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Era quello con Marilyn in copertina. La Fe-
derazione Italiana contro le Malattie Polmonari 
Sociali e la Tubercolosi (FIMPST), in coinciden-
za con il suo fine vita, ha dato disdetta a Midia 
Edizioni del contratto che vedeva l’editore impe-
gnato nella realizzazione della rivista, riportante 
in copertina l’endorsement della FIMPST, con la 
sua storica doppia croce di Lorena. 

Nulla di strano nella conclusione di questa 
collaborazione, che non poteva certo vedere l’esi-
stenza di una rivista organo ufficiale di un ente (la 
Federazione) che non c’è più. No, nulla di strano. 
Però strano potrei definire il comportamento di 
una FIMPST che per 6 (sei) anni ha completa-
mente disatteso i suoi impegni nei confronti di una 
rivista (Respiro) che aveva voluto come mezzo di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle pa-
tologie respiratorie. Nel numero scorso (n. 3/2013) 
di Pneumorama avevamo scritto di un sogno (la 
Pneumologia Italiana che 6 anni fa presenta Re-
spiro alle Aziende operanti nel campo). In realtà, 
ingenui, come lo eravamo stati ai tempi del lancio 
di Prevenzione Respiratoria (anno 2000), non ave-
vamo capito 6 anni fa che il lancio di Respiro non 
era altro che parte di quella strategia di accanimen-
to terapeutico nei confronti della FIMPST, che per 
anni, dopo essere stata rilanciata nel 2000, era di-
ventata un problema in attesa della dolce morte.

Vorrei qui chiarire che non c’è da parte mia 
alcun risentimento nei confronti di nessuno. C’è, 
questa sì, una grande delusione per l’ennesima 
occasione perduta da parte della pneumologia 
italiana, che non a caso coinciderebbe con la sua 
decadenza di questi ultimi 13 anni. Quando nel 

Antonio schiavulli1

2000, sotto l’ombrello di 
una ipotetica sincera fratel-
lanza tra AIPO e SIMeR, 
si riproponeva la nuova FIMPST (con 
Mario De Palma), e poi dopo una crisi di qualche 
anno si rilanciava nel 2007 (con Antonino Man-
giacavallo), si manifestavano buone intenzioni e 
speranze unitarie. In quel periodo nasceva infatti 
AIMAR, che faceva della pneumologia l’area te-
rapeutica più ricca di Società scientifiche di riferi-
mento. Con beneficio di chi? Della pneumologia? 
Dei pazienti? Con le Aziende (farmaceutiche e 
non) sempre imbarazzate al momento di trattare 
con una o l’altra Società. Questo aspetto non è 
da sottovalutare, in considerazione del fatto che 
senza le Aziende (farmaceutiche e non) non si fa 
un passo in avanti nella ricerca e nella formazione 
della classe medica.

Nasce ora la FIP (Federazione Italiana della 
Pneumologia), che mantiene accanto al logo la 
croce di Lorena. Sarebbe interessante se entrasse 
a farne parte anche AIMAR e si cercasse un vera 
unità. Credo che oggi questo sia un altro sogno. 
Comunque, a tutti l’augurio che FIP non finisca 
nel tempo a confondersi con la già esistente FPI 
(Federazione Pugilistica Italiana). 

Senza logo e senza croce di Lorena, un nuovo 
numero di Respiro vede la luce, una rivista che, nel 
solco già segnato in questi anni, apre la possibilità 
a tutti di collaborare per fare informazione verso 

l’opinione pubblica, le istitu-
zioni e (perché no?) ver-

so i pazienti.
Sembrerà strano, ma 

Respiro respira meglio in 
libertà. E augura a tutti un 

anno sereno e... libero.

L’ultimo Respiro (ma vive!)

l’EDItORIAlE

1 MIDIA Edizioni, Trieste
 schiavulli@midiaonline.it
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Il DIREttORE6

Che l’ACCP (American College of Chest 
Physician) Congress sia uno dei miei appun-
tamenti favoriti tra i convegni medici è abba-
stanza noto a chi mi conosce, ma forse può 
anche interessare poco il lettore. L’edizione 
di Chicago, dal 26 al 31 ottobre 2013, benché 
spartana e tendenzialmente orientata ad un 
minimalismo pragmatico, è stata partico-
larmente interessante ed innovativa per chi 
frequenta congressi di Pneumologia e per 
questi aspetti sarà ricordata, oltre che per una 
una sessione sostenuta per intero da relatori 
italiani. La presenza di connazionali è sta-
ta tra le più numerose di sempre, grazie alle 
Aziende Farmaceutiche ed al loro supporto 
per una tipologia congressuale che, insieme 
alle tradizionali relazioni scientifiche, offre 
l’opportunità di frequentare sessioni pratiche 
dove i sistemi di simulazione, dall’endosco-
pia bronchiale alle polisonnografie ed alla te-
rapia intensiva respiratoria, permettono agli 
specialisti di impadronirsi sempre più degli 
aspetti pratici dell’attività clinica. Senza dub-
bio, ne va dato atto, è un buon contributo alla 
crescita professionale degli pneumologi da 
parte dell’industria farmaceutica italiana.

Il programma è stato interamente sugge-
rito dagli iscritti all’associazione; dalla sua 
outline se ne deriva un disegno ottimale delle 
conoscenze che uno specialista pneumologo 
vorrebbe acquisire frequentando le attività 
promosse da una società scientifica moderna 

Alfredo Potena1 ed avanzata. Terapia Intensiva Respirato-
ria e/o Cardio-Polmonare, Sleep medicine, 
Tumori, Infezioni polmonari, Radiologia e 
Management Clinico sono stati i temi con-
gressuali prevalenti.

C’è stata, durante la Cerimonia di 
Apertura congressuale, una memorabile e 
sorprendente performance di Jim Collins, 
l’autore di Great by Choice e del Bestseller 
Good to Great. Collins è stato definito, dalla 
rivista Forbes, uno dei più influenti pensatori 
viventi in fatto di management e si è sempre 
dedicato allo studio delle aziende più grandi 
e longeve al mondo e al modo in cui queste 
hanno raggiunto il successo. Egli ha dedicato 
oltre un decennio di ricerca e di insegnamen-
to al tema della creazione di aziende straordi-
narie e l’ACCP lo ha coinvolto in un’analisi 
su come costruire team medici di successo 
e su quali siano le caratteristiche che i com-
ponenti del team dovrebbero avere. Ed ha 
presentato, con un evidente riferimento alle 
organizzazioni degli staff medici, i cinque 
livelli stabiliti per la leadership che sono 
contrassegnati da: professionista ad elevate 
capacità, componente effettivo di un team, 
manager competente, leader effettivo ed infi-
ne capo esecutivo. Le strategie di leadership 
aziendale si basano sempre su un denomina-
tore economico, ma non possono prescinde-
re dalla passione emotiva con cui si affronta 
il proprio lavoro e l’aspirazione a diventare i 
migliori, in assoluto. 

ho trovato tutto molto affascinante, so-
prattutto perché dall’altra parte dell’oceano è 
abbastanza interessante rileggere ed osserva-
re a distanza il nostro paese. Se ne capiscono 
meglio i problemi ed anche alcuni grossolani 

More with less: the ACCP lesson

Il DIREttORE

1 Clinica Salus-Ospedale Privato Accreditato, Ferrara
 pta@unife.it
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difetti di molti dei leader, soprattutto tra co-
loro che sono protagonisti nell’organizzazio-
ne e nella gestione sanitaria.

 La Pulmonary and Critical Care Medicine 
(uno dei modelli riproducibili nella pneu-
mologia ospedaliera...) ha sottoscritto la 
Choosing Widely, una campagna promossa 
allo scopo di ridurre il numero di indagini e 
delle procedure non necessarie stimolando 
un miglior rapporto medico-paziente, basa-
to sul dialogo per scegliere cure totalmente 
evidence-based e al tempo stesso puntando ad 
una leadership medica che sappia governare 
un razionale taglio dei costi. L’obiettivo fi-
nale della campagna educazionale Choosing 
Widely sarà quello di preservare il benessere 
del paziente e sottolineare quali aspetti della 
pratica clinica dovrebbero essere evitati per-
chè non necessari.  

Di fatto, vengono i brividi se si pensa al 
pasticcio mediatico-sanitario combinato 
dall’Italia a proposito del metodo Stamina, 
neanche non si fosse passati per il metodo Di 
Bella appena una decina di anni fa.

