
nelle riacutizzazioni della BPCO negli Stati uniti, 1998-2008
Outcomes of noninvasive ventilation for acute exacerbations 
of chronic obstructive pulmonary disease in the United States, 
1998-2008
Divay Chandra; Jason A Stamm; Brian Taylor; Rose Mary Ramos; Lewis Satterwhite; 
Jerry A Krishnan; David Mannino; Frank C Sciurba; Fernando Holguí.

Am J Respir Crit Care Med 2012;185:152-159

L’Abstract originale

Rationale

The patterns and outcomes of noninvasive, 
positive pressure ventilation (NIPPV) use in 
patients hospitalized for acute exacerbations of 
chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 
nationwide are unknown.

Objectives

To determine the prevalence and trends of 
non-invasive ventilation for acute COPD.

Methods

We used data from the Healthcare Cost and 
Utilization Project’s Nationwide Inpatient Sample 
to assess the pattern and outcomes of NIPPV use 
for acute exacerbations of COPD from 1998 to 2008.

Measurements and main results

An estimated 7,511,267 admissions for acute 
exacerbations occurred from 1998 to 2008. There 
was a 462% increase in NIPPV use (from 1.0 to 4.5% 
of all admissions) and a 42%decline in invasive 
mechanical ventilation (IMV) use (from 6.0 to 3.5% 
of all admissions) during these years. This was 
accompanied by an increase in the size of a small 
cohort of patients requiring transition from NIPPV 
to IMV. In-hospital mortality in this group
appeared to be worsening over time. By 2008, these 
patients had a high mortality rate (29.3%), which 
represented 61% higher odds of death compared 
with patients directly placed on IMV (95% 
confidence interval, 24-109%) and 677% greater 
odds of death compared with patients treated with 
NIPPV alone (95% confidence interval, 475-948%). 
With the exception of patients transitioned from 
NIPPV to IMV, in-hospital outcomes were favorable 
and improved steadily year by year.
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Conclusions

The use of NIPPV has increased significantly over 
time among patients hospitalized for acute 
exacerbations of COPD, whereas the need for 
intubation and in-hospital mortality has declined. 
However, the rising mortality rate in a small but 
expanding group of patients requiring invasive 
mechanical ventilation after treatment with 
noninvasive ventilation needs further investigation.

L’Abstract tradotto

Razionale

L’impatto e gli esiti su scala nazionale della venti- 
lazione non invasiva a pressione positiva (NIPPV) 
per il trattamento dei pazienti ospedalizzati per 
riacutizzazione di BPCO sono tuttora ignoti.

Obiettivi

Determinare la prevalenza e la tendenza di utilizzo 
della NIPPV nelle acuzie della BPCO.

Metodi

Per valutare indicatori di uso ed esiti della NIPPV 
per le riacutizzazioni di BPCO nel periodo 1998-
2008, abbiamo utilizzato per le analisi i dati 
provenienti da “Healthcare Cost and Utilization 
Project’s Nationwide Inpatient Sample”.

Misure e risultati principali

Nel periodo 1998-2008 sono stati stimati 7.511.267 
ricoveri per riacutizzazione. L’utilizzo della NIPPV è 
aumentato in questi anni fino al 462% (da 1,0 a 
4,5% di tutti i ricoveri) mentre il ricorso diretto a 
ventilazione meccanica invasiva (IMV) si è ridotto 
fino al 42% (da 6,0 a 3,5% di tutti i ricoveri). 
A questo risultato si è anche associato un aumento 
dei casi nella popolazione dei pazienti che richie- 
devano un passaggio da NIPPV a IMV. La mortalità 
ospedaliera di questa sotto-popolazione è 
peggiorato nel tempo. Nel 2008, questi pazienti 
presentavano un elevato tasso di mortalità 
(29,3%), che significava un rischio aggiuntivo  
del 61% rispetto a quello rilevato nei pazienti 
direttamente trattati con IMV (95% IC; 24-109%) 
e del 677% rispetto a quello dei pazienti trattati 
solo con NIPPV (95% IC; 475-948%). Con la sola 
eccezione del sottogruppo dei pazienti trasferiti da 
NIPPV a IMV, gli esiti ospedalieri nel corso degli 
anni erano  più favorevoli e stabilmente migliorati.

Conclusioni

L’utilizzo della NIPPV tra I pazienti ricoverati  
per riacutizzazione di BPCO è cresciuto in misura 

significativa con il passare del tempo, mentre  
sono complessivamente calati il ricorso ad 
intubazione delle vie aeree e la. Ciò nonostante, 
merita attenzione e ulteriore valutazione il 
crescente tasso di mortalità che si è registrato in 
un piccolo ma espansibile sottogruppo di pazienti 
che hanno richiesto il ricorso alla ventilazione 
invasiva dopo fallimento della NIPPV.

Il commento editoriale
di Enrico Clini

La immagine che proviene da questa indagine 
di prevalenza sull’utilizzo della ventilazione 
non invasiva a pressione positiva (NIPPV) 
nella BPCO riacutizzata delinea chiaramente 
il territorio clinico ove essa trova la sua 
principale applicazione e ne conferma le 
potenzialità di efficacia emerse fin dai primi 
studi degli anni ‘90.
Appare superfluo oggi ribadire che l’uso 
della NIPPV in ospedale per questa 
indicazione clinica non dovrebbe essere 
più discutibile, benché questo studio 
suggerisca che la maggiore e più opportuna 
confidenza con questo intervento è passata 
attraverso la diffidenza dei clinici, specie 
quelli delle aree critiche (Maheshwari V,
Chest 2006). Lo studio conferma infatti che 
per questa indicazione clinica il “sorpasso” 
della pratica non invasiva rispetto al ricorso 
ab inizio della ventilazione invasiva (IMV)
si è osservato solo al termine del decennio 
di osservazione considerato.
Diverse potrebbero essere le ragioni di 
questa “adozione tardiva” della NIPPV,  
tra cui il fattore umano in termini di ridotta 
esperienza e formazione professionale, l’area 
geografica (per cui ad esempio questa tecnica 
ha avuto molta più rapida diffusione e 
successo in Europa rispetto al nord-america), 
la necessità di implementare un lavoro di 
equipe multi-professionale che appare 
fondamentale per il successo terapeutico 
anche nelle casistiche più gravi (Carlucci A, 
Intensive Care Med 2003).
Alcuni studi anche recenti pongono alcuni 
dubbi sulla reale efficacia della NIPPV 
implementata nella “real life” (Roberts CM, 
Thorax 2011). Crediamo tuttavia che lo studio 
di Chandra e collaboratori metta in rilievo 
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una serie di informazioni solide e significative 
sulla tracciatura degli indicatori clinici che 
derivano dall’utilizzo di questa tecnica 
ventilatoria nella popolazione dei BPCO 
riacutizzati. Anzitutto, benché si osservi nel 
tempo una complessiva e migliore gestione in 
ospedale della fase acuta di questi pazienti, 
l’exitus in ospedale e la durata della degenza 
dei pazienti trattati con NIPPV si riducono 
grandemente e consensualmente al minore 
ricorso alla IMV, sottolineando perciò la reale 
utilità della NIPPV su ampia scala. 
Oltre a questo si osserva un sempre mag- 
giore impiego della NIPPV nei soggetti  
con età > 75 anni, confermando efficacia 
e indicazione anche in questa porzione  
di pazienti (Nava S, Age Ageing 2011). 
Infine, gli esiti clinici più sfavorevoli si 
concentrano in quei pazienti che, fallendo 
la NIPPV, si trovano a dover ricorrere 
tardivamente all’uso di IMV. A tale proposito 
sembrano cruciali due principali fattori 
sfavorevoli: il tempo che intercorre fra 
l’inizio della NIPPV e il passaggio alla IMV,  
e la presenza di pazienti a iniziale scarsa 
prognosi, legata a scarso adattamento  

e/o ad elevata gravità clinico-diagnostica. 
Questa categoria di pazienti, peraltro appare 
in netta crescita epidemiologica nella 
popolazione dei BPCO ospedalizzati, forse 
anche per la sempre maggiore complessità 
individuale. Anche se a questi risultati 
potrebbero avere contribuito altri elementi 
clinici non messi in luce in questo studio, 
quali il tipo di interfaccia utilizzato, la area 
ospedaliera ove è stato erogato il trattamento 
o la reale indicazione clinica, il messaggio che 
ne deriva non cambia.

Il messaggio clinico
La esperienza clinica dimostra che la NIPPV, 
laddove correttamente indicata, rappresenta 
il gold standard terapeutico nel trattamento 
ospedaliero della BPCO riacutizzata.
Rimane tuttora importante chiarire il percorso 
più idoneo per quei pazienti che sviluppano 
acidosi refrattaria e/o falliscono la NIPPV nel 
corso della degenza.

enrico.clini@unimore.it
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L’Abstract originale
Sub-clinical cardiac dysfunction may be 
significantly associated with chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD) with a different degree 
of severity. In a cross-sectional design we aimed to 
evaluate the frequency of left ventricular diastolic 
dysfunction (LVdd) and its correlation with lung 
function, pulmonary arterial pressure and systemic 
inflammation in a selected population of COPD at 
an early stage of their disease. 
Fifty-five COPD patients with no clinical signs of 
cardiovascular dysfunction were recruited and 
compared to 40 matched healthy controls. All the 
subjects underwent pulmonary function testing, 
doppler echocardiography, and interleukin-6 blood 
sampling. Presence of LVdd was defined according 
to the significant change in both the ratio between 
early and late diastolic transmitral flow velocity 
(E/A ratio), isovolumetric relaxation time (IVRT), 
and deceleration time (DT). 
The frequency of LVdd was higher in the COPD 
group (70.9 percent) compared to controls (27.5 
percent). In these patients decreased E/A ratio, 
and prolonged IVRT and DT clearly pointed to left 
ventricular filling impairment, a condition we 
found to be especially severe in those patients 
suffering from lung static hyperinflation as 
expressed by inspiratory-to-total lung capacity 
ratio (IC/TLC) < 0.25. Circulating levels of 
interleukin-6 were also higher among COPD 
patients compared to controls. 
The results of the present study suggest that 
subclinical left ventricular filling impairment is 
frequently found in COPD patients at the earlier 
stage of the disease even in the absence of  
any other cardiovascular dysfunction.  
Doppler echocardiography may help the early 
identification of LVdd in COPD patients.