Sempre nel corso dell’ACCP Congress 
2013, un’altra stimolante lezione è stata im-
partita dal mondo dello sport grazie a Chris 
Draft, un famoso linebacker di foot-ball ameri-
cano della NFL. A fine carriera, una volta che 
le luci dello stadio si sono spente e le scarpette 
da gioco sono state appese al classico chiodo, 
Chris ha visto la moglie ammalarsi e morire 
per un cancro polmonare. È stato allora che 
egli ha deciso di iniziare la sua attività nella 
Chris Draft Family Foundation, facendo leva 
sulla sua leadership, prima costruita dentro 
e adesso utilizzata fuori dal campo di gioco, 
per comunicare ai giovani ed alla comunità 
quanto il senso di positività possa essere utile 
per affrontare le battaglie della vita, quando i 
riflettori si spengono e ci si trova improvvi-
samente a stretto contatto con malattie come 
il cancro del polmone. È in questo momento 
che un cambio di mentalità potrebbe aiutarci 

a vincere la battaglia. Il tumore polmonare, 
ad oggi, ha una sopravvivenza a 5 anni che 
è ferma al 16% da almeno 30 anni ed uccide 
più del doppio della somma dei tumori del-
la mammella della prostata, renali, epatici o 
cutanei. Chris con un racconto davvero toc-
cante, della vicenda di sua moglie,  ha saputo 
trasmettere il messaggio di quello che le fon-
dazioni possono fare per combattere la lotta 
ai tumori, in particolare a quelli polmonari. 

 La ricetta fondamentale della Chris Draft 
Family Foundation è molto semplice: ricerca, 
ricerca e ricerca su tutti i fronti, con finanzia-
menti adeguati e con i pazienti protagonisti 
positivi che si trasformano in sostenitori de-
gli staff di ricerca e cura.

Molto bella ed interessante è stata la tec-
nologia congressuale utilizzata per orientare 
i medici: app scaricabili sugli smartphone 
grazie ai Q-code hanno indirizzato in tem-
pi rapidissimi i partecipanti verso i percorsi 
scelti consentendo loro di godere delle rela-
zioni preferite, a loro volta scandite da una 
puntualità cronometrica.

L’home taking message dunque è stato: la 
road map è quella che passa per una prepa-
razione professionale approfondita, una pas-
sione forte per il proprio lavoro e la tenacia 
per scalare le posizioni professionali più alte 
facendo leva su questi aspetti. Con un pò di 
tecnologia in più, poi, puoi risparmiare an-
che tempo e denaro all’interno delle struttu-
re sanitarie.

E non senza una certa sorpresa, il Con-
gresso UIP di Verona da poco conclusosi ha 
proposto alcune novità tecnologiche viste a 
Chicago: l’app per seguire il programma con-
gressuale e la possibilità di votare dal proprio 
smartphone durante sessioni interattive par-
ticolarmente interessanti, come ad esempio 
quella dedicata alle interstiziopatie. 

Bene, qualcosa è cambiato...

More with less: the ACCP lesson



Il DIBAttItO8

Sono negli Stati Uniti, Boston per la pre-
cisione, da quasi tre anni e Antonio Schiavulli 
mi chiedeva da qualche tempo di scrivere per 
la sua rivista. In verità non ero tentata dall’idea 
di condividere i miei pensieri e riflessioni con 
terzi finché, parlando con Isa Cerveri, mi sono 
convinta che probabilmente qualche parolina 
vale la pena metterla giù. Quindi Ida ti dedico 
questo mio intervento.

Questo è un resoconto di questa mia espe-
rienza all’estero. Da emigrata, aggiungerei. 
Comincio con lo specificare perché mi sento 
emigrata e non semplicemente lavoratrice 
all’estero. Definizione di Emigrazione di Wi-
kipedia: “Quando vengono a mancare le con-
dizioni necessarie al pieno compimento dei 
desideri dell'uomo, questo è spinto a cercare 
un luogo diverso da quello di origine dove aver 
miglior fortuna.”

Dopo un diploma di Liceo Classico conse-
guito con 98/100esimi (la mia era una scuola 
cattolica benedettina, ma non sono mai stata 
tanto cattolica da meritare il massimo dei voti 
dal Padre Eterno) ho frequentato la Seconda 
Università di Napoli dove, dopo professori 
con delirio di onnipotenza che mi mettevano 
in attesa davanti alla loro porta per ore come 
Baldassare aspettando di portare il dono al 
Cristo nato, altri con predilezione per le “don-
ne poco mature”, e dopo svariati figli-nipoti-
figli-di-amici-del-prof con annessi privilegi (ed 
in questa ultima categoria sono caduta alcune 

Francesca Polverino1 volte anch’io, mea culpa ma non troppo) sono 
riuscita a laurearmi con un simpatico 110 e 
lode a 23 anni. Di lì iniziai a tentennare: inizio 
a lavorare con mio padre, che amo follemente 
e che è un illustre clinico della mia provincia e 
oltre, o faccio la figlia coraggiosa e ribelle che 
decide di percorrere un’altra strada?

Da lì, passando per Marina (Saetta, Pado-
va) la quale mi ha iniziato al mondo della ri-
cerca, e poi per la penisola iberica dove lavorai 
con Alvar Agustì e Borja Cosio, mi son trovata 
a finire la mia specializzazione in Pneumologia 
a 28 anni, massimo dei voti, 7 pubblicazioni e 
un primo autore nel Blue, e non sapere cosa 
fare. Questo grazie alle immense prospettive 
che l’università italiana offre ai suoi adepti. In 
realtà una cosa la sapevo: volevo essere succes-
sful. Gagliarda, direte voi! Ma chi non lo ha mai 
desiderato scagli la prima pietra. Dicevo, la pro-
spettiva di dover elemosinare un posto di lavo-
ro in Italia, per di più pagata quanto una ragazza 
alla pari, o in alternativa dovermelo guadagnare 
tramite conoscenze, non mi andava giù. 

Illuminante per me fu l’incontro con Bar-
tolomeo Celli, per tutti Bart. Non Mega-Pro-
fessore Galattico Bartolomeo Celli (cit. ragio-
nier Fantozzi) ma Bart, come lui vuole essere 
chiamato. Lo conobbi sette anni fa durante un 
congresso dell’ACCP durante il quale fui pre-
miata per un lavoro svolto con Marina Saetta 
sull’autoimmunità nella BPCO. Lui mi disse: 
quando finisci la specializzazione ti aspetto da 
me. Osservazione: quanto davvero lui volesse 
intendere quello che mi disse non lo so. So solo 
che me lo disse con un sorriso talmente rassi-
curante (che gli appartiene in ogni minuto del 
giorno, e chi lo conosce sa che è così) che nel 
2011 feci le valigie e mi presentai al Brigham 
and Women’s hospital a cercare lavoro. E la 

Il DIBAttItO

Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi

1 Pulmonary and Critical Care Medicine, Brigham and Women’s 
Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
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mia esperienza americana ebbe inizio. Inizial-
mente Bart non ebbe la possibilità di assumermi 
ma nel frattempo venni assunta in un gruppo di 
studio sulle cellule staminali. Ricordo il giorno 
che mi arrivò la telefonata in cui mi fu detto che 
ero stata assunta ad harvard. harvard?? Ma chi 
io? Mi sentivo onnipotente. Sentivo di stare per 
mettere piede in un mondo in cui la scienza è 
perfetta, non esiste frode scientifica, le persone 
ti danno una pacca sulla spalla ogni volta che 
pubblichi e ti dicono “well done!!!” e si fa ricerca 
e si pubblica perché si crede di poter curare le 
malattie. La faccio breve: FALSO. L’idea che 
mi son fatta è che negli States è tutto di più e più 
grande rispetto all’Europa (ovviamente questa 
statistica tiene in considerazione la media e non 
gli outliers). Gli hamburgers sono più grandi, le 
case sono più grandi, gli uomini e le donne sono 
più grandi, gli ospedali più grandi, è più vasto 
il numero di cervelli e anche quello d’imbro-
glioni, e ci sono anche tante più brave persone, 
(sempre per un fatto di vastità territoriale). An-
che la quantitá di denaro investito per la ricerca 
segue il rapporto con la vastità territoriale: qui 
con la ricerca si mangia, e ci mangiano pure tan-
te persone, nonostante la grande crisi degli ulti-
mi anni che ha abbattuto gran parte delle risor-
se dell’NIh. Inoltre, in questo Bazar di etnie, 
menti e costumi differenti, gli americani sono 
bravi in una cosa: se sei valido non ti lasciano 
andar via (dove la definizione di saperci fare è 
vasta: essere estremamente intelligente, sapersi 
vendere bene, saper contrattare, etc.) Ecco, se 
dimostri di essere valido sai che a fine contratto 
ti arriva la Proposta Che Non Puoi Rifiutare. 
Questa è la Legge di Darwin degli USA: si parte 
in molti e al top si arriva in pochi ma selezionati 
secondo i lori standards di eccellenza.

Nello scrivere quanto sia possibile crescere 
professionalmente negli Stati devo anche sotto-
lineare un pensiero che ho concepito da quan-
do sono qui (evidentemente sto alternando 
pro e contro di questa esperienza negli USA). 
Io credo che la qualità della vita sia proporzio-
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nale all’intensità del lavoro con una netta r= 
-1. ho vissuto in Italia, Sud e Nord, ho vissuto 
in Spagna. Bel clima, buon cibo e molto altro. 
Si vive bene, chi può negarlo. Boston. Inverno 
che inizia ad ottobre e finisce ad aprile raggiun-
gendo picchi di -20 C senza vento e -40 C con 
vento. Nell’ultimo anno uragano, terremoto e 
tempesta di neve, tralasciando le bombe alla 
Maratona (a Napoli sette anni, dico io, non mi 
è mai successo nulla!). Gente ossessionata dal 
lavoro, cammino per i cortili di harvard e non 
ascolto altro che citocromoP450cascatadell’Nf-
KBpathwayinfiammatorionellanefritelupicae-
viadicendo. Se rimani a casa il weekend senza 
passare per l’ufficio neanche mezza giornata ti 
senti in colpa perché senti che tutto il resto del 
mondo ti stia scavalcando professionalmente 
in quel weekend. C’è persino una sindrome, 
la cosiddetta Harvard Disease, che sta a indi-
care l’abnegazione dei ricercatori di harvard 
che diventa ossessione assoluta verso il lavoro 
e che porta l’individuo ad essere socialmente 
carente e dedito esclusivamente alla scrittura e 
pubblicazione di papers e grants, grants e papers 
con il fine ultimo, dopo anni di pubblicazioni 
e grants, di scrivere altri papers e grants. Fino 
ad oggi credo di non aver avuto ancora nessun 
sintomo prodromo di questa sindrome: an-
cora tengo la domenica libera per il brunch, e 
ancora alle 7 pm tolgo baracca e vado a casa a 
non far null’altro che vedere i Celtics o i Red 
Sox (da notare che in due mesi, da ottobre 
quando ho scritto la prima bozza dell’artico-
lo ad adesso che è dicembre, il mio orario di 

lavoro si è già allungato fino alle 20.30 - segni 
prodromi della suddetta sindrome). 

Tante volte parlo con la mia famiglia che mi 
rivorrebbe nel Bel Paese. E quanto li rivorrei io 
accanto. E tante volte sento di iniziative volte al 
rientro dei cervelli dall’estero. Ad esempio i fon-
di stanziati dall’associazione Rita Levi Montal-
cini o dall’associazione Armenise. Tutte inizia-
tive lodevoli cui però faccio seguire la seguente 
domanda: dopo aver lavorato negli States per 
anni in ospedali all’avanguardia dove ambula-
tori, stanze pazienti ed ICU sono digitosamente 
puliti e provvisti di qualsiasi device; dopo aver 
potuto comprare tutti gli anticorpi che volevo 
per analizzare quella o l’altra molecola; dopo 
aver analizzato cuori di cani e polmoni di scim-
mie; dopo aver visto il mio stipendio aumenta-
re ogni anno e soprattutto aver avuto ogni 26 
del mese lo stipendio pagato; dopo aver lavo-
rato con Bart, il quale ti sorride ogni mattina, ti 
fa sentire un campione facendoti pensare che 
tutto quello che tu stai facendo sia incredibil-
mente interessante, e che tu non sei mai troppo 
poco da poter dire la tua, quasi voglia imparare 
lui da te anziché il contrario. Ecco, dopo tutto 
questo io torno in Italia. Trentadue anni. ll mio 
stipendio iniziale è di 1500-1800 euro al mese 
con un contratto a 6 mesi. Fitto un monolocale 
con bagno e cucina inclusi nella stanza da let-
to perché questo posso concedermi, però nel 
posto più bello di Napoli, o Roma, o Catania, 
o Parma, o Milano. Mangio pasta al dente ogni 
giorno e non devo più mettere i Moon Boots 
per uscire da casa perché non ci sono -40 gra-
di. Vado nel mio laboratorio la mattina ma non 
c’è nessuno perché l’Università non ha pagato 
per tre mesi e sono tutti in sciopero. Io entro lo 
stesso perché sono abnegata al lavoro secondo 
gli standard americani. Cerco il Prof ma lui non 
c’è (sarà chiuso in ufficio a postare su Facebo-
ok il suo ennesimo successo autolodandosi?). 
Vado nel mio ufficio e si presentano un tipo di 
Greenpeace e due preti per dirmi che la ricerca 
animale mi manda all’inferno e mi liberano dal-
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la gabbia quel topolino knock-out che con fatica 
ero riuscita a comprarmi vincendo un grant che 
a metà era stato interrotto perché con la ricerca 
non si mangia. Parlo con un collega più adulto 
e navigato di me chiedendogli aiuto per il mio 
piccolo laboratorio ma mi risponde, guardan-
domi dall’alto al basso Tunonsaichisonoio, che 
a lui che è Senior queste cose non succedereb-
bero perché ha le giuste conoscenze e che io che 
sono un giovane pesce piccolo devo pazientare 
e farmi i giusti contatti sperando di entrare pri-
ma o poi nella gerarchia che vedrà un giorno, 
dopo di quello lì amico di quello figlio di quello 
raccomandato dall’altro amante di quella, veni-
re il mio turno. 

Per finire mi rivolgo dunque a te, Mega-
Professore o MegaDirettore Galattico della 
Pneumologia italiana che più volte mi hai par-
lato con sufficienza e senza prestare la minima 
attenzione a ciò che io stessi dicendo perché 
io sono un pesce troppo piccolo. Mi rivolgo 

a voi, MegaProfessori e MegaDirettori Galat-
tici, cui parlo dal basso per età ed esperienza, 
ed essendo voi situati in cima ai vostri castelli 
circondati dai vostri fidati servitori. Mi rivol-
go a voi augurandovi di rimanere altri cento 
anni in cima ai vostri castelli facendo eccelle-
re la pneumologia italiana. Ma tra cento anni 
sarete stanchi di tanti anni di dedito lavoro e 
della continua guerra civile tra le varie socie-
tà scientifiche italiane, guerra che vi ha visti in 
prima linea. Quando arriverà quel momento, 
se non provvedete adesso giorno dopo giorno 
a scegliere accuratamente e MERITEVOL-
MENTE i vostri successori selezionandone 
il curriculum e non gli agganci, dopo di voi ci 
sarà il VUOTO. 

L’Italia è bella ma rimane un miraggio. 
Sono aperti i suggerimenti per me, per noi, emi-
grati col sogno di una pneumologia migliore.

Presentazione di 

Karlman Wasserman
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l'OPINIONE12

Nel panorama dei dispositivi elettrome-
dicali per ossigenoterapia, si sta prospettan-
do un nuovo segmento di prodotti costituito 
dai concentratori portatili (POC, Portable 
Oxygen Concentrator). Desideriamo illustra-
re brevemente le principali caratteristiche 
tecniche e le relative possibili implicazioni 
sul loro impiego, tralasciando volutamente 
le considerazioni di carattere clinico.

In estrema sintesi, sono tradizionali con-
centratori di ossigeno (CONC) più piccoli 
e dotati di batterie ricaricabili: sono quindi 
più leggeri ed ergonomici perché progettati 
per aumentare le possibilità di mobilità del 
paziente al di fuori del proprio domicilio, 
che costituisce il limite principale legato 
all’impiego di questa tecnologia. Ricordia-
mo infatti che l’adozione dei sistemi ad ossi-
geno liquido (LOX) rappresenta la  soluzio-
ne di elezione per i pazienti mobili .  

Se da un lato ridurre le dimensioni si-
gnifica aumentare le possibilità di traspor-
to del device, dall’altro occorre considerare 
che i volumi di ossigeno erogato sono infe-
riori rispetto al CONC tradizionale, in ra-
gione di una dipendenza diretta tra dimen-
sioni e “capacità produttiva”. 

In generale, il concentratore è alimen-

sandro Amaducci1

Luci ed ombre sul concentratore portatile 
(add on or instead of?)
Se ne parla tanto, i pazienti lo chiedono, le ASL lo negano... 
Ma è davvero un’alternativa valida?

l'OPINIONE

1 Presidente AIPO Lombardia, Milano
 sandro.amaducci@fastwebnet.it

tato da corrente elettrica ed eroga ossigeno 
grazie ad un processo chimico/fisico di as-
sorbimento e compressione dell’aria am-
biente in cilindri e setacci molecolari, atti 
a separare l’azoto dall’ossigeno ed erogare 
solo quest’ultimo al paziente. I gradi di pu-
rezza raggiungibili sono orientativamente 
compresi tra l’85% ed il 95% in volume. 

Il concentratore tradizionale, disponen-
do di cilindri e compressori di dimensioni 
maggiori rispetto ai POC, è in grado di ero-
gare volumi superiori, in modalità continua 
e regolabile in funzione delle necessità del 
paziente.