L’Abstract tradotto
La disfunzione cardiaca subclinica può essere 
associata alla bronco-pneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO) di diversi gradi di gravità. 
Ci siamo proposti di valutare in uno studio 
trasversale la frequenza della disfunzione 
diastolica ventricolare sinistra (ddVS) e la  
sua correlazione con funzione polmonare, 
la pressione arteriosa polmonare e l’infiam- 
mazione sistemica in una popolazione sele- 
zionata di pazienti BPCO in stadio precoce.  
55 pazienti con BPCO e senza segni clinici di 
disfunzione cardiovascolare sono stati reclutati 
e confrontati con 40 soggetti sani come controllo. 
Tutti i soggetti sono stati sottoposti ai test di 
funzionalità polmonare, ecocardiografia Doppler 
e dosaggio ematico di interleukina-6. La presenza 
di ddVS era definita secondo cambiamenti 
significativi del rapporto tra velocità di flusso dia- 
stolico transmitralico precoce e tardivo (rapporto 
E/A), del tempo di rilasciamento isovolumetrico 
(IVRT) e del tempo di decelerazione (DT).  
La ddVS era più frequente nel gruppo BPCO 
(70,9%) rispetto al gruppo controllo (27,5%). 
Nei pazienti la riduzione del rapporto E/A, 
l’allungamento dell’IVRT e l’allungamento del DT 
indicano chiaramente un peggioramento del 
riempimento ventricolare sinistro, condizione  
che abbiamo trovato essere più grave special- 
mente nei pazienti affetti da iperinsufflazione 
polmonare statica, espressa da un rapporto tra 
capacità polmonare inspiratoria e totale < 0,25.
I livelli circolanti di interleukina-6 erano più elevati 
nei pazienti con BPCO rispetto ai controlli.  
I risultati di questo studio indicano che una 
alterazione subclinica del riempimento ventricolare 
sinistro è frequente nei pazienti con BPCO e si 
manifesta anche nello stadio precoce di malattia, 
pur in assenza di qualunque altra disfunzione 
cardiovascolare. L’ecocardiografia Doppler può 
aiutare a identificare precocemente la ddVS in 
pazienti con BPCO.

Interazioni cuore-polmoni
Disfunzione cardiaca diastolica asintomatica nelle fasi 
precoci della broncopneumopatia cronica ostruttiva
Sub-clinical left ventricular diastolic dysfunction in early  
stage of chronic obstructive pulmonary disease
Malerba M; Ragnoli B; Salameh M; Sennino G; Sorlini ML; Radaeli A; Clini E

J Biol Reg Homeos Ag 2011;25(3):443-451
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Il commento editoriale
di Claudio Ceconi

Negli anni più recenti si è sviluppato un 
crescente interesse sull’importanza e 
sull’interdipendenze delle comorbidità 
in corso di malattie croniche. 
Uno dei filoni di investigazione più interes- 
santi e più stimolanti è senz’altro quello della 
caratterizzazione del cosiddetto “fenotipo” 
del paziente con BPCO: ovviamente l’impatto 
delle comorbidità cardiovascolari è, da 
questo punto di vista, di primaria importanza.  
Questo essenzialmente per due principali 
ragioni: una ovvia, l’altra, purtroppo, spesso 
negletta e non sufficientemente apprezzata.
La prima di queste ragioni è l’associazione, 
nella storia dei pazienti con BPCO o con 
cardiopatie, di fattori di rischio e deter- 
minanti fisiopatologici comuni. Età,  
abitudine tabagica, alterazioni metaboliche 
rappresentano i determinanti comuni (e noti) 
delle due malattie.
La seconda delle ragioni per cui comorbidità 
polmonare e cardiaca rappresentano un 
problema di primaria importanza, e che 
troppo spesso sottovalutiamo, è l’inter- 
dipendenza fisiologica di apparato respira- 
torio e cardiocircolatorio. Polmoni e cuore 
sono ospitati all’interno di un comune 
compartimento, la funzione polmonare 
determina il ritorno venoso sistemico e 
cardiaco e i due ventricoli hanno una 
interdipendenza strettamente determinata 
non solo dall’anatomia, ma anche dalla 
funzione del polmone.
Troppo spesso dimentichiamo le nozioni 
della fisiologia di base nella applicazione 
della pratica clinica, ma non si può –
nell’interpretare i sintomi dei nostri pazienti 
o nel scegliere le strategie terapeutiche – 
non tenere conto di queste situazioni di 
interdipendenza fisiologica. 
A titolo di puro esempio, giova ricordare che 
la modificazione della pressione endotoracica 
o delle resistenze precapillari, condiziona 
in maniera critica il ritorno venoso polmonare 
e quindi, attraverso la funzione diastolica, 
la gittata cardiaca. E ancora, l’ipertensione 
polmonare, anche attraverso le modificazioni 

della geometria cardiaca, influenza in modo 
profondo anche la funzione sistolica del 
ventricolo sinistro.
In questo studio, attraverso metodologie 
diagnostiche comunemente disponibili e 
quindi di immediata trasferibilità clinica, 
viene invece messo in evidenza che i pazienti 
con BPCO, anche in fase non avanzata né 
critica, presentano alterazioni dei parametri 
ecocardiografici e doppler della funzione 
diastolica del ventricolo sinistro.  
È interessante notare, in particolare, che vi è 
una correlazione significativa tra disfunzione 
diastolica e volumi polmonari (es. FEV1% 
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predetto) che sollecita l’interesse del clinico 
sulle possibili interazione negative tra 
funzione cardiaca e respiratoria in questi 
malati. Lo studio non è disegnato per  
scoprire i fini meccanismi fisiopatologici  
che sottendono alla disfunzione diastolica  
del ventricolo sinistro in corso della malattia 
polmonare, né su come queste siano 
modificabili dalle terapie, né sul loro  
possibile significato prognostico: quesiti, 
questi, che saranno la sfida nei prossimi  
anni di ricerca clinica.

Il messaggio clinico
I pazienti con BPCO hanno un rischio aumen- 
tato di avere anche una disfunzione diastolica 
del ventricolo sinistro: questa osservazione 
sottolinea la stretta interdipendenza di 
apparato respiratorio e cardiovascolare e  
ci sollecita a interpretare in modo nuovo 
quadri clinici sovente caratterizzati dalla 
presenza di queste comorbidità. 

ccncld@unife.it
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Sicurezza del paziente: 
aspetti etici

Camillo Barbisan

“Il medico opera al fine di garantire le più 
idonee condizioni di sicurezza del paziente 
e contribuire all’adeguamento dell’organiz- 
zazione sanitaria, alla prevenzione e gestione 
del rischio clinico anche attraverso la rileva- 
zione, segnalazione e valutazione degli errori 
al fine del miglioramento della qualità delle 
cure. Il medico a tal fine deve utilizzare tutti 
gli strumenti disponibili per comprendere le 
cause di un evento avverso e mettere in atto 
i comportamenti necessari per evitarne la 
ripetizione; tali strumenti costituiscono 
esclusiva riflessione tecnico-professionale, 
riservata, volta alla identificazione dei rischi, 
alla correzione delle procedure e alla modifica 
dei comportamenti”.

Così scrive il Codice di Deontologia Medica 
all’art. 14 intitolato: “Sicurezza del paziente 
e prevenzione del rischio clinico”.
Intorno alla questione rischio clinico e 
sicurezza del paziente c’è un affollamento di 
interesse e di iniziative volte soprattutto alla 
formazione del personale sanitario. In questa 
prospettiva si riscontra inoltre una rilevante 
produzione di documenti di orientamento,  
ma soprattutto di procedure operative.
Le note che seguono hanno lo scopo di offrire 
qualche spunto in un’altra direzione: quella 
etica. L’intenzione ci porta al fondamento 
dell’intera questione con lo scopo di cercare 
le motivazioni sostanziali che reggono l’intera 
operazione.
Detto in altro modo: in questa sede non 
importa il “come” ma il “perché” ci si debba 
far carico della sicurezza del paziente. 
Anzitutto è da mettere in evidenza che la 
questione etica non può essere circoscritta 
ad un aspetto particolare, quello del paziente, 
ma la posizione autentica deve considerare 

anche il tema del contesto, dell’orizzonte 
complessivo entro il quale avviene la cura,  
il curare, il prendersi cura.

La parola chiave per affrontare adeguata- 
mente il tema della sicurezza del paziente 
è complessità.
Questa è la cifra che contraddistingue il 
rapporto tra i bisogni del paziente e la 
risposta rappresentata dalla complessiva 
presa in carico. È utile ricordare che una 
considerazione di questo rapporto nei termini 
esclusivi di procedure/protocolli da adottare 
e rispettare, è riduttivo e fuorviante. Equivale 
ad affrontare il “come” della questione 
tralasciando il “perché”; occupandosi della 
forma e trascurando la sostanza.
Il tema della complessità non è nuovo, anzi  
si pone fin dalle origini della storia della 
medicina occidentale. La scuola ippocratica 
esprime compiutamente questa percezione 
derivante dal nuovo approccio alla malattia 
fondata sulla ratio in una forma lapidaria che 
merita considerazione ancora oggi: “La vita è 
breve, l’arte è lunga, l’esperienza ingannevole 
e fallace, il giudizio difficile”.
Compiendo un gigantesco balzo nella linea 
del tempo e attestandoci agli inizi del ‘900, è 
singolare trovare una ripresa della questione 
della complessità in un approccio al tema 
della relazione fra curanti e curati che è 
rappresentata in modo forte nella letteratura 
deontologica.
 
È appena il caso di ricordare come proprio nel 
1903 “L’ordine dei Medici della Provincia di 
Sassari” redige un “Codice di etica e di 
deontologia” laddove fin da subito, all’art. 4, 
si nomina in modo esplicito il tema del 
consenso quale cifra della dimensione etica 
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del rapporto tra medico e paziente. Vale la 
pena di leggere per esteso questo testo, 
collocato al primo capitolo “Doveri e diritti 
dei sanitari verso il pubblico”, in quanto poco 
noto. Troviamo scritto: “Non intraprenderà
(il medico) alcun atto operativo senza aver 
prima ottenuto il consenso dell’ammalato 
o delle persone dalle quali questo dipende,  
se è minorenne o civilmente incapace”.
È comunque a metà del ‘900 che la comples- 
sità si dispiega in un modo assolutamente 
inedito a fronte di una crescita esponenziale 
delle conoscenze, della tecnologia 
disponibile, della “pretesa” della società e 
dei pazienti verso la medicina, della “pretesa” 
degli operatori sanitari di poter disporre di 
guarigioni per tutte le malattie, di “pretesa” 
della medicina di porsi e proporsi come un 
apparato perfetto.
Lo scenario contemporaneo è quello nel 
quale gli elementi appena allusi si misurano 
e talvolta si scontrano con la percezione e la 
necessaria considerazione del limite. Questo 
inteso quale elemento strutturale di ciò che è 

intrinseco alla medicina ed è speculare a ciò 
che è intrinseco alla vita stessa.

La sicurezza del paziente, alla luce di quanto 
fatto emergere in ordine alla complessità, 
potrà essere e dovrà essere un adeguato ed 
autentico governo della complessità stessa 
allo scopo di offrire ed assicurare il massimo 
di sicurezza possibile al paziente.
L’etimo ci aiuta: il significato antico, 
originario, di “governare” allude direttamente 
all’arte della navigazione: equivale a reggere 
il timone, a dirigere una nave. Ma è persino 
banale considerare come l’impegno della 
navigazione è tale perché comporta il 
confronto e lo scontro con venti, maree e 
tutto quanto vi è di avverso, prevedile e non 
prevedibile.
Se dalla metafora della navigazione in 
sicurezza torniamo alla considerazione dello 
scenario che può offrire sicurezza alla 
persona malata, ciò comporta ritenere che 
tale sicurezza, per potersi realizzare, deve 
essere di e per tutti i protagonisti della scena 
della cura.
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PER INALATORI SPRAY PREDOSATI 

QUANDO 
LA BUONA QUALITà 

SI ACCOMPAGNA 
AL GIUSTO PREZZO

by TreD srl – Via della Tecnica 25 – 60015 Falconara Marittima (AN) - Tel. 071 8036035
info@tredmedical.com – www.tredmedical.com



PNEUMORAMA 69 / XVIII / 4-2012 37

Per il paziente ed i prossimi congiunti,  
ma senza trascurare gli operatori sanitari  
e l’istituzione (il servizio sanitario) ed infine 
riconoscendo che tale dimensione della sicu- 
rezza deve costituire garanzia per la società.
Da qui ne deriva, ultimamente, la sua 
considerazione quale elemento decisivo 
tutt’altro che opzionale e settoriale.