I POC erogano flussi in modalità “a 
domanda”, ossia fanno fronte alle più limi-
tate capacità “produttive” erogando ossi-
geno solo in fase inspiratoria attraverso il 
cosiddetto “Oxygen Conserving Device” 
(OCD), attivato mediante un trigger dalla 
depressione propria di tale fase. Il volume 
erogato totale ed il timing, ossia l’inter-
vallo di tempo dell’erogazione, cambia da 
modello a modello, avendo ciascun produt-
tore  sviluppato il proprio OCD: di conse-
guenza, a differenti modelli corrispondono 
diversi flussi di ossigeno erogabili, sia per 
ogni singola impostazione che per volume 
totale. In pratica, il volume erogato dal de-
vice “A” regolato a “2”  differisce anche in 
modo significativo da quello erogato dal 



luci ed ombre sul concentratore portatile

PNEUMORAMA 71 / XIX / 2-2013 13

device “B” anch’esso impostato a “2”.  
I POC di maggiori dimensioni, ossia 

con peso non inferiore ai 4,5 kg, offrono 
la possibilità di erogare un singolo flusso 
continuo, generalmente regolato a 2 lt/min. 
È possibile classificare devices così pesanti 
nella categoria dei portatili? A nostro avvi-
so, anche in considerazione delle limitate 
capacità fisiche di un paziente bisognoso 
di LTOT, è più opportuno considerarli 
concentratori trasportabili (TPOC), ossia 
utilizzabili con l’ausilio di un carrello. 

Alla luce delle osservazioni illustrate 
possiamo affermare che l’utilizzo di que-
sti nuovi prodotti possa essere considerato 
complementare e non alternativo a quello 
delle tecnologie tradizionali e comunque 
per periodi di tempo limitati, quali ad 
esempio i viaggi (aerei in particolare, nel 
caso che le compagnie neghino il permesso 
al liquido o si traccheggino) od il soggior-
no temporaneo in luoghi ove sia partico-
larmente difficoltosa se non impossibile la 
disponibilità di CONC o LOX. Gli stessi 

manuali d’uso riportano correttamente la 
natura “integrativa” di tali supporti. 

A nostro avviso, l’affacciarsi di questi 
nuovi prodotti ribadisce l’importanza del 
ruolo dello pneumologo nell’informare e 
controllare il paziente circa la necessità di 
utilizzare dispositivi in grado di erogare vo-
lumi di ossigeno adatti al proprio stato di sa-
lute e possibilità di mobilità, al fine di evitare 
che soluzioni apparentemente più comode 
comportino importanti rischi di desatura-
zione e conseguente inefficacia della terapia.  

"L’air est un object virtuel que l’homme, 
fort de son ingéniosité technique, a su maitriser. 
De ce mélange de gaz, il extrait la partie la plus 
éminemment respirable: l’oxygène, élément 
naturel que l’on inhale sans y penser. Enfermé 
dans une bouteille, il devient alors la bouffée sa-
lutaire offerte au malade, au plongeur, à l’avia-
teur. Ainsi conditionné, l’air vital est tantot pa-
nacée, tantot plus simplement, médicament: ce 
besoin d’oxygène d’hier à aujourd’hui".

G.F. Muir, XII Congrès de Pneumolo-
gie (Lille, 8-11/2/2008).
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Bum Bum, Bum Bum, Bum Bum.
Il cuore batte all’impazzata e poi, di colpo, 

sembra arrestarsi. Solo un attimo, ecco, ora ha 
ripreso il suo solito lavoro ritmico, prima an-
cora piuttosto veloce per l’emozione poi, via 
via più lento fino a quando sembra confon-
dersi con il resto. 

È magnifico, siamo atterrati. Il capitano 
ha fatto una manovra che mi pareva impos-
sibile immaginare dall’alto. Mi vedevo già 
ammarata con il salvagente al collo con in una 
mano la chiavetta USB con la presentazione 
per il convegno e nell’altra le mie decolleté tac-
co 12, preoccupata che non si bagnassero! E 
già perché la tecnologia e il web mi avrebbero 
salvata facilmente permettendomi di ricevere 
una copia delle diapositive perse, ma con le 
scarpe nuove come l’avremmo messa?

E invece no. Per fortuna! Sono atterrata a 
Punta Raisi: è la prima volta qui per me! Uno 
spettacolo emozionante e il battito del mio 
cuore ne è testimone.

A pensarci bene forse questa sensazione 
non è poi così lontana da quella che prova-
no i miei pazienti quando li sottopongo a una 
seduta di IPV. BUM, bum, bum. Ora veloce-
veloce e poi più lento.

E questo è il motivo per cui sono qui oggi 
in Sicilia. Il mondo della riabilitazione si è ac-
corto finalmente dell’esistenza di questa tec-

Vilma Donizetti1 nica e ne vuole sapere di più.
È dal lontano 1980 che in America il suo 

inventore, dr. Forrest M. Bird, l’ha messa a di-
sposizione di chi è disposto a sperimentarla, 
ma solo ora in Italia si è sollevato un vero in-
teresse verso questa metodica. Dapprima con 
reticenza, ora sempre con più convinzione. 
Così come è successo in passato con l’assi-
stente meccanico alla tosse. Una sorta di déjà 
vu. Se ne è parlato quest’anno a Genova al II 
Congresso Internazionale di Fisioterapia Re-
spiratoria, oggi qui a Palermo al corso SIFC 
(Società italiana per lo studio della Fibrosi 
Cistica) e in futuro, voluto da ARIR, il 21-22 
febbraio 2014, a Firenze.

Da buon osservatore, il dr. Bird si era accorto 
che ogni trasporto di soldato ferito sugli elicotte-
ri militari corrispondeva ad una vera e propria 

Una sfida a dir poco... martellante

lA VOCE DEl FISIOtERAPIStA

1 FT Respiratorio, Ospedale Valduce di Como, Divisione 
Riabilitativa Villa Beretta, Costa Masnaga (LC)

 fisio.donizettivilma@gmail.com
Il dr. Forrest Bird e le sue invenzioni: il Babybird e la IV 
generazione di VDR (Volumetric Diffusive Respiration)
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seduta disostruttiva. Gli scossoni del velivolo e 
in particolar modo le vibrazioni continue scol-
lavano letteralmente le secrezioni che, pronta-
mente, venivano poi rimosse dagli  infermieri. 
Lui era molto sensibile all’argomento: la moglie, 
affetta da BPCO, era afflitta da questo problema 
e questi era alla ricerca di un qualcosa che le mi-
gliorasse la qualità della vita accelerando le lun-
ghe sedute disostruttive che costellavano le sue 
giornate: una tecnica che facilitasse la rimozione 
delle secrezioni associata magari alla nebulizza-
zione dei soliti farmaci broncodilatatori. 

Ora si sa che la nebulizzazione di farmaco 
con questa tecnica forse non è del tutto ap-
propriata, ma per il resto, nulla da ridire, anzi. 
È ormai da più di dieci anni che applichiamo 
questa tecnica nel mio reparto e ormai siamo 
convinti della sua efficacia. Sarà per questo 
che alcuni miei colleghi mi hanno chiesto di 
parlarne oggi, 13 novembre, a Terrasini (Pa), 
al convegno di Fibrosi Cistica. Tanta pratica 
condita da una spolverata di teoria e qualche 
goccia di letteratura.

Neanche il suo inventore poteva imma-
ginare tanti risvolti e applicazioni di questa 
tecnica, eppure...

Aria compressa, una piccola scatoletta che 
a vederla sembra un reperto storico un po’ 
vintage ricco di manopole anni ‘80, tipo il pan-
nello di controllo di un bimotore (non che io 
l’abbia mai visto dal vero, ma di telefilm ne ho 
visti tanti!) e poi il cuore del sistema: il pha-
sitron. Una specie di pistola umidificante che, 
grazie a un effetto Venturi-Bernoulli, riesce a 
moltiplicare il flusso erogato dalla macchina 
in modo però inversamente proporzionale alle 
resistenze che incontra, trasformando bassi 
flussi ad alta pressione in piccoli  ma rapidi boli 
d’aria a flussi elevati e basse pressioni. Questo, 
sommato al fatto che il circuito è sempre aper-
to, fa sì che questa tecnica sia pressoché priva 
di rischi di tipo barotraumatico. Una vera e 
propria interfaccia dinamica che si adatta alle 

caratteristiche del paziente che ha di fronte.
Ma cosa fa questa IPV in pratica? Grazie 

a un treno pulsante di piccoli volumi d’aria, 
in genere sub-tidali, ad alta frequenza (da 50 
a 550 cicli/min) si crea un effetto percussivo 
intratoracico che, a seconda della regolazione 
dei vari parametri, favorisce lo scollamento 
delle secrezioni periferiche, il reclutamento 
delle zone atelettasiche, cambia le qualità re-
ologiche del muco, migliora lo scambio dei 
gas e permette nel frattempo di ventilare il 
paziente che ne ha bisogno.

Ovviamente non è la panacea di tutti i 
mali, anche se così descritta lo sembra.

Per adulti e piccini, ostruiti e ristretti, in 
chirurgia come in pneumologia, basta avere 
secrezioni profonde da rimuovere e/o zone 
atelettasiche da reclutare, che l’IPV sarà un 
valido alleato del  vostro fisioterapista. Sem-
bra un po’ una canzoncina da arrotino o da 
saltimbanco, ma è proprio così, e ormai innu-
merevoli articoli lo dimostrano. Il fisioterapi-
sta belga Toussaint, grande esperto in materia, 
da anni applica questa tecnica nel suo paese e 
pubblica abbondantemente a riguardo.