A mo’ di conclusione si può ritenere che il 
tema della sicurezza del paziente possa 
essere ritenuta una sfida che deve essere 
affrontata e può essere vinta a condizione 
che vi sia:
–  adeguatezza dell’organizzazione attraverso 

percorsi di progettazione, formazione e 
gestione che coinvolgano tutti gli operatori 
sanitari;

–  una cura adeguata per l’autenticità delle 
relazioni, entro le quali si possono 
esprimere: la soggettività dei pazienti, la 
capacità di comunicazione degli operatori 
sanitari, il giusto coinvolgimento di altri 
soggetti (familiari, volontariato, 
associazionismo). 

Così posta, la sicurezza, diventerà un impegno 
concreto e visibile per l’istituzione e, nel 
contempo, un risultato efficace ed invisibile 
per il paziente. Ciò che a quest’ultimo importa 
è la cura e non ciò che, appunto invisibil- 
mente ai suoi occhi, la rende possibile ed 
efficace.

Queste note sono iniziate con la citazione 
di un articolo del Codice Deontologico dei 
Medici. Concludiamo con un rinvio al Codice 
Deontologico degli Infermieri che, in modo 
molto sintetico, scrive all’art. 29. “L’infermiere 
concorre a promuovere le migliori condizioni 
di sicurezza dell’assistito e dei familiari e lo 
sviluppo della cultura dell’imparare dall’errore. 
Partecipa alle iniziative per la gestione del 
rischio clinico”. Queste parole tornano a 
sottolineare che la sicurezza del paziente 
deve essere preoccupazione diffusa tra gli 
operatori e la sottolineatura sull’apprendi- 
mento dall’errore non solo conferma un 
intelligente affiatamento pedagogico, ma un 
vero e proprio orientamento etico per 
condurre al benessere delle persone.
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La BPCO è attualmente la terza causa princi-
pale di mortalità negli Stati Uniti (Heron M. 
National vital statistics reports; vol. 60(6). 
Hyattsville, MD: National Center for Health 
Statistics 2012, http://www.cdc.gov/nchs/da-
ta/nvsr/nvsr60/nvsr60_06.pdf ), ma tale one-
re non viene condiviso equamente fra uomini 
e donne. Le morti legate alla BPCO negli 
Stati Uniti fra le donne attualmente superano 
quelle degli uomini (Han e coll. Am J Respir 
Crit Care Med. 2007;176[12]:1179). Sebbene 
si è tentati di supporre che ciò sia completa-
mente attribuibile all’aumento relativo del- 
l’utilizzo di tabacco fra le donne, esistono da-
ti epidemiologici e biologici che supportano 
l’idea che la presentazione della malattia 
BPCO e la sua progressione possono essere 
differenti, rivelando opportunità significative 
per migliorare la gestione clinica e considera-
re nuovi percorsi di ricerca.

Diagnosi
Ci si preoccupa se le donne con BPCO rice-
vano la diagnosi meno frequentemente. Due 
studi con disegno simile hanno cercato di ri-
spondere a questa domanda. Nel primo, quan- 
do un quadro clinico suggestivo di BPCO si 
presentava ai medici, la diagnosi era meno 
frequente quando il soggetto era una donna 
(Chapman e coll. Chest. 2001;119[6]:1691). 
Nel secondo studio, pubblicato 5 anni dopo, 

la differenza di diagnosi fra i due sessi scom-
pariva quando veniva mostrata una spirome-
tria (Miravitlles e coll. Arch Bronconeumol. 
2006;42[1]:3). Questi dati sottolineano l’im-
portanza di ottenere dati spirometrici per evi-
tare al medico il rischio di un bias di genere 
nella diagnosi della malattia. Inoltre, le con-
seguenze di una diagnosi possono essere an-
che più importanti per le donne rispetto agli 
uomini. Una meta-analisi su 11 studi longi-
tudinali ha concluso che per la stessa quanti-
tà di tabacco fumato, le donne mostravano 
una maggiore velocità di declino della fun-
zionalità respiratoria (Gan e coll. Respir Res. 
2006;7:52). Anche il Lung Health Study ha 
dimostrato un più rapido declino della fun-
zionalità respiratoria nelle donne che hanno 
continuato a fumare ma, soprattutto, un re-
cupero potenziale della funzionalità respira-
toria dopo la cessazione del fumo ancora 
maggiore che negli uomini (Bjornson e coll. 
Am J Public Health. 1195;85[2]:223). Sfortu-
natamente, diversi studi hanno anche con-
cluso che la cessazione del fumo è effettiva-
mente più difficile da raggiungere e mantene-
re per le donne (Han e coll. Am J Respir Crit 
Care Med. 2007;176[12]:1179).

Basi biologiche
Può esistere una base biologica che spiega le 
differenze nella suscettibilità al tabacco. Cia-
scuna sigaretta fumata può rappresentare una 
“dose” relativamente più alta, dato che le don- 
ne sono, in media, più piccole degli uomini. 
Gli studi clinici suggeriscono che anche la 
clearance plasmatica della nicotina è minore 
nelle donne rispetto agli uomini; le donne 
possono anche avere una più bassa capacità 

Differenze di genere nella BPCO: hanno ancora importanza?
Ci si preoccupa se le donne con BPCO ricevano la diagnosi meno frequentemente

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

Dr. Loren J. Harris, FCCP 
Deputy Editor, Pulmonary Perspectives
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di riparazione del DNA e sono più prone al 
danno ossidativo (Rivera e coll. Clin Chest 
Med. 2004;25[2]:391). Le adipochine hanno 
recentemente guadagnato interesse come me-
diatori potenziali nello squilibrio del bilancio 
tra sostanze pro- ed antiinfiammatorie re-
sponsabile dello sviluppo della BPCO, e sia i 
livelli sistemici che bronchiali di leptina sono 
associati con la malattia e con una più grave 
infiammazione locale (Assad e coll. Biochi-
mic. 2012 Mar 14 [pubblicazione elettronica 
prima della stampa]). Le nuove evidenze 
puntano verso una più forte associazione tra i 
livelli di leptina e gli altri marker infiamma-
tori nelle donne con BPCO rispetto che ne-
gli uomini (Breyer e coll. Respir Med. 
2011;105[7]:1046).

Tassi di mortalità
Esistono dati contrastanti sulle differenze nei 
tassi di mortalità tra gli uomini e le donne 
con BPCO. Una recente analisi dello studio 
TORCH ha dimostrato che le donne, in ge-
nerale, hanno una più bassa mortalità per 
tutte le cause, che è corrispondente al dato 
della popolazione generale. Tuttavia dopo 
aver corretto per le variabili basali, compreso 
FEV1, BMI, regione geografica e storia di in-
farto del miocardio, la differenza non era più 
statisticamente significativa (Celli e coll. Am 
J Respir Crit Care Med. 2011;183[3]:317). 
Sebbene le morti legate a problemi respirato-
ri erano la causa di morte più frequente, nel 
complesso la distribuzione delle cause di 
morte era simile tra uomini e donne.

Differenze nei sintomi
Uno dei più interessanti e costante riscontro 
nelle donne con BPCO è la più bassa frequen- 
za di produzione di espettorato (de Torres e 
coll. Chest. 2005;128(4):2012), anche quan-
do la frequenza della tosse è simile o maggio-
re e la dispnea riferita è più grave (Celli e 
coll. Am J Respir Crit Med. 2011;183[3]:317). 
Le donne sono anche poco rappresentate nel 
fenotipo bronchitico cronico (Kim e coll. 
Chest. 2011;140[3]:626). Le differenze nel-
l’espettorato e nei sintomi bronchitici, in ge-
nerale, sono interessanti, dato che, nel Natio-
nal Emphysema Treatment Trial (NETT), tra 

i pazienti con BPCO avanzata, le donne mo-
stravano meno enfisema alla radiologia e 
un’area del lume delle vie aeree più piccola 
con pareti bronchiali più spesse rispetto agli 
uomini (Martinez e coll. Am J Respir Crit Ca-
re Med. 2007;176[3]:243). Gli studi suggeri-
scono anche che le donne riferiscono una di-
spnea meno grave durante l’esercizio rispetto 
agli uomini con simile funzionalità respirato-
ria (de Torres e coll. Respir Res. 2007;8:18), 
ma le ragioni di ciò rimangono ancora non 
ben conosciute.

Dr. Carlos Martinez Dr. Meilan Han

Qualità della vita
Le differenze di genere sono anche evidenti 
nelle esperienze personali della BPCO. Nella 
BPCO lieve-moderata, la qualità della vita 
(QOL) è significativamente peggiore tra le 
donne (Celli e coll. Am J Respir Crit Care 
Med. 2011;183[3]:317), e non ne sono nean-
che ben note le cause. Si è cercato di com-
prendere i fattori predittivi della QOL, e ne-
gli uomini con BPCO è risultata significati-
vamenta associata alla QOL la combinazione 
di dispnea, capacità di esercizio, e comorbili-
tà. Nelle donne, tuttavia, solo la dispnea e 
l’ossigenazione erano predittori significativi 
della QOL (de Torres e coll. Health Qual Life 
Outcomes. 2006;4:72). Le evidenze derivate 
da altre malattie croniche (Ng e coll. Womens 
Health Issues. 2010;20[5]:316) suggeriscono 
che l’esperienza del paziente con il sistema 
sanitario e la relazione con il provider sanita-
rio possono anche contribuire alle differenze 
di genere nella malattia del paziente. Anche 
le differenze nelle comorbilità possono con-
tribuire alla variazione della QOL (Ninot e 
coll. Heart Lung. 2006:35[2]:130). In gene-



PNEUMORAMA 69 / XVIII / 4-2012 41

rale, le donne con BPCO riferiscono meno 
ansia, depressione, obesità, e osteoporosi ri-
spetto gli uomini (Almagro e coll. Respir 
Med. 2010;104[2]:253). Un altro fattore che 
può contribuire alle differenze di genere nella 
QOL è che le donne riferiscono meno riacu-
tizzazioni. Ciò è stato documentato in parec-
chi grandi trial clinici, compreso il TORCH 
(Celli e coll. Am J Respir Crit Care Med. 2011;
183[3]:317), UPLIFT (Tashkin e coll. Respir 
Med. 2010;104[10]:1495) ed il trial sponso-
rizzato dall’NIH sull’azitromicina nella 
BPCO (Albert e coll. N Engl J Med. 2011;
365[8]:689). Se ciò sia dovuto ad una diffe-
renza nella soglia o alla biologia della malat-
tia non è noto, ma è un argomento meritevo-
le di ulteriori ricerche.

Farmaci
È importante che questi trial non abbiano di-
mostrato differenze significative nell’efficacia 
delle terapie, come tiotropio, fluticasone/sal-
meterolo, e, azitromicina, rispettivamente in 
studio. Tuttavia, solo recentemente sono state 
esaminate le differenze di genere nella tera-
pia. Era il 1994 quando l’US National Insti-
tutes of Health ha pubblicato le linee guida 
su come dovevano essere valutate le differen-
ze di genere nei trial clinici per assicurare la 
sicurezza e l’efficacia dei farmaci in tutti quei 
pazienti che avrebbero potuto ricevere quel 
farmaco (Federal Register del 28 Marzo 1994; 

FR 59:14508-14513). Prima del 1994, le 
donne erano state ampiamente escluse dagli 
studi farmacologici a causa delle preoccupa-
zioni sulla sicurezza. Anche se i dati fino a 
questo punto suggeriscono che le farmacote-
rapie esistenti per la BPCO sono ugualmente 
efficaci negli uomini e nelle donne, è impor-
tante continuare ad esaminare l’efficacia di 

tutti i farmaci futuri sviluppati per la BPCO 
e negli uomini e nelle donne. Nella nostra ri-
cerca di una medicina personalizzata per la 
BPCO, le differenze legate ai sessi possono 
essere sfruttate per aiutarci a comprendere 
meglio la malattia e devono rimanere in im-
portante considerazione nel nostro approccio 
futuro alla diagnosi, prognosi, terapia, e ri-
cerca.

Dr. Carlos Martinez; e
Dr. MeiLan Han

Università del Michigan
Ann Arbor, Michigan
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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: R. Albertini (PV)
Vice Presidente: A. Arsieni (BR)
Past President: G. Moscato (PV)
Segretario: G. Pala (PV)
Tesoriere: E. Tedeschini (PG)
Coordinatore Comitato di Rete: M. Bonini (MI)
Consiglieri: A. Molinari (LC), L. Pace (AQ),
C. Pasquarella (PR), G. Pasquariello (RM),  
V. Patella (SA), M. Russo (NA), S. Tripodi (RM),  
M. Ventura (BA), S. Voltolini (GE) 
Probiviri: P. Dall’Aglio, G.Frenguelli
Revisori dei Conti: M.P. Domeneghetti,
M.T. Gallesio, M. Manfredi
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: G. Senna (VR)
Presidente designato: B. Bilò (AN) 
Past-president: F. Bonifazi (AN), C. Troise (GE) 
Vice Presidenti: V. Feliziani (CH), A. Musarra (RC)
Segretario Tesoriere: O. Quercia (Faenza, RA)

Membri: R. Ariano (IM), M. Galimberti (NO),
D. Gargano (SA), C. Lombardi (BS), G. Manfredi (BA), 
E. Savi (PC), M. Zambito (PA)
Cariche speciali:
-  Coordinamento Ricerche ed Editorie: F. Bonifazi, 

C. Lombardi
- Responsabilità dell’informazione: A. Perino
- Rapporti con le istituzioni: A. Antico
- Rapporti con la Medicina Generale: A.G. Caviglia
-  Coordinamento del Gruppo di studio 

“Allergologia al Femminile”: S. Voltolini
-  Coordinamento Allergia Territoriale: R. Longo
-  Coordinatore dei Responsabili Regionali: F. Murzilli
-  Rapporti con le Società ed Associazioni 

pediatriche: C. Romano
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 
- Basilicata: Gennaro Maietta
- Calabria: Domenico Bruzzese
- Campania: Antonio Pio
- Emilia Romagna: Gabriele Cortellini
- Friuli Venezia Giulia: Michele Schiappoli
- Liguria: Paola Minale
- Lombardia: Mariateresa Costantino
- Molise: Marco Cervone
- Piemonte: Giuseppina Zanierato
- Puglia: Gennaro Maietta
- Sardegna: Sergio Cabras
- Sicilia: Rosalba Natoli
- Trentino Alto Adige: Michele Schiappoli
- Valle d’Aosta: Giuseppina Zanierato
- Veneto: Michele Schiappoli

AIMAR 
Associazione Interdisciplinare per lo Studio 
delle Malattie Respiratorie
Presidenti Onorari: C. Grassi (MI), B. Leoncini (PI)
Presidente: F. De Benedetto (CH)
Past President: C.F. Donner (Borgomanero, NO)
Vice Presidente/Presidente eletto: S. Nardini 
(Vittorio Veneto, TV) 
Segretario Generale/Tesoriere: M. Polverino (SA)
Coordinatore Sezioni Regionali: R. Dal Negro (VR)
Componenti: S. Carlone (RM), M. Neri (VA),
M. Pistolesi (FI); S. Privitera (CT)
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)
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-  Chirurgia Toracica: F. Sartori (PD)
-  Diagnostica per Immagini: A. Carriero (NO), 

F. Schiavon (BL)
-  Endocrinologia: A. Pinchera (PI)
-  Epidemiologia: F. Romano (CH)
-  Farmacologia: I. Viano (NO)
-  Formazione e Qualità: M. Capelli (BO), P. Poletti (PD)
-  Gastroenterologia: G. Bianchi Porro (MI),  

L. Capurso (RM)
-  Geriatria: E. Tupputi (BA), S.M. Zuccaro (RM)
-  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 (RM), R. Pela (AP)

-  Rapporti con i Pazienti: F. Franchi (RM)
Presidenti Sezioni Regionali:
-  Piemonte e Valle D’Aosta: C. Gulotta (TO)
-  Liguria: F. Fabiano (SP, Commissariio)
-  Lombardia: P. Zanon (Busto Arsizio, VA)
-  Triveneto: R.W. Dal Negro (VR)
-  Emilia Romagna: E. Marangio (PR)
-  Toscana: R. Vincenti (MS)
-  Umbria: L. Casali (PG)
-  Marche: A. Tubaldi (Fano, PU)
-  Abruzzo e Molise: S. Marinari (CH)
-  Lazio: P. Alimonti (RM)
-  Puglia: E. Tupputi (BT)
-  Campania: G. Perillo (SA)
-  Basilicata: V. Macchia (Brienza, PZ)
-  Calabria: A. Gallelli (CZ)
-  Sicilia: S. Bellofiore (CT)
-  Sardegna: G.P. 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 (RM), 
P. Isidori (Fano, PU), P. Zamparelli (Sorrento, NA)
Sede Legale:
Viale Marazza, 30 - 28021 Borgomanero (NO)
Segreteria e Sede Operativa:
Presidente: Via N. Vernia, 20 - 66100 Chieti 
Segreteria: casella postale 42 
28021 Borgomanero (NO) 
Tel. 393 9117881 - Fax 0871 222024 
segreteria@aimarnet.it
Sito Internet: 
www.aimarnet.it
Editor del Sito: Stefano Nardini

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
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)
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Ufficio:  
c/o Ospedale di Niguarda Cà Granda 
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20163 Milano 
Area Centro, Pad. 12, 2° piano 
Tel. 0264443590 - 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 
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)
Segretario: F. Baldi (BO)
Segreteria Scientifica: G. Fontana (FI)
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Consiglieri: G. Bruni, U. Caliceti, L. Carrozzi,
F. Dal Masso, P. Geppetti, A.H. Morice, T. Pantaleo, 
C. Sturani, F. Tursi, P. Visaggi, S. Cazzato
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 - Vicenza
Beniamino Praticò 
Direttore Dipartimento di Emergenza - Cesena 
Elio Casadei
Via Decio Raggi, 24 - 47020 Longiano (FC)
Maria Sebastiana Lizzio (Sicheri) 
Via R. Da S. Severino, 39/2 - 38100 Trento 
Tel. 0461 981065 

Vice Segretario Tesoriere: Viviana Ballan
Via De’ Rossignoli, 48 - 35012 Camposampiero (PD)
Sede: Via S. Marco, 127 - 35129 Padova
Tel. 049 8936716 
segreteria@alir.it - www.alir.it
Segreteria:
Dott.ssa Erika Molena 
Via San Marco, 127 - 35129 Padova 
segreteria@alir.it 
www.alir.it

Elenco dei comitati regionali:
Abruzzo: V. Colorizio
c/o Centro Prevenzione Malattie Respiratorie 
“S. Maria di Collemaggio” 
Viale Nizza, 15 - 67100 L’Aquila 
Tel. 0862 778930 - 778933
Alto Adige: A. Faggionato
c/o Home Center 
Via Galilei, 4 - 39100 Bolzano 
Tel. 0471 933227
Lombardia: C. Sturani
c/o Divisione Pneumologica 
Ospedale Carlo Poma 
Via Lago Paiolo, 1 - 46100 Mantova
Marche: G. Ferrandes
Piazzale Lazzarini, 3 - 61100 Pesaro 
Tel. 0721 31085
Puglia: R. Lorenzo 
c/o Divisione 3 di Pneumologia 
Ospedale A. Galateo 
Via Abruzzi, 2 - 73016 S. Cesario (LE)
Sardegna: M. Coghe
c/o Div. Pneumologia 
Ospedale “I.N.R.C.A.” 
Via delle Cicale, 11 - 09134 Cagliari 
Tel. 070 522660
Sicilia: G. Di Maria
Istituto Malattie Apparato Respiratorio 
Via Passo Gravina, 187 - 95125 Catania 
Tel. 095 254532
Umbria: P. Passerini
c/o Centro Gracco 
Via della Pallotta, 2 
06129 Ponte S. Giovanni - Perugia 
passerottone@gmail.com
Veneto: R. Grison
Div. di Pneumologia Osp. Civile “S. Bortolo” 
Contrà Mure S. Lucia, 34 - 36100 Vicenza 
Tel. 0424 227397
Trentino: R. Sichieri
Casella postale 255 - 38100 Trento 
Tel. 0461 981065
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A.L.O.R 
Associazione Lodigiana di Ossigenoterapia 
Riabilitativa
Presidente: F. Tursi
Vice Presidente: L. Negri
Consiglieri: M. Tomasello, G. Arioldi, V. Marchesi, 
M. Grossi, E. Macchi
Revisore dei Conti: E. Crosignani
Segretaria: R. Bongiorno
Sede: Ospedale Maggiore di Lodi
Viale Savoia, 1 - 26900 Lodi 
Tel./Fax 0371 372421 
alor.lodi@ao.lodi.it - www.alor.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: A. Lanza
Segretario: A. Brivio
Tesoriere: A. Colombo
F. D’Abrosca, S. Gambazza, G. Piaggi, E. Privitera, 
S. Zuffo
Consiglieri Onorari: R. Adone, M. Bassi, A. Bellone, 
I. Brambilla
Sede: A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
c/o Unità Spinale 
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Segreteria: c/o Anna Brivio
Via Abetone, 14 - Milano 
Cell. 347 8044525 - Fax 02 700557594 
segreteria@arirassociazione.org

A.R.S.P.I. Onlus 
Associazione di Riferimento e Sostegno 
per le Pneumopatie Infantili
Presidente: U. Masini
Past president: G. Rosmino
Vice presidente: G. Marmo
Segretario e consulente medico: D. Castello
Tesoriere: M.C. Volante Gaggero
Consiglieri: R. Giardullo, M. Migotto
Socio onorario: E. Bignamini 
Sede: c/o Divisione di Pneumologia
Osp. Inf. R. Margherita 
P. Polonia, 94 - 10126 Torino 
Tel. 011 841107 - domenicocastello@libero.it