Come per ogni tecnica, prima di appli-
carla, è bene conoscerne seriamente le varie 
modalità di applicazione, i limiti, le controin-
dicazioni, ma, detto questo, vale la pena inse-
rirla nella nostra cartuccera, pronta per essere 
sfoderata di fronte al primo caso difficile, re-
frattario alle tecniche classiche.

Certo, è piuttosto costosa, ora come ora 
non ha molti sistemi per il monitoraggio dei 
parametri impostati, dei flussi e delle percussio-
ni applicate, delle pressioni raggiunte. Inoltre 
assolutamente controindicata in caso di pneu-
motorace non drenato e da usarsi con assoluta 
cautela nei casi di emottisi attiva, sindrome di 
Lyell e tosse inefficace. In quest’ultimo caso evi-
dentemente utile se in associazione a manovre 
manuali o meccaniche sostitutive della tosse. 
Ma quale monitoraggio abbiamo in tante delle 

lA VOCE DEl FISIOtERAPIStA16
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tecniche che applichiamo quotidianamente? 
Pensiamo semplicemente al pallone tipo Ambu. 
Una tecnica utilizzata per ventilare e addirittura 
rianimare un paziente privo di conoscenza. Voi 
conoscete che pressione raggiungete ad ogni 
singola ambata o che flusso applicate alle vie ae-
ree? Eppure quanti pazienti abbiamo rianimato 
o disostruito con questo semplice strumento?

Non è per fare la facilona o per negare l’evi-
denza, ma è solo per fare una semplice riflessio-
ne e per evitare che un valido strumento, inne-
gabilmente migliorabile dal punto di vista del 
monitoraggio, venga accantonato per inespe-
rienza o non conoscenza o perché prevenuti.

Un consiglio: iniziate ad usarlo quando il 
resto non vi ha soddisfatto, cosa avrete da per-
dere? Applicatelo per 20’ 2v/die per qualche 
giorno. Al massimo non otterrete nulla, oppu-
re... oppure come me in 48 ore, per un totale 
di tre sole applicazioni da 20’, otterrete più di 
una fibroscopia disostruttiva su un paziente 
BPCO con un lobo atelettasico,  o la riapertura 
completa di un lobo polmonare di un paziente 
traumatizzato cranico poco collaborante a di-
stanza di qualche giorno di applicazione.

Proviamoci e prendiamola come una sfi-
da... da vincere!
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Il titolo esprime pienamente lo spirito di questo in-
contro, che vuole offrire ai partecipanti non semplici no-
zioni teoriche, ma indicazioni concrete su come gestire 
un sintomo complesso quale è la tosse. I temi principali 
riguarderanno: Tosse, asma e BPCO; Tosse e GERD; Tos-
se e terapia inalatoria; Farmacologia della tosse; Tosse 
e qualità di vita. È prevista inoltre una intera sessione 
dedicata alla discussione di casi clinici presentati da 
Medici di medicina generale (per un approfondimento 
consultare il sito www.assotosse.com). Come consue-
tudine il Congresso sarà preceduto (il 6 febbraio) da un 
corso” teorico pratico” a numero chiuso.
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Dal trattamento medico del versa-
mento pleurico parapneumonico al trat-
tamento chirurgico dell’empiema cro-
nico organizzato.

Lo spettro di malattia che ci appre-
stiamo a descrivere è, come si evince dal 
sottotitolo, assai ampio e complesso ed 
anche epidemiologicamente in continuo 
aumento sia nella popolazione pediatrica 
che nell’adulto. 

È chiaro che la corretta gestione del pa-
ziente, non può prescindere da due aspetti 
ugualmente importanti: la selezione di uno 
o più antibiotici appropriati e soprattutto, 
oggetto specifico di questa trattazione, la 
gestione/drenaggio del versamento pleu-
rico.

Ci sono diverse opzioni di trattamento 
disponibili per la gestione del versamento 
pleurico in pazienti con fluido parapneumo-
nico.

Queste includono: l’osservazione, la to-
racentesi diagnostico/terapeutica, la tora-
costomia (sinonimo di drenaggio toracico), 
l’instillazione intrapleurica di fibrinolitici 
(Urokinasi), la VATS con la lisi di aderen-
ze pleuriche, la toracotomia con o senza 

stefano Lovadina1 

Alessia Arbore1

decorticazione e/o lisi di aderenze, il dre-
naggio pleurico aperto (o open window to-
racostomy), fino alla transposizione di lembi 
muscolari intratoracici.

L’osservazione non è più un’opzione ac-
cettabile, perché il versamento va esamina-
to il prima possibile alla ricerca eventuale 
del germe responsabile e per determinare 
se è indicato il completo drenaggio del flui-
do stesso qualora vi si ravvedano indicatori 
di possibile evoluzione sfavorevole della 
sola terapia medica come si evince dalle 
successive tabelle (vedi Tabelle 1 e 2).2, 3

La determinazione del germe responsa-
bile con relativo antibiogramma rimane co-
munque rara e la sua reale identificazione è 
a volte possibile con la coltura dell’escrea-
to, ev. con la FBS, o con l’emocoltura. 

Gli indicatori di cattiva prognosi (Ta-
belle 1 e 2) analizzando il versamento 
pleurico, sono dunque la chiave per poter 

Quando, a chi, e quale trattamento 
chirurgico nell’empiema pleurico

CHIRURGIA tORACICA

1 S.C. Chirurgia Toracica, Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”

 stelova@hotmail.com; elprado@alice.it



impostare un pronto ed efficace trattamen-
to medico, anche eventualmente coinvol-
gendo il chirurgo se necessario quando 
è presente pus, l’entità del versamento è 
cospicua (più di metà torace) o presenta 
concamerazioni.

Statisticamente solo il 10% dei pazienti 
con versamento parapneumonico richie-
dono il vero e proprio drenaggio toracico, è 
comunque importante non dilazionare un 
eventuale drenaggio, in chi è indicato, per-
ché un versamento in origine fluido e libe-
ro può diventare loculato e più difficile da 
drenare in un periodo relativamente breve 
di tempo anche 12-24h. Il drenaggio preco-
ce del cavo pleurico è dunque la chiave per 
evitare la cronicizzazione dell’empiema e la 
successiva necessità di interventi chirurgici.

Tabella 1: Cattivi fattori prognostici nel versamen-
to pleurico parapneumonico ed empiema*:

> Presenza di Pus nel cavo pleurico 
    Serve drenaggio

> Colorazione di Gram+ nel fluido pleurico

> Glucosio < 40mg/dl nel fluido pleurico

> Coltura per germi + nel fluido pleurico

> Ph <7 nel fluido pleurico

> LDH nel liquido pleurico >3 X
    valore limite nel siero

> Fluido pleurico loculato o multiloculato 
Serve drenaggio

* fattori inseriti in ordine decrescente di importanza

Ulteriore cardine per comprendere la 
terapia per stadi dell’empiema è la classifi-
cazione proposta dell’ATS la cui transizione 
da una fase iniziale essudativa all’altra può 
richiedere da 3 a 6 settimane (Tabella 3).

Tabella 2: Stratificazione del rischio di outcome 
sfavorevole in relazione all’entità del versamento 
ed alle caratteristiche del fluido*:

> Minima entità del versamento fluido libera-
mente mobile non loculato <10mm in lat-
erale ( non eseguibile toracentesi con sicur-
ezza senza eco), colturale e Ph sconosciuti

 Non serve drenaggio

> Entità del versamento da piccola  a mod-
erata, mobile (da >10mm a  1/2 emitorace), 
colturale e Gram negativo e Ph > 7.2

 Non serve drenaggio

> Entità del versamento ampia >  1/2 emito-
race  o multiloculata o pleura parietale ispes-
sita, colturale e Gram positivo e Ph < 7.2

 Serve drenaggio

> Presenza di Pus indipendentemente dal 
colturale dal Ph

 Serve drenaggio
* fattori inseriti in ordine crescente di importanza

Inoltre per la scelta più accurata del trat-
tamento è necessario eseguire quanto prima 
una TC torace con mdc per valutare intera-
mente il cavo pleurico, eventuali concamera-
zioni del fluido purulento, valutare l’ispessi-
mento pleurico, lo stato del polmone sotto-
stante ed escludere malattie associate . 

In sintesi mentre nella prima fase 
dell’empiema ci si limita alla toracentesi 
eventualmente ripetuta o al posizionamento 
di un drenaggio toracico chiuso o sotto gui-
da radiologica (Pigtails) anche di piccolo ca-
libro, nella seconda fase (fibrino-purulenta) 
per la densità del fluido e le eventuali con-
camerazioni dello stesso si impone almeno 
il drenaggio pleurico con tubi di grosso ca-
libro (28-36Fr) ed aspirazione a pressione 
negativa. Talora alcuni Autori suggeriscono 
instillazioni intrapleuriche di fibrinolitico se 
non direttamente lo sbrigliamento in VATS, 
raramente la toracotomia ovviamente se non 
si padroneggia la tecnica miniinvasiva.

In particolare una recente Cochrane re-

Quando, a chi, e quale trattamento chirurgico nell’empiema pleurico
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view dimostra che l’instillazione di fibrino-
litico nel drenaggio toracico riduce la ne-
cessità di successivo intervento chirurgico 
quando comparata al solo drenaggio toraci-
co (risk ratio 0,63; 95% CI, 0,46-0,85).4

Nella nostra esperienza, comunque, noi 
favoriamo la VATS in prima battuta negli 
empiemi in stadio II e talvolta in quelli in 
stadio I in cui è fallito il solo drenaggio tora-
cico chiuso. Suggeriamo come altri Autori, 
l’uso selettivo del fibrinolitico nel paziente 
ad elevato rischio anestesiologico o con rac-
colta purulenta singola alla TC torace diffi-
cilmente raggiungibile in VATS. Questo per 
evitare il disconfort di lunghe ospedalizza-
zioni, la permanenza del drenaggio toracico 
in sede per lungo tempo, necessitando di in-
stillazioni intrapleuriche per almeno 5-7 gg 
e prendendo in considerazione comunque la 
VATS eventualmente come ripiego nel falli-
mento terapeutico del fibrinolitico.

In sintesi comunque, anche se il drenag-
gio toracico e l’antibioticoterapia sono il fon-
damento della terapia dell’empiema, ci sono 

evidenze che dimostrerebbero come il ritar-
do associato a strategie terapeutiche inefficaci 
risulterebbe in un peggioramento dell’outco-
me. In particolare se analizziamo a fondo lo 
studio Wozniak et al., che valutano retro-
spettivamente 104 empiemi di stadio II o +, 
si assiste ad una percentuale di guarigioni del 
38% con solo drenaggio toracico mentre ben 
del 81% con VATS e 89% con toracotomia, 
ma la cosa più sorprendente è che il fallimen-
to del primo tentativo terapeutico (in questo 
caso il solo drenaggio) si dimostra un fattore 
predittivo di mortalità indipendente.5

Al contrario, la maggior parte degli Au-
tori non ritengono efficace e sufficiente la 
VATS nello stadio III perché gravata da un 
altissima percentuale di conversioni in to-
racotomia. La spiegazione di questo, sta nel 
fatto che si necessita di una vera decortica-
zione open per rimuovere la tenace cotenna 
pleurica che incarcera il polmone, quasi an-
cora impossibile con la sola tecnica chiusa.

Passando ora ad analizzare più a fondo 
l’empiema cronico o stadio III, dobbiamo dire 
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Tabella 3: Classificazione dell’empiema proposta dall’American Thoracic Society:

Stadio Fase Caratteristiche Stato del parenchima Trattamento

I Essudativa (acuta)
Pleura ispessita con flu-
ido essudativo e depo-
siti di fibrina

Compliante con riespan-
sione del polmone dopo 
completa evacuazione 
del liquido

Toracentesi e/o drenag-
gio toracico

II Fibrino-purulenta
Ampi depositi di fibri-
na, liquido torbido o 
purulento, ev. loculato

Solo parzialmente com-
pliante con polmone par-
zialmente intrappolato 
dalla fibrina

Drenaggio toracico con 
fibrinolitico e/o VATS 
e/o Toracotomia

III Organizzativa
(Cronica)

Fibroblasti in crescita, 
pus ispessito, tessuto di 
granulazione che rim-
piazza il cavo pleurico

Non compliante con pol-
mone completamente 
intrappolato da cotenna 
di fibrina

Toracotomia con de-
corticazione e/o Dre-
naggio aperto e/o pro-
cedura di Eloesser



che le sue cause sono imputabili o moltepli-
ci fattori. Tra questi si annoverano: il ritardo 
diagnostico, il drenaggio pleurico inefficace in 
fase acuta, la persistenza della fonte infettiva 
come una FBP, presenza di ascesso polmona-
re sottostante, o quella di un corpo estraneo. 
Dopo che il polmone rimane intrappolato da 
una tenace cotenna, evoluzione organizzativa 
della fase fibrino-purulenta (St. II), se il pa-
ziente ha un rischio anestesiologico accettabi-
le la terapia di scelta più efficace è quella chi-
rurgica open con decorticazione del polmone. 
Se invece lo spazio pleurico infetto è ampio, il 
polmone non risulta completamente riespan-
sibile dopo decorticazione e/o il paziente già 
debilitato è un candidato chirurgico margi-
nale (dal punto di vista del rischio anestesio-
logico) si preferisce drenare il cavo pleurico 
all’esterno. Si eseguirà dunque preferenzial-
mente una open window toracostomy normale 
o una procedura di Eloesser modificata6 che 
ha il vantaggio, lasciando aperto il cavo pleu-
rico, di facilitare le medicazioni, permettere la 
completa detersione del cavo pleurico residuo 
eventualmente anche con l’ausilio della doc-
cia domiciliare, se non presente FBP.

Successivamente si assiste ad una riduzione 
volumetrica spontanea e progressiva del cavo 
pleurico residuo oppure si procede all’obli-
terazione parziale o totale dello stesso con la 
transposizione intratoracica di lembi musco-
lari. Generalmente si usano il gran dorsale o il 
gran pettorale o il dentato anteriore raramente 
l’omento per via trans-diaframmatica.

Il trattamento dell’empiema cronico, 
rimane comunque attualmente una sfida 
terapeutica. La chirurgica in questo, risul-
ta molto efficace nella detersione del cavo 
pleurico infetto e gioca comunque un ruolo 
importante se non determinante, anche se 
può essere gravata da mortalità del 5% e de-
genze medie di 40gg.7
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Nella suggestiva cornice della Sala Ales-
sandrina dell’Accademia di Storia dell’Arte 
Sanitaria (Lungotevere in Sassia, 3 presso 
l’Ospedale S. Spirito) in Roma, si è svolto il 
25-26 novembre 2013, il IX Congresso Na-
zionale della Società Italiana di Tabaccologia 
(SITAB) 2013 sul tema “Ripensare il tabagi-
smo: dalla ricerca alle azioni territoriali”. 

L’evento ha avuto una notevole parteci-
pazione di pubblico, addetti ai lavori e gior-
nalisti. hanno dato lustro gli interventi del 
rappresentante del Ministero della Salute, 
Daniela Galeone, il Direttore dell’OSSFAD/
ISS, Roberta Pacifici e l’ex Ministro della Sa-
lute, Girolamo Sirchia. 

Giacomo Mangiaracina (Direttore di Ta-
baccologia) come Presidente del Congresso, 
oltre a fare gli onori di casa, ha ricordato che 
il Congresso, così come dice il titolo, è un’oc-
casione per rivedere i dati epidemiologici, per 
rimettere in discussione posizioni, dare spa-
zio alla ricerca, ma soprattutto andare verso 
un nuovo dibattito e verso un nuovo modo di 
immaginare e di comunicare il problema e in 
definitiva guardare “a cosa si è fatto, a cosa si 
fa e cosa si può fare”.

Nel suo saluto iniziale Girolamo Sirchia, 
padre dell’attuale legge antifumo, ha sottoli-
neato la necessità di un’azione globale di go-

Vincenzo Zagà1

verno contro l’azione tentacolare delle multi-
nazionali del tabacco che va dalla grande abi-
lità di comunicazione e pubblicità alla capa-
cità di mistificazione dei risultati scientifici il 
tutto supportato dall’impressionante capacità 
economica (e di corruzione). Conosciamo le 
cose da fare per contrastare tutto questo ma 
manca l’organizzazione e il finanziamento. 
Fra le cose più interessanti da segnalare:

– i dati sul tabagismo DOXA/ISS 2013 
in Italia comunicati dalla dott.ssa Roberta 
Pacifici (Direttore Osservatorio Fumo Alcol 
Droghe, Istituto Superiore di Sanità): 10,6 
milioni di fumatori (20,6% della popolazio-
ne italiano sopra i 14 anni), che rappresenta 
il record storico negativo mai registrato nella 
storia dell’Italia Repubblicana; 

– la posizione della SITAB sulla sigaretta 
elettronica esplicitata e condensata dal Pre-
sidente dr. Biagio Tinghino nella frase finale 
della sua interessante relazione: la e-cig può 
essere una stampella, non la soluzione;

– l’adesione della SITAB all’ENSP (Eu-
ropean Network for Smoking and Tobacco 
Prevention) come rappresentante per l’Italia 

IX Congresso Nazionale SITAB 2013 - Roma, 25-26 novembre

Ripensare il tabagismo: 
dalla ricerca alle azioni territoriali
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comunicata da Maria Sofia Cattaruzza (prof. 
Associato di Scienze di Sanità Pubblica, Uni-
Roma1), ha illustrato la situazione europea 
portando l’attenzione sulla missione ENSP, 
di unire gli sforzi per un efficace controllo del 
tabacco in Europa. La relatrice ha evidenziato 
quanto è stato difficile inserirsi nel processo 
di revisione per il complesso iter procedurale, 
tuttavia è un’ottima conquista per unire le for-
ze. I risultati delle proposte sono stati definiti 
nel luglio scorso: immagini sui pacchetti al 
65% (e non 75%); divieto di pacchetti da 10 
sig; no light, no slim; per il mentolo ci sono 
stati 5 anni di proroga;