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
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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 33251581 - 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

ATP 
Alleanza per le Malattie Toraco-Polmonari
Presidente: F. de Blasio
Past president: A. Zanasi
Vice presidenti con funzioni vicarie: 
C. Terzano, D. Chiumello
Sede: Associazione Scientifica Interdisciplinare 
per lo Studio delle Malattie Respiratorie (AIMAR)
Casella postale n. 42 - Borgomanero (NO)
Tel. 3939117881 - Fax 0871222024
segreteria@aimarnet.it

FEDERASMA Onlus 
Federazione Italiana delle Associazioni 
di sostegno ai Malati Asmatici e Allergici
Comitato Direttivo
Presidente: S. Frateiacci (RM)
sandra.frateiacci@gmail.com
Vice-Presidente: G. Perugini (TR)
Tesoriere: L. Scaranello (RO)

Segretario: G. Salerni (GE)
Consiglieri: C. Bruscoli, V. Busata
Delegato ai rapporti con il Comitato  
Medico-Scientifico: L. Visintin (TO)
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

Associazioni aderenti a FEDERASMA
A.AG.AS.A. - Associazione Agrigentina Asma, Agrigento
A.A.L. - Associazione Allergici al Lattice, Brescia
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
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

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
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F.I.M.P.S.T. 
Federazione Italiana contro le Malattie 
Polmonari Sociali e la Tubercolosi
Presidente: M. de Palma (AIPO)
Vice Presidente Vicario: G. Di Maria (SIMeR)
Past-President: F. Falcone (AIPO)
Consiglieri: F. De Michele, S. Nutini, A. Rossi,
V. Brusasco, S. Centanni, 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 84 32 22 
v.donner@fisaronlus.org
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),
L. Portalone (RM)
Presidente: S. Barbera (CS)
Past President: M. Mezzetti (MI)
Vicepresidenti: G. Silvano (TA), A. Santo (VR)
Segretario: L. Frigieri (PG)
Tesoriere: G. Cardillo (RM)
Consiglieri: G. Genestreti (RN), G. Genovese (PA),
S. Greco (RM), P. Macrì (CZ), P. Mattia (RM), 
M. Scorsetti (MI), M. Spatafora (PA)
Presidenza: UOC Pneumologia Oncologica
Ospedale “Mariano Santo” 
c.da Muoio Piccolo, 1 - 87100 Cosenza 
pneumoduecs@tiscali.it
Segreteria: UOC Pneumologia 
Ospedale “S.G. Battista” 
Via M. Arcamone - 06034 Foligno (PG)  
Tel. 074 23397035 - Fax 074 23397035 
lfrigieri@qubisoft.it - pnendt@asl3.umbria.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 - presidente@fibrosicistica.it 
franco.berti@azimut.it
Vicepresidente Vicario: Silvana Colombi
Tel. 0774 381216 - presidenza@fibrosicisticalazio.it
Tesoriere: Gianna Puppo Fornaro
Tel. 347 2353870 - giannapuppo@gmail.com
Segretario: Claudio Natalizi
Tel. 329 6312466 - claudio.natalizi@gmail.com 
Sede legale: Viale Regina Margherita, 306
00198 Roma 
Tel./Fax 06 44254836 - 06 44209167 
segreteria@fibrosicistica.it 
info@fibrosicistica.it 
www.fibrosicistica.it

METIS  
Società Scientifica dei Medici di Medicina 
Generale
Presidente: M. Mediati
Vice Presidente: L. Sparano
Sede METIS: Grattacielo Italia
Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma 
Tel. 06 54896627 - Fax 06 54896647 
metis@fimmg.org 
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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: M. Triggiani 
Past President: L. Fontana
Presidente eletto: G.W. Canonica
Vice Presidente: E.N. Nettis
Segretario-Tesoriere: D. Macchia
Historian: A. Passaleva 
Consiglieri: C. Bucca, A. de Paulis, M. Di Gioacchino, 
S. Gangemi, E. Heffler, C. Incorvaia, F. Marcucci, 
M.L. Pacor, E. Ridolo, A. Romano, O. Rossi, 
M.G. Sabbadini
Collegio Probiviri: G. Bruno. A. Cirillo, R. Paganelli
Revisori dei Conti: P.P. Dall’Aglio, G. Di Lorenzo,
V. Pravettoni 
Collegio per i problemi legislativi e normativi: 
G. Passalacqua, G. Rolla
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: Luciana Indinnimeo (RM)
luciana.indinnimeo@uniroma1.it
Vice Presidente: Michele Miraglia del Giudice (NA)
Segretario: Salvatore Barberi (MI)
Tesoriere: Iride Dello Iacono (BN)
Consiglieri: S. Barberi (MI), I. Dello Iacono (BN), 
U. Pelosi (CA), G. Pingitore (RM), G. Ricci (BO), 
M. Miraglia del Giudice (NA)
Revisori dei conti: G. Marseglia (PV), 
R. Antignani (NA)
Coordinatore Rivista RIAIP: A. Tozzi (RM)
Responsabile del Sito web: www.siaip.it
Giuseppe Pingitore: giuseppe.pingitore@g.mail.com
Sede: 
presso Biomedia S.r.l. 
Via Libero Temolo, 8 - Milano

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

SIMeR 
Società Italiana di Medicina Respiratoria
Presidente: G.U. Di Maria (CT)
Presidente eletto: C. Mereu (Pietra Ligure, SV)
Past President: S. Centanni (MI)
Presidenti Onorari: L. Allegra (MI),  
G.W. Canonica (GE), C. Grassi (MI), E. Pozzi (PV)
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Segretario Generale: L. Richeldi (MO)
Tesoriere: E.E. Guffanti (Casatenovo, LC) 
Consiglieri: A. Corsico (PV), M.P. Foschino
Barbaro (BA), E. Marangio (PR), M. Pistolesi (FI), 
P. Rottoli (SI)
Presidenti dei Gruppi di Studio
Allergologia ed Immunologia: M. Milanese (GE)
Biologia Cellulare e Malattie Rare: A. Pesci (MB)
Pneumologia Interventistica e Chirurgia Toracica: 
P. Foccoli (BS) 
Clinica: M. Sofia (NA)
Epidemiologia: L. Carrozzi (PI) 
Fisiopatologia Respiratoria: S. Valente (RM)
Infezioni e Tubercolosi: M. Bocchino (NA) 
Medicina Respiratoria del Sonno: F. Braido (GE)
Qualità e Management in Pneumologia:  
R.W. Dal Negro (Bussolengo, VR)
Patologia Respiratoria in età avanzata:  
F. Di Marco (MI)
Oncologia: A. Palla (PI)
Pneumologia Territoriale: P. Santus (MI)
Componenti Aggiunti per incarichi speciali 
V. Brusasco (GE), G.W. Canonica (GE), G. Girbino (ME), 
P. Palange (RM), P. Pirina (SS), G. Viegi (PA)
Collegio dei Probiviri: S.A. Marsico (NA), 
C. Saltini (RM), A. Sanduzzi Zamparelli (NA)
Revisori dei Conti: G. Pelaia (CZ), R. Pellegrino 
(CN), C. Romagnoli (PV)
Segreteria:
Via A. Antonelli, 3 - 20139 Milano (MI) 
Tel 02 87387271 - Fax 02 87387219 
segreteria@simernet.eu

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

SIMREG 
Società Italiana di Medicina 
Respiratoria in Età Geriatrica
Consiglio Direttivo
Presidente: Vincenzo Bellia 
Segretario: Riccardo Pistelli
Tesoriere: Raffaele Antonelli Incalzi

Consiglieri: Carlo Giuntini, Antonino Mangiacavallo,
Niccolò Marchionni, Franco Rengo, Claudio Tantucci
Sede: Dipartimento Biomedico di Medicina Interna
e Specialistica (DIBIMIS), Sezione di Pneumologia, 
Università degli Studi di Palermo, A.O. “V. Cervello” 
Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo 
Tel. 091 6802652/6805652 - Fax 091 6882842 
simreg03@virgilio.it - www.pneumonet.it/simreg

SIMRI 
Società Italiana per le Malattie  
Respiratorie Infantili
Presidente: E. Baraldi
Vice Presidente: F. Bernardi 
Tesoriere: F. Cardinale 
Segretario: V. Sorci (GE)
valentinasorci@ospedale.gaslini.ge.it
Consiglieri: A. Boccaccino, F. Esposito, A. Kantar,
F. Midulla, G. Piacentini, M. Verini 
Revisori dei Conti: M. Goia, S. Leonardi
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 Colletrave, 43 - 05029 San Gemini (TR) 
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: Biagio Tinghino
Vice-Presidente: Fabio Beatrice
Tesoriere: V. Zagà
Segretario: Francesca Zucchetta
Consiglieri: Vincenzo Zagà, Maria Sofia Cattaruzza, 
Fabio Lugoboni, Massimo Baraldo, Giacomo 
Mangiaracina, Nolita Pulerà
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
Ufficio Progetti SITAB (sostegno ai centri, progetti, 
richieste di materiali): ufficioprogetti.sitab@gmail.com

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
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La Boston Scientific (NYSE: BSX) è un’azienda 
a livello mondiale che sviluppa, produce e 
distribuisce dispositivi medici; l’azienda 
impiega circa 25.000 dipendenti e nel 2011 
ha conseguito un fatturato di 7,622 miliardi 
di dollari. Da oltre 30 anni la Boston Scientific 
si dedica al miglioramento delle procedure 
mediche mininvasive grazie a un ampio e 
dettagliato portafoglio di prodotti, tecnologie 
e servizi innovativi che coprono una vasta 
gamma di specialità mediche. I prodotti della 
Boston Scientific aiutano i medici e gli altri 
professionisti del settore nel migliorare la 
qualità di vita dei loro pazienti.  
Per ulteriori informazioni, visitare il sito  
www.bostonscientific.com

Missione
La missione di Boston Scientific consiste 
nel migliorare la qualità della cura dei pazienti 
e la produttività della somministrazione  
di cure attraverso lo sviluppo e la diffusione 
di procedure e dispositivi medici mininvasivi. 
Tale fine viene perseguito grazie al continuo 
perfezionamento di prodotti e procedure 
esistenti e mediante la ricerca e lo sviluppo  
di nuove tecnologie che consentano di ridurre 
i rischi, i traumi, i costi, i tempi di procedura  
e la necessità di cure post-intervento. 

Storia
La storia della Boston Scientific è iniziata 
sul finire degli anni ’60, quando il co-fondatore 
John Abele acquistò una partecipazione in 
Medi-tech, Inc., una società di ricerca e svi- 
luppo impegnata nello sviluppo di alternative 
alla chirurgia tradizionale. I primi prodotti di 
Medi-tech, una famiglia di cateteri manovra- 
bili, furono introdotti sul mercato nel 1969  
e vennero utilizzati in alcune delle prime 
procedure mininvasive. Versioni di questi 
cateteri manovrabili sono tuttora in uso. 
Nel 1979, John Abele e Pete Nicholas unirono 

le loro forze per rilevare la Medi-tech e 
insieme costituirono la Boston Scientific 
Corporation. 