– l’efficacia degli sms sia per smettere di 
fumare sia come sostegno e supporto al pro-
cesso iniziale (comunicazione di Rebecca 
Casari, Verona), che per presidiare la fase di 
mantenimento dell’astinenza nel tabagista 
(Alessandro Veliach, Trieste);

– la rilevazione di Polonio 210 nei bron-
colavaggi non solo nei fumatori ma, ed è 
la notizia più impressionante, anche negli 
ex-fumatori come comunicato da Vincenzo 
Zagà (AUSL di Bologna) che ha presentato 
i dati preliminari di una ricerca multicentrica, 
“Polonio in vivo”, targata SITAB e finanziata 
dall’OSSFAD/ISS; 

– l’inquinamento dimenticato delle cic-
che di sigarette può essere declinato verso la 
green economy come esposto da Carmine 
Ciro Lombardi (ENEA Roma);

– i tabaccologi utilizzano le loro cono-
scenze per dare messaggi più chiari e incisivi 
ai pazienti fumatori vs psicologi non forma-
ti in tabaccologia. Fiammetta Cosci infatti 
ha messo a confronto i tabaccologi presenti 
all’VIII Congresso Nazionale SITAB 2013 
(Verona) e un gruppo costituito da psicolo-
gi le conoscenze sul tabagismo e l’utilizzo di 
queste nella comune pratica clinica; 

– infine Stefano Cifiello ci ha illustrato 
il Progetto della Regione Emilia-Romagna 

per mettere i pazienti infartuati fumatori... al 
FRESCO. 

A seguire si è svolta la tavola rotonda dal 
titolo “Far capire il tabagismo”. Moderata da 
Giacomo Mangiaracina (Roma) e Anna Par-
ravicini (Milano), ha visto coinvolte varie fi-
gure professionali, fra cui Cosimo Colasanto 
(Il Sole24Ore) e Johann Rossi Mason (La Re-
pubblica), e ha ottenuto un’entusiastica par-
tecipazione anche da parte del pubblico. In 
sintesi tutti siamo stati d’accordo sul fatto che 
bisogna sapere cosa dire e come dirlo e biso-
gna comunicare nel miglior modo possibile. 
Il problema è... saperlo fare.

Gli interventi di sabato mattina ad opera 
di Vincenzo Zagà e Maria Caterina Grassi, 
tossicologa della Sapienza di Roma, hanno 
ribadito la necessità di interventi strutturati 
nella formazione universitaria e post-univer-
sitaria per l’insegnamento della tabaccologia. 
E in questa ottica di formazione continua in 
tabaccologia degli operatori sanitari, si inse-
risce la rivista Tabaccologia, organo ufficia-
le della SITAB, che quest’anno compie i 10 
anni di vita.

Gli allergeni ci sono anche d’inverno? 

BPCO: una patologia diffusa ma poco “riconosciuta”

L’aria sporca e i tuoi polmoni

Raccontare la guerra nelle scuole

Influenza,
laviamoci
le mani
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SARCOIDOSI A CHEST 
2013: LA STORIA 
CONIUgATA AL fUTURO
stefano Aiolfi1  
La sarcoidosi ci accompagna da 150 

anni, ma produce tuttora controversie 
entusiastiche tra chi ne studia cause e pa-
togenesi e genera ancora molte ansie nel 
malato e nel curante. La sua storia è co-
stellata da luoghi e persone diverse, che 
nelle varie specialità mediche cercano di 
fare chiarezza sulle sue manifestazioni. 
A ChEST 2013 il prof. Mark A. Judson 
(Albany, NY) ha tenuto una Honor Me-
morial Lecture dedicata a OM P. Sharma, 
dal titolo Our understanding of Sarcoidosis: 
where we’ve been and where we may be going 
che ha entusiasmato la platea. L’evento si 
è svolto nella splendida cornice del Mc-
Cornick Place di Chicago, in una gran-
de sala subito stracolma di uditori. Con 
cronometrica organizzazione, l’eccesso 
di pubblico è stato dirottato in un salone 
due piani più sopra, dove circa 300 perso-
ne (in più!) fornite di cuffie hanno segui-
to in diretta su due megaschermi la lettura 
del prof. Judson. Potenza della tecnologia 
e dell’organizzazione del congresso! 

Om Prakash Sharma - ha esordito Jud-
son - fu un fondatore della WASOG (The 
World Association for Sarcoidosis and Other 
Granulomatous Disorders) e ne fu presi-
dente per molti anni. Il suo impegno sugli 
aspetti clinici della malattia lo ha coinvol-
to per oltre 40 anni. Fu autore di centinaia 
di lavori, la maggior parte dei quali sulla 

sarcoidosi. Om riusciva a trasmettere nei 
suoi discorsi una calma rassicurante, an-
che se in lui covava una passione sangui-
gna per i molti interessi che coltivava... 

Dopo il ricordo di un “Grande”, il re-
latore ha ripercorso le tappe principali 
della storia di questa condizione. Parten-
do dalla prima descrizione delle lesioni 
cutanee da parte del dermatologo Jona-
than hutchinson (1828-1913), ha preci-
sato che fu Caesar Boeck (1845–1917) 
a coniare il termine “sarcoide” per la so-
miglianza istologica delle lesioni con un 
sarcoma. Da qui il termine sarcoidosi. ha 
poi citato Sven Lofgren, per la benignità 
della sindrome da lui descritta (eritema 
nodoso con adenopatia ilare) e per la sua 
convinzione che in causa ci fosse un virus. 
ha quindi parlato di Besnier, che nel 1889 
coniò il termine Lupus Pernio, dopo aver 
visitato un paziente con tumefazione vio-
lacea su naso, orecchie e dita. L’excursus è 
proseguito con la citazione del test messo 
a punto da Ansgar Kveim (dermatologo 
norvegese, 1892–1966) che verificò che il 
materiale prelevato da un linfonodo sarco-
dosico e iniettato per via intradermica era 
in grado di produrre una papula granulo-
matosa solo nei pazienti con sarcoidosi. 
Bisogna però attendere il 1954, quando 
Siltzbach e Erlich confermarono l’utili-
tà dell’antigene di Kveim in uno studio 
su 200 sarcoidosici accertati istologica-
mente, con una positività che si attestava 
all’86%. Nel frattempo John Guyet Scad-
ding e Sheila Sherlock implementavano la 
biopsia epatica con agoaspirato, test che 
fu di riferimento per la diagnosi di sarcoi-
dosi fino all’avvento della broncoscopia. 
Chi però rese definitivamente familiare 
nel mondo la malattia fu David Geraint 
James, che dal 1953 trasformò The Royal 
Northern Sarcoidosis Clinic nella mecca 

1 U.O.C. Pneumologia-UTIR, Crema
 s.aiolfi@hcrema.it



della sarcoidosi (che fortuna esserci stato 
nel 1982!). 

Era il 1958 - prosegue Judson - quan-
do Wurm mise a punto lo staging radio-
logico della sarcoidosi polmonare tutto-
ra utilizzato nonostante la TAC e la MRI 
e servirono altri 20 anni circa ad harold 
Israel per rendere popolare l’uso della 
scintigrafia con Gallio radioattivo.

Le anomalie biochimiche furono 
descritte per la prima volta nel 1935, da 
Salvesen (Oslo): iperglobulinemia, con 
incremento principale della frazione gam-
ma, bassi livelli di albumina ed elevati li-
velli serici di IgM e IgA. Nel 1939 harrell 
e Fisher segnalarono per primi l’ipercalce-
mia e solo nel 1974 Jack Lieberman evi-
denziò l’elevazione dell’ACE serico.

Per quanto riguarda le alterazioni im-
munologiche, fu ancora Boeck nel 1916 
a rilevare la mancata risposta al test tu-
bercolinico, ma successivamente si vide 
che la depressione dell’ipersensibilità 
ritardata era prodotta anche da altri an-
tigeni (trichophytina, Candida albicans, 
histoplasmina...). Si osservò che i pazien-
ti con sarcoidosi presentavano anche 
iperreattività umorale e cellulare, elevati 
livelli serici di immunocomplessi, accu-
mulo di cellule T nella sede di attività, 
aumento dell’attività delle citochine.

In riferimento all’identificazione 
della/e causa/e della sarcoidosi, nono-
stante i numerosi studi condotti, tutto-
ra si sta cercando in più direzioni. Tra 
la fine del 19° secolo e l’inizio del 20° si 
pensava che sarcoidosi e TBC fossero 
strettamente correlate. Quando ciò fu 
escluso si pensò a micobatteri atipici o a 
micobatteri infettati da fagi responsabili 
delle lesioni indotte. Ma nelle lesioni si 
trovò anche la presenza di altri micror-
ganismi ubiquitari come Propionibac-

terium acnes e P. granulosum. Emerse 
l’ipotesi virale, presto scartata a favore di 
sostanze inorganiche presenti nell’am-
biente: berillio e pollini di pino, polvere 
d’argilla, lacche per capelli… C’è voluto 
un grande studio negli USA (A Case-
Controlled Etiologic Study of Sarcoidosis) 
per escludere l’associazione tra sarcoido-
si ed esposizione a tutte queste sostanze. 