Dati economici 
Fatturato 2011: 7,622 miliardi di dollari
Mercato azionario: NYSE, simbolo: BSX

Settori
–  Gruppo Cardiologia, Ritmo cardiaco e 

Vascolare   
– Cardiologia 
– Interventi periferici  
– Imaging 
– Elettrofisiologia

– Divisione Endoscopia

– Divisione Urologia e Salute della Donna

–  Divisione Neuromodulazione

Sedi principali 
Sede centrale
One Boston Scientific Place 
Natick, MA 01760-1537 
Stati Uniti 
(508) 650-8000 
www.bostonscientific.com

Sedi distaccate
Boston Scientific International S.A. 
Parigi 

Boston Scientific Japan K.K. 
Tokyo 

Relazione annuale
La relazione annuale per il 2011 della  
Boston Scientific è disponibile all’indirizzo 
www.bostonscientific.com

Contatti
Per ulteriori informazioni, contattare 
Denise Kaigler, Vice Presidente Senior 
Corporate Communications, al numero 
01-508-650-8330 o visitare il sito  
www.bostonscientific.com



October 26 - 31
Chicago, Illinois

Recognized around the world as the authority in 
clinical chest medicine, CHEST 2013 will feature a 
learning program in pulmonary, critical care, and 
sleep medicine. The rich curriculum will include a 
robust range of topics relevant to chest medicine,  
so you will easily find sessions to match your  
clinical interests and needs.

n  More than 300 General Sessions

 Participate in a variety of instructional formats: 
case- and problem-based presentations,  
small-group interactive discussions, self-study  
opportunities, and more.

n  The ACCP Simulation Center

 Practice your clinical skills in a hands-on  
environment.

n  Original Investigation Presentations and Posters

 Get firsthand exposure to new, unpublished  
science

n  Clinical Resource Center

 Enhance your professional knowledge of  
diagnostic and treatment solutions available in 
patient care.

Plan Now to Attend
accpmeeting.org

T H E  G L O B A L  A U T H O R I T Y  I N  C L I N I C A L  C H E S T  M E D I C I N E

Pulmonary • CritiCal Care • SleeP
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Ora anche in Italia REMEO®,
la residenza del respiro
Si stima che siano oltre 35.000 le persone 
che ogni anno in Italia affrontano il recupero 
dopo un ricovero in unità di terapia intensiva 
respiratoria. Dati internazionali parlano di 
oltre il 40% di questi pazienti deceduto entro 
un anno dalla dimissione.
Per la prima volta in Italia REMEO offre una 
risposta assistenziale a questi pazienti e alle 
loro famiglie, spesso alle prese con l’impos- 
sibilità di garantire adeguate condizioni di 
assistenza ai loro cari al rientro a casa.
REMEO®, ovvero ritorno a casa. È racchiusa
in questa parola latina l’essenza della prima 
Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) in Italia 
inaugurata il 21 novembre a Porto Valtravaglia, 
sulle sponde del Lago Maggiore, e dedicata a 
persone con grave compromissione della 
funzione respiratoria. La RSD REMEO®, grazie 
a percorsi di deospedalizzazione graduale e 
di formazione per la famiglia, colma infatti la 
mancanza di servizi socio-sanitari residenziali 
specializzati nell’ospitalità a medio-lungo 
termine di questi pazienti in attesa del rientro 
a casa. Il progetto REMEO mette a disposizione 

le competenze tecniche ed assistenziali 
acquisite nei servizi di Home Care da Linde 
Medicale, da 50 anni partner della sanità 
pubblica e privata.
Si calcola che ogni anno in Italia oltre 35.000 
persone affrontino una fase di lento recupero 
conseguente a un ricovero in unità di terapia 
intensiva respiratoria, con gravi disagi per le 
famiglie che non riescono a realizzare a 
domicilio adeguate condizioni di assistenza 
per i loro cari. Studi internazionali pubblicati 
nel 2010 da Annals of Internal Medicine hanno 
dimostrato che oltre il 40% di questi pazienti 
è deceduto entro un anno dalla dimissione. 
Inoltre, i pazienti in ventilazione meccanica 
a lungo termine sono solitamente trattati in 
ambiente ospedaliero, in UTIR (Unità di 
Terapia Intensiva Respiratoria), generando 
costi elevati e occupando posti letto, che 
potrebbero essere utilizzati per casi più 
urgenti e complessi.
La Residenza REMEO è il nuovo paradigma 
socio-assistenziale in grado di aiutare persone 
non autosufficienti, anche in ventilazione 
meccanica, in ossigenoterapia continua,  
in nutrizione entrale o parenterale protratta,  
che necessitano non di cure ospedaliere,  
ma dell’assistenza di personale specializzato 
e di un ambiente sicuro dove possano trovarsi 
come a casa propria, quando non sia 
possibile realizzare condizioni adeguate al 
proprio domicilio. Tra le condizioni gestite: 
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•   Post Acuzie stabilizzate, ma a rischio 
scompenso per presenza di comorbilità, 
soprattutto respiratorie;

•   Malattie Neuromuscolari, quali Sclerosi 
Laterale Amiotrofica SLA, Distrofie 
muscolari e assimilabili;

•   Esiti stabilizzati di gravi traumatismi 
cerebrali e vertebromidollari;

•   Sindrome post Poliomelite;
•   Gravi forme di broncopneumopatie 

croniche ostruttive (BPCO).
“È dimostrato come, con un trattamento 
adeguato, il numero di persone che dipen- 
dono in modo permanente da un ventilatore 
polmonare potrebbe essere dimezzato” spiega 
Luca Munari, Direttore Sanitario del centro. 
“Ciò sottolinea ancor più come REMEO sia 
una risorsa fondamentale nel panorama 
socio-assistenziale in Italia. La residenza  
è infatti una struttura unica nel suo genere. 
Il paziente è assistito 24 ore su 24 da un  
team multidisciplinare e altamente qualificato 
composto da medici specialisti, psicologi, 
terapisti della riabilitazione neuromotoria  
e respiratoria, infermieri e operatori socio 
sanitari”.

“La residenza opera secondo piani di lavoro 
mirati per le esigenze di ciascun paziente. 
L’ambiente è accogliente: le famiglie degli 
assistiti non hanno restrizioni negli orari di 
visita, mentre il paziente non deve sottostare 
a rigide regole e orari. Tutto ciò proprio nella 
volontà di assistere non solo il recupero 
funzionale, ma anche il benessere della 
persona” aggiunge Sandro Brescia, 
responsabile dell’RSD.
“Da circa 10 anni, Linde Medicale ha imple- 
mentato la sua offerta con servizi medici, 
fisioterapici e socio sanitari, sia residenziali 
che domiciliari. Questo grazie all’elevato 
know-how acquisito negli anni e alla volontà 
di garantire ai pazienti cura e assistenza 
omnicomprensiva. Ora” prosegue Antonio 
Citarella, Direttore Marketing e Vendite 
Terapie Domiciliari di Linde Medicale
“con l’apertura del nuovo centro REMEO, 
Linde Medicale è lieta di poter mettere ancor 
più a disposizione le proprie competenze 
dando vita a una struttura all’avanguardia 
nell’assistenza socio-assistenziale”.
La residenza include 24 camere, 8 singole  
e 16 doppie, per un totale di 40 posti organiz- 
zati su due piani. I locali, ampi e luminosi, 
hanno una rilassante vista lago o montagna. 
La location consente inoltre escursioni con 
appositi e attrezzati servizi navetta. 
La RSD Remeo Lago Maggiore è una Struttura 
Accreditata dalla Regione Lombardia con  
DGR 3907 del 06/08/2012.

Per Informazioni:
Dott. Sandro Brescia – Cell. 348 650 8300

Linde Medicale
Via Guido Rossa, 3 - 20010 Arluno (Milano) 
www.lindemedicale.it

REMEO® Lago Maggiore
Residenza Sanitaria per Disabili 
Via Sanfideg 1, angolo via Colombo 
Loc. Muceno - 21010 Porto Valtravaglia (Va) 
Tel. 0332 549491 - Fax 0332 547378 
remeo.lagomaggiore@it.linde-gas.com 
www.remeo.it

REMEO® è un marchio registrato The Linde Group



60 LE AZIENDE

Successo dell’offerta pubblica 
su LVL Médical. Completamento 
dell’acquisizione
Come annunciato l’8 giugno 2012, Air Liquide 
ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto 
semplificata su LVL Médical dopo aver 
acquisito il 70,49% del suo capitale dagli 
azionisti di controllo dell’azienda.
L’AMF (Autorité des Marchés Financiers)
oggi ha pubblicato i risultati dell’offerta 
pubblica semplificata lanciata da Air Liquide 
sulle azioni di LVL Médical e sui warrant di 
BSAAR che si è svolta tra il 21 settembre 
e l’11 ottobre 2012. Sono state acquistate 
1.443.092 azioni e 20.087 BSAAR. 
Air Liquide detiene quindi 9.547.123 azioni, 
che rappresentano l’89,12% del capitale 
sociale di LVL Médical e l’89,09% dei suoi 
diritti di voto, oltre a 25.862 warrant BSAAR. 
Tenendo conto delle 940.108 azioni detenute 
da LVL Médical Group, Air Liquide ora detiene 
oltre il 95% del capitale sociale di LVL.
Nei prossimi giorni Air Liquide prevede 
di implementare uno squeeze-out delle 
rimanenti azioni e warrant BSAAR di LVL 
Médical. Lo squeeze-out verrà effettuato  
agli stessi prezzi dell’offerta, cioè 30,89 Euro 
per azione e 13,20 Euro per warrant BSAAR.
LVL Médical è un’azienda storica nel settore 
della sanità a domicilio, con 50.000 pazienti 
serviti su tutto il territorio francese.  

L’azienda ha 750 dipendenti in Francia  
e le sue vendite in Francia nel 2011 hanno 
raggiunto 104 milioni di Euro.
L’operazione consente ad Air Liquide 
di avere il controllo completo delle attività 
francesi di LVL Médical per un investimento 
netto di 316 milioni di Euro.
Pascal Vinet, Vice President, Healthcare 
Global Operations e membro del Comitato 
Esecutivo del Gruppo, commenta: “Siamo 
felici del successo ottenuto dall’offerta 
pubblica su LVL Médical, che ci consentirà 
di realizzare uno squeeze-out che ci garantirà 
il 100% del capitale sociale di LVL Médical 
entro il mese di ottobre. Questa acquisizione 
e quella di Gasmedi in Spagna, che è stata 
completata lo scorso settembre, confermano 
la nostra leadership nel mercato europeo 
della sanità a domicilio. Le competenze 
combinate di queste due aziende, insieme 
alla nostra capacità di innovazione, ci 
consentiranno di accelerare il nostro 
sviluppo. La sanità è uno dei driver di 
crescita del Gruppo”.

Air Liquide Italia
Via Capecelatro, 69 - 20148 Milano
www.airliquide.it
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I prodotti della COSMED nell’ultimo 
film di James Bond
La COSMED ha vissuto l’orgoglio di essere 
stata scelta dalla Bond23 Ltd per predisporre 
il set cinematografico di un completo 
laboratorio di fisiologia che appare 
nell’ultimo episodio della saga di James 
Bond: SKYFALL.
Caratteristica comune dei film di James Bond 
è sempre stata quella di introdurre al grande 
pubblico prodotti di ultima generazione e 
tecnologie avveniristiche. È pertanto un 
importante riconoscimento per la COSMED 
essere stata chiamata dalla produzione del 
film ed ottenere l’opportunità di mostrare i 
propri sistemi per la valutazione funzionale 
ed altre tecnologie metaboliche. I prodotti 
COSMED vengono usati in una scena del film 
dallo staff medico dell’MI6 per valutare la 
performance cardiorespiratoria e lo stato 
di fit ness di James Bond.
Lo staff COSMED è stato chiamato dalla 
produzione durante le riprese del film 
tenutesi a Londra nei Victoria Tunnels, nei 
pressi del London Bridge, per coadiuvare la 
regìa nella corretta predisposizione del set, 
in modo da garantire la massima autenticità 
delle scene e verosimiglianza nel modo in  
cui viene eseguito questo tipo di test.  
Coloro che si recheranno in sala potranno 
vedere il famoso 007 impersonato da Daniel 
Craig alle prese con un test di consumo 

d’ossigeno prescritto dall’MI6 per capire  
e misurare lo stato di forma del noto agente 
segreto.
Nonostante si tratti solo di un film questo 
evento rappresenta una grande opportunità 
per la COSMED e per chi utilizza questa 
tecnologia, per aumentare la consapevolezza 
del grande pubblico verso una valutazione 
molto importante ai fini diagnostici e di 
performance, al momento esclusivo dominio 
di mercati altamente professionali.

COSMED
Via dei Piani di Monte Savello, 37 
00041 Albano Laziale (Roma)
Tel. 06 931 5492 - Fax 06 931 4580 
info@cosmed.it - www.cosmed.it 
Facebook: www.cosmed.com/facebook
Twitter: @cosmedhq
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IL CALENDARIO Corsi & Congressi

2013
23-25 gennaio  Paestum (Salerno)
Congresso Nazionale CHEST Capitolo Italiano 
Dynamicom srl, Milano 
Tel. 02 89693766 - Fax 02 201176 
milani@dynamicommunications.it

31 gennaio-1 febbraio  Napoli
Il paziente respiratorio: dalla clinica  
alle strategie terapeutiche, 15a edizione
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

31 gennaio-2 febbraio  Noicattaro (Bari)
Bari Pneumologica 2013
e20econvegni srl, Trani
Tel. 0883 954886-392.9984388 - Fax 0883 954388
info@e20econvegni.it - www.e20econvegni.it

8-9 febbraio  Milano
5th International Meeting on Pulmonary  
Rare Diseases and Orphan Drugs 
Victory Project Congressi, Milano
Tel. 02 89 05 35 24 - Fax 02 20 13 95 
info@victoryproject.it - www.victoryproject.it

13-14 febbraio  Verona
Asma Bronchiale e BPCO:  
strategie per la Governance
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

28 febbraio-2 marzo  Venezia
2013 International Meeting on Asthma and COPD
and Concomitant Disorders 
Consorzio Ferrara Ricerche, Ferrara 
convegni@unife.it

14-15 marzo  Ferrara
Esercizio nei pazienti BPCO: dalla valutazione 
funzionale alla prescrizione 
Victory Project Congressi, Milano
Tel. 02 89 05 35 24 - Fax 02 20 13 95
info@victoryproject.it - www.victoryproject.it

14-15 marzo / 21-22 marzo / 8-12 aprile / 9-10 maggio 
23-24 maggio / 30-31 maggio / 6-7 giugno  Firenze
L’Endoscopia respiratoria pediatrica diagnostica 
e terapeutica. Gestione delle vie aeree del bambino
Euromediform s.r.l., Firenze
Tel. 055 795421 - Fax 055 7954280

15-16 marzo  Bergamo
Giornate europee della tosse nel bambino. 
Cosa c’è dietro la tosse? 
ideA-Z Project in progress S.r.l, Abbiategrasso (MI) 
Tel. 02 9462227 - Fax 02 87152261 
info@idea-z.it

8-10 aprile  Trieste
PneumoTrieste 2013 
Centro Italiano Congressi, Roma 
Tel. 06 8412673 - Fax 06 8412687 
segreteria@pneumotrieste.org

18-19 aprile  Varese
Insubria pneumologica 2013
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

26-27 aprile  Milazzo (Messina)
6° Convegno Nazionale: La gestione integrata 
del tratto respiratorio 
SA.MA. Service & Congress, Messina 
Tel./Fax 090 6811318 
segreteria@samacongressi.it - www.samacongressi.it

11-14 maggio  Giardini Naxos (Messina)
XVII Congresso Nazionale FADOI
iDea Congress, Roma 
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682
info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

17-22 maggio  Philadelphia, Pennsylvania (uSA)
ATS 2013
American Thoracic Society
International Conference
www.thoracic.org

22-26 giugno  Milano
Congresso EEACI-WAO
Congrex Sweden AB 
114 86 Stockholm, Sweden 
Tel. +46 8 459 66 00 - Fax +46 8 661 91 25 
eaaci-wao2013@congrex.com - www.congrex.com

7-11 settembre  Barcellona (Spagna)
European Respiratory Society
Vibo Congresos, Spain
Tel. +34 93 510 1005
ers2013hotel@vibocongresos.com

19-21 settembre  Bolzano
XVII Congresso Nazionale SIMRI
SIMRI, Milano
Tel. 02 45498282 - Fax 02 45498199

26-31 ottobre  Chicago, Illinois
CHEST 2013 Annual Congress
American College of CHEST Physicians
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400
www.chestnet.org

27-30 novembre  Verona
XIV Congresso Nazionale UIP 
XLII Congresso Nazionale AIPO 
AIPO Ricerche, Milano
Tel. 02 36590364 - Fax 02 67382337
uip2013@aiporicerche.it - www.uip2013.it
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Verona 2013
Centro Congressi Veronafiere - Palaexpo
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Clinica, Ricerca, Organizzazione:
la centralità della persona 
in Pneumologia

ADV CONGRESSO_164x240 mm.indd   1 22/10/12   14.23



Disponibile 
nelle migliori 
librerie scientifiche
Midia srl - tel. 040 3720456 - Fax 040 3721012
midia@midiaonline.it - www.midiaonline.it

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

Midia Edizioni, 2010
112 pagine

e 24,00

GIAN CARLO SCARPINI – SERENA GOZZI

IL SISTEMA DI GESTIONE 

DEGLI IMPIANTI  
DI DISTRIBUZIONE 
DEI GAS MEDICINALI

 AI SENSI DELLA UNI EN ISO 7396

Presentazione di 

Karlman Wasserman

V
O

2 (
m

L/
K

g/
m

in
)

A

% VO2
max

50
100

0

Ischemia
miocardiaca

a b

a = 9,5 mL/min/W

b = 3,1 mL/min/W

20

5

10

15

0

Il test da sforzo
cardiopolmonare
Manuale di interpretazione

Romualdo Belardinelli

� � � � � � � ������

Disponibile 
nelle migliori 
librerie scientifiche

e 65,00

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

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



65PNEUMORAMA 69 / XVIII / 4-2012

LA
 S

A
R

A
B

A
N

D
A

I popoli futuri potranno mai credere,
quando le messi ritorneranno, 
che sotto i loro piedi giacciono popolazioni 
e città inghiottite e scomparse in un mare 
di fuoco?
Publio Papinio Stazio

Visitare Pompei è una delle cose più 
straordinarie che possa capitare ad un essere 
umano: dopo quasi trecento anni di scavi, 
alzato il suo lenzuolo di cenere, la città risorta 
è diventata immortale per caso. Quel brusco 
salto indietro di diciannove secoli colpisce 
anche le nature più prosaiche e insensibili, 
dopo pochi passi dalla stazione si passa 
dalla vita moderna a quella antica, dal cri- 
stianesimo al paganesimo.
Vitino, Oronzo e Nicola – tra bravi giovani 
pugliesi in gita premio – era guidati dal 
cicerone e guardavano stupefatti le impronte 
di carro scavate nella ciclopica pavimenta- 
zione delle vie, sempre costeggiate dal 
marciapiede (invenzione romana quindi 
e nienteaffatto degli inglesi), il foro, 
l’anfiteatro, le botteghe e le case dai nomi 
poetici e seducenti: la casa del poeta tragico, 
la casa degli amorini dorati, la casa dei casti 
amanti, la casa della Venere in conchiglia. 
Tutti ammiravano estasiati, tranne Vitino 
che continuava a camminare con passo da 
sonnambulo e ancora stregato dalle curve 
della donna ammirata in vetrina al museo 
di Napoli. Era restato come ipnotizzato: 
una statua di cenere nera mostrava un seno 
mirabile ed un fianco di emozionante sugge- 
stione erotica. La lava, ed è la prima cosa che 
dice una guida turistica, raffreddatasi attorno 
al corpo della donna, ne aveva conservato 
l’incantevole contorno. L’effetto capriccioso 
dell’eruzione, pur distruggendo quattro città, 

un’ammaliatrice 
di duemila anni fa

Francesco Iodice

aveva conservato una forma femminile 
andata in polvere duemila anni prima, per 
cui era giunta fino a noi attraversando 
indenne i secoli.
Sempre seguendo la guida, giunsero alla villa 
di Gaio Dionisio, una delle più straordinarie 
abitazioni di Pompei; dopo una ricognizione, 
scesero al piano inferiore e si trovarono in un 
sotterraneo illuminato da un raggio di sole 
che giungeva da uno stretto spiraglio e 
trasfigurava le foglie di ortiche in smeraldi 
e topazi. “È qui che è stato ritrovato lo sche-
letro della dama la cui impronta è esposta 
a Napoli” disse l’accompagnatore con la 
consueta voce annoiata e distratta. Vitino 
sobbalzò, si riprese dallo stato di obnubi- 
lamento e, vivamente emozionato, si fece 
indicare dalla guida il luogo esatto in cui i 
preziosi resti erano stati rinvenuti: afflitto 
come per la morte di una fidanzata, gli occhi 
gli divennero lucidi e, senza che se ne 
rendesse conto, si avviò a caso fra le rovine. 
Ma cominciò ad avere strane sensazioni: 
credeva di scorgere vaghe forme umane e 
ascoltare voci indistinte; Vitino temette che 
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si trattasse di un’illusione ottica o di ronzii 
alle orecchie. E invece non era così: a poco 
a poco, la solitudine e la penombra si erano 
popolate di esseri umani reali. Passando 
davanti ad una casa che aveva notato durante 
la visita, vide che era tutta illuminata con un 
portico perfettamente integro. Vitino si 
domandò se non stesse dormendo in piedi  
o camminando in un sogno; ma quando 
l’atmosfera cambiò e vaghe tinte rosate si 
mescolarono alle luminescenze della luna 
preludendo all’apparizione del giorno, Vitino 
si convinse di star passeggiando non nella 
Pompei morta, ma in una viva, giovane e 
intatta, sulla quale non erano colati i torrenti 
di fango bollente del Vesuvio. E infatti non si 
sbagliava: cominciò ad udire cigolii di ruote e 
un carro colmo di ortaggi comparve nella via; 
altri contadini apparvero spingendo asini 
carichi di otri di vino. Ma in quale epoca  
della vita di Pompei era stato trasportato? 
Un’iscrizione della magistratura edile, segnata 
su un muro, gli fece intendere che si era al- 
l’inizio del regno di Tito, primi mesi del 79 d.C.
Subito un’idea gli attraversò il cervello: se 
l’eruzione non era ancora avvenuta (si sarebbe 
verificata il 24 agosto seguente), la donna 
ammirata al museo di Napoli doveva essere 
viva, bisognava quindi ritrovarla, vederla, 
parlarle... Cominciò a correre all’impazzata, 
si fermò accanto ad una fontana dove alcune 
fanciulle raccoglievano acqua, ma senza 
esito. Continuò sempre con passo affrettato a 
percorrere le strade, si fermò davanti al teatro 
comico, aspettò che gli spettatori defluissero. 
Ad un tratto, trasportata su una lettiga gli 
sembrò di scorgere una creatura di prodigiosa 
bellezza: aveva un petto dalla linea così 

perfetta, dal taglio così puro che ritenne 
quelle curve ben compatibili con l’impronta 
ammirata a Napoli. Alzò un braccio per salu- 
tarla, fece per chiamarla – ma non conosceva 
il suo nome; non sapeva cosa fare e, mentre 
pensava, la bellissima gli passò dinanzi senza 
notarlo. Continuò a vagare senza meta, 
deluso stava per mollare, quando si trovò 
davanti ad una bellissima casa: entrò in un 
cortile attorniato dal colonne di marmo greco 
d’ordine ionico, poi giunse in una sala sul cui 
soffitto erano dipinti Marte, Venere e Amore. 
In fondo alla sala, adagiata su un biclinio, 
c’era la meravigliosa donna della lettiga in 
posa sensuale e serena: due orecchini in 
forma di bilancia con perle su ogni piatto 
ondeggiavano lungo le guance, una collana 
di sfere d’oro le circondava il petto negligen- 
temente scoperto, un nastro nero e oro le 
passava tra i capelli d’ebano, attorno al 
braccio portava un serpente d’oro dagli occhi 
di pietra preziosa.
Fece segno a Vitino di stendersi al suo fianco; 
il giovane folle di sorpresa e di amore ubbidì 
senza fiatare e lei disse: “Sono Gaia Veneria. 
Quando al museo ti sei fermato a contemplare 
il pezzo di lava indurita che conserva le mie 
forme, il tuo desiderio mi ha reso la vita, 
la forza evocatrice del tuo cuore ha soppresso 
le distanze che ci separavano; e ora stringimi 
al tuo giovane petto”.
E Vitino sentiva contro il suo costato abbas- 
sarsi e sollevarsi quel bel seno, il fresco di 
quella carne lo penetrava attraverso al tunica, 
il nastro nero e oro si sciolse dal capo di Gaia 
e i capelli le si sparsero come un fiume nero 
sull’azzurro del cuscino. Mai una scena 
d’amore fu più straordinaria!
Improvvisamente, apparve sulla soglia un 
vecchio: “Gaia, Gaia,” disse l’uomo con tono 
di rimprovero, “duemila anni di morte non ti 
hanno ancora calmata e stai incatenando 
quest’uomo con la tua losca seduzione. Ti 
ordino di farlo tornare nel cerchio della sua 
vita tracciata da Dio”.
“Gaio, padre mio, abbiate pietà di me, la 
vostra triste religione che non fu mai la mia 
mi vuole impedire le gioie dell’amore; io 
credo ai nostri antichi dèi. Non farò mai 
quello che mi dite!”.
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A queste parole, il vecchio con voce cavernosa 
pronunciò una formula esorcistica: lo sfor- 
tunato nottambulo sentì le braccia di lei 
abbandonarlo, la tunica si ripiegò su se 

stessa e sul letto del festino non rimasero che 
un cumulo di cenere mista a ossa scalcinate, 
tra le quali brillavano braccialetti e girelli 
d’oro. Vitino lanciò un grido straziante e 
svenne. Il vecchio scomparve e la sfarzosa 
sala ridivenne un rudere.
I tre tornarono a Noicàttaro, ma Vitino, non si 
arrese e rimase (ma non lo disse a nessuno) 
“lo schiavo d’amore di Veneria” che tentò 
inutilmente di rivedere, tornando segreta- 
mente a Pompei: l’allucinazione non si 
rinnovò, vide soltanto pietre e udì i piò piò 
degli uccelli spaventati.
Dopo due anni si sposò con Macaria, figlia 
di un notabile del luogo e pazzamente 
innamorata di lui. Malgrado ciò, l’infallibile 
istinto del cuore le fece presagire che Vitino 
fosse innamorato di un’altra, ma di chi? 
L’assunzione di un detective, l’osservazione 
attenta dei comportamenti del marito in società 
e l’apertura segreta di un cassetto non 
fornirono a Macaria alcuna prova di infedeltà. 
Poverina, come avrebbe potuto immaginare che 
era gelosa di Veneria, figlia di Gaio Dionisio, 
liberto di Tito, vissuta duemila anni prima?
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Lo spazio “la poesia” è aperto 
a tutti i lettori di Pneumorama, 
medici e non, purché “poeti”.

Speranza a colori

Bianca Maria Spironello

La triade dei colori
rappresenta simbolicamente
un messaggio decifrabile.

Il bianco è per la Pace
il rosso laterale è per l’amore,
per la libertà c’è il verde.

L’umanità intera aspira
ad avere tali paradisi;
conquistarli uniti sono i miei auspici.

Il nostro passato, il nostro volere,
per anime coscienti
sia il coagulo pressante.

Per l’umanità, per i giovani volenterosi
cerchiamo di attuare tale triade
perseverando con giustizia.

28 dicembre 2012

Bianca Maria Spironello, vive a Roma
ed è socio dell’Associazione Italiana 
Pazienti BPCO Onlus
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OSegni di raffinatezza dei tempi 
passati, fortunatamente…

Locandina dei tubetti di sigarette, Rex e Riz Bravo, 1937
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Catania, UIP-SIMeR 2012.  
E anche ottimo pesce con gli amici milanesi.

Atlanta, CHEST 2012.  
Mario Cazzola, Francesco de Blasio e Mark Rosen.  
Italia/ America.

Trieste, Bonelli in mostra fino al 5 marzo.  
Con Dylan Dog c'è anche RESPIRO.

Portovaltravaglia (Varese), novembre 2012, 
REMEO si presenta.  
Parla Antonio Citarella, l’ottimo padrone di casa.

Milano, dicembre 2012, Pneumo Panettone.  
La pneumologia lombarda si riunisce al caldo mentre 
fuori è neve.
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Cercasi lavoro gratificante
(dedicato ai giovani medici)

Francesco de Blasio

Quello del medico è il più bel mestiere del 
mondo. Lo penso sin dall’età di 22 anni, quan- 
do mi affacciai per la prima volta nel reparto 
di Clinica Tisio-Pneumologica (all’epoca, si 
diceva così) dell’Università di Napoli, e mi 
accingevo a frequentare il glorioso Reparto 
Indenni diretto dal Prof. Antonio Blasi. Di lì 
ad un paio di anni mi sarei laureato ed avrei 
iniziato la Scuola di Specializzazione in 
Pneumologia, ricevendo il diploma che porta 
la prestigiosa firma del Prof. Blasi (ultimo in 
ordine temporale, prima del suo pensiona- 
mento). Mi presentai al Grande Maestro 
della Pneumologia Italiana (nessuno potrà 
confutare quello che dico su di lui!) forte della 
“raccomandazione” di mio nonno che due 
anni prima era stato operato di tumore al 
polmone (dannate Gallant con filtro!), e si 
sottoponeva a regolari controlli presso 
l’Ospedale Monaldi. Fui annunciato dalla sua 
storica segretaria (la signorina Salvatore che, 
a dispetto dell’appellativo, aveva oltre 70 
anni!) e dopo pochi minuti mi ricevette. 
Fui subito colpito dalla sua eleganza: nel 
vestire (indossava il camice bianco come uno 
smoking), nel parlare e persino nel camminare. 
A dispetto dei suoi quasi 70 anni, si muoveva 
in reparto come se fosse sui pattini a rotelle, 
dribblando (ma senza distacco o superbia) 
i molti parenti di ammalati che, al solo 
vederlo, restavano come folgorati. Li sentivo 
sussurrare “È arrivato ‘O Prufessore!” e vedevo 
illuminarsi i loro occhi, come se avessero 
visto entrare un essere soprannaturale. 
Mi affidò alle “cure” di Aldo Pezza, successi- 
vamente giunto al ruolo di professore asso- 
ciato, ma che all’epoca (aveva 33 anni) era 
uno dei suoi più giovani collaboratori, ed 
entrai in un bellissimo gruppo di medici volon- 
tari (specie ormai estinta) che con assoluta 
dedizione e senza la benché minima ombra 
di “recriminazione sindacale”, svolgevano 
turni medici (reparto, ambulatorio, consu- 

lenze) del tutto gratuitamente, e sacrificando 
molto del tempo libero (sabati e domeniche 
incluse) per aiutare il Professore nella 
preparazione di presentazioni congressuali 
o pubblicazioni scientifiche. Ed il più delle 
volte, senza nemmeno che venisse inserito 
il proprio nome tra gli autori. 
Ma allora, direte voi, perché dici che è il più 
bel mestiere del mondo? Ma perché negli 
oltre 11 anni passati al Monaldi, ho potuto 
frequentare la più bella Scuola di Vita Medica 
dove, oltre ad imparare come effettuare e 
leggere una spirometria o un emogasanalisi, 
guardare una radiografia in controluce, 
praticare una intradermoreazione sec. 
Mantoux, maneggiare un fibrobroncoscopio, 
eseguire una toracentesi (e basta! abbiamo 
capito!), mi sono state insegnate tante cose 
che non si trovano sui libri di testo. 
Ho imparato a rispettare l’operato di un 
collega e a difenderne la reputazione, anche 
se sembrava che non avesse esattamente 
seguito le linee guida; ad avere rispetto del 
dolore di un familiare del cui congiunto hai 
appena comunicato una prognosi infausta; 
ad aiutare un collega più giovane a cavarsela 
con un’anamnesi difficile, o alle prese con 
una diagnosi differenziale complicata.
Ed ho conosciuto il lato più bello dell’essere 
umano, quello che viene svelato solo al 
medico che hai di fronte, e che sei sicuro 
possa risolvere tutti i tuoi problemi. Il lato 
fragile ed al tempo stesso più spassoso che è 
rappresentato dalle confidenze che ti vengono 
fatte, non prima di averti chiesto di fare uscire 
tutti gli altri medici dalla stanza, perché solo 
di te si fida. E delle giornate che si riempiono 
della gioia per un sorriso di un paziente cui 
hai comunicato una buona notizia. E non da 
ultime, delle bottiglie di vino o delle mozza- 
relle che ricevi come “onorario” professionale.
In altre parole: dell’amore per una professione 
che ti regala molto di più di quanto ti aspetti.
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Infezioni da pneumococco
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