Relativamente ai trattamenti attuati 
sui pazienti con sarcoidosi – continua 
ancora l’oratore – essi riflettono una 
molteplicità di interpretazioni basate su 
similitudini che questa patologia presen-
ta con altre patologie. Sono stati usati: il 
derivato dell’olio di chaulmoogra (usato 
nella lebbra), i farmaci anti-TBC, l’oro, le  
vitamine C e D, gli agenti chelanti, la ra-
dioterapia, i chemioterapici antitumora-
li, il bismuto, la colchicina, il levamisolo, 
la melatonina... Le remissioni spontanee 
della malattia, che pure esistono, hanno 
sicuramente complicato l’accertamento 
dell’efficacia di tali terapie.

Il prof. Judson ha poi proseguito 
prendendo in considerazione le novità 
attuali. 

La sarcoidosi presenta familiarità e 
polimorfismo genetico multiplo; la pos-
sibilità di colpire parenti fino al secondo 
grado varia dal 26% al 73%. Essa interes-
sa tutte le età e nel 30  % dei casi si mani-
festa in pazienti anziani: oltre i 65 anni è 
identificata come Elderly-onset sarcoidosis 
(EOS). Il cuore è colpito nel 5-25% dei 
casi e l’ipertensione polmonare (SAPh) 
è un problema comune nei pazienti con 
dispnea persistente. La prognosi della 
SAPh è severa e bisogna pensare al tra-
pianto polmonare.

Il laboratorio oggi: i linfociti CD4+ T 
giocano un ruolo importante nello svilup-
po di granulomi. In precedenza l’immuno-
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patogenesi della sarcoidosi si focalizzava 
sui disordini del rapporto Th1/Th2. Oggi 
questi riscontri suggeriscono una sua asso-
ciazione allo squilibrio tra Th17 e cellule 
Treg nel sangue periferico e nel BALF. Per 
questo, mirare alle citochine che agiscono 
sul rapporto Th17/Treg rappresenterà un 
promettente approccio terapeutico. Anche 
le chemochine CXCL9 e CXCL10 indot-
te dall’ Interferon-gamma sono elevate ed 
intercorrelate nella sarcoidosi; i loro livelli 
serici correlano con la sua gravità. Si è vi-
sto anche che negli europei il TNF-α -308 
A/G e il polimorfismo del LT-α +252 A/G 
si associano ad una maggiore suscettibilità 
ad ammalarsi di sarcoidosi.

L’imaging moderno: nella valutazio-
ne dei pazienti sarcoidosici sono emersi i 
vantaggi clinici dell’impiego della FDG-
PET/CT per la sua capacità di visua-
lizzare l’accumulo di FDG nelle cellule 
infiammatorie attivate. Di interesse par-
ticolare è l’uso di tale metodica per sta-
diare e identificare siti occulti dove ese-
guire biopsie, specialmente quando altri 
marker della malattia sono normali.

La terapia innovativa: il trattamento 
della SAPh con vasodilatatori polmona-
ri, inclusi gli antagonisi dell’endotelina, 
migliora l’emodinamica in alcuni pazienti 
ma non migliora la capacità d’esercizio. 
L’Infliximab è un efficace farmaco di ter-
za-linea terapeutica per le sarcoidosi gravi 
anche se mancano conferme a lungo ter-
mine. La maggior parte dei pazienti che lo 
hanno sospeso hanno recidivato. Elevati 
livelli serici di sIL-2R e SUVmax alla (18)
F-FDG PET all’inizio della terapia erano 
predittori significativi di tale recidiva. 

Il futuro: La Sarcoidosi, malattia gra-
nulomatosa multisistemica, ha visto nelle 
ultime 5 decadi rapidi progressi nella com-
prensione degli aspetti clinici, radiologici, 

fisiologici, biochimici e immunologici. La 
sua causa resta ancora un mistero. Nell’ul-
tima Conferenza della WASOG (2005, 
Denver, CO) si è concluso che saranno la 
genomica e la proteomica ad identificarne 
l’eziologia e con essa, la terapia. 

L’Italia – ha ricordato Judson – più 
di ogni altro Paese ha contribuito a rac-
cogliere e diffondere molte informazioni 
sulla sarcoidosi grazie a Gianfranco Riz-
zato che nel 1987 a Milano organizzò 
una World Conference e fondò insieme a 
D.G. James The World Association for Sar-
coidosis and Other Granulomatous Disor-
ders (WASOG), dopo che nel 1984 ave-
va dato vita alla prima rivista scientifica 
dedicata alla malattia, diretta dall’immu-
nologo Gianpietro Semenzato.

Molti di noi erano a Chicago, nelle 
due sale, a “ricevere” con orgoglio i com-
plimenti! Applaudendo convinti!

ATMOSfERA fRIENDLY
A CHEST 2013
stefano Baglioni1  
Quest’anno la partecipazione a Chest 

2014 è stata particolarmente appagante, 
sia per il congresso, ricco di numerosis-
sime sessioni, di alto livello qualitativo e 
che “coprivano” ampiamente tutti gli ar-
gomenti di interesse dello specialista delle 
malattie dell’apparato respiratorio, che per 
la sede, Chicago, a mio giudizio una delle 
città più “ricche” (per l’architettura, la cul-
tura e l’aspetto paesaggistico) negli USA. 

Voglio segnalare come particolar-

1 SC Pneumologia e UTIR, Ospedale S.M. della Miseri-
cordia, Perugia, stefano.baglioni5@tin.it
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mente interessanti e utili le sezioni di 
simulazione, da raccomandare a tutti co-
loro che per chi si vogliano avvicinare in 
modo pratico ad una nuova tecnologia o 
procedura (penso ad esempio all’ecogra-
fia polmonare e in terapia intensiva o alla 
termoplastica bronchiale).

Da apprezzare inoltre l’atmosfera frien-
dly che caratterizza i congressi dell’ACCP; 
a tal proposito voglio raccontare un episo-
dio divertente a cui ho assistito di persona: 
al momento di iniziare la sua presentazio-
ne in occasione della sessione Bronchial 
Thermoplasty, 5 years of experience, nel lear-
ning theater all’interno del Clinical resource 
Center, il dr. M.E. Wechsler ha indossato 
maglietta e cappellino dei Red Socks per 
celebrare la vittoria nelle World Series di 
baseball di quest’anno, suscitando reazio-
ni di approvazione di molti dei presenti e 
qualche commento un po’ pepato di altri 
(probabilmente tifosi avversari). Un inter-
mezzo divertente che evidenzia comunque 
l’atmosfera che si vive a ChEST, di grande 
impegno clinico e scientifico ma anche di 
cordialità e attenzione ai rapporti umani.

A CHEST 2013 SI RESPIRA 
UN’ARIA INTERVENTISTICA
Michela Bezzi1  
La Pneumologia Interventistica, un 

tempo disciplina “di nicchia” riservata 
ai cultori della materia ed applicata a li-
mitate situazioni cliniche, ha visto negli 
ultimi anni un enorme sviluppo.

Il mio maestro, Sergio Cavaliere, usava 
ripetere che le uniche due vere invenzioni 
di quella che un tempo era definita Bron-
cologia Terapeutica fossero il Laser e gli 
stent.  Nell’ultimo decennio le applicazio-
ni diagnostiche e terapeutiche dell’endo-
scopia respiratoria sono andate fiorendo, 
muovendosi dalla patologia neoplastica 
a territori prima inesplorati quali asma e 
BPCO, man mano che la Broncologia dava 
alla luce la Pneumologia Interventistica.

E quest’anno a Chest tutto ciò è stato 
più che mai evidente a partire dalla pri-
ma giornata del sabato col Postgradua-
te Course: 21st Annual Assembly of the 
American Association for Bronchology and 
Interventional Pulmonology aperta dalla 
ricca lettura Interventional Pulmonology: 
Year in Review e proseguita con le hands 
on sessions pomeridiane. 

La storia della Pneumologia Inter-
ventistica è stata poi ripercorsa dalla rela-
zione The History of Interventional Pulmo-
nology nella sessione dedicata al training 
in Pneumologia Interventistica (Panel 
Discussion  “Interventional Pulmonology 
Training: Current State of the Art”).

Sfogliando il programma saltano 
all’occhio le numerose sessioni dedicate 
all’endoscopia, teoriche e pratiche.

In ambito diagnostico lo studio eco-
grafico del mediastino (e non solo) con 
l’EBUS (EndoBronchial UltraSound) la 
fa da padrone permettendo di rispolve-
rare l’enorme valenza anche della TBNA 
(TransBronchial Needle Aspiration) tradi-
zionale, tuttora di grande importanza. A 
questo proposito si sono sprecate le ses-
sioni di confronto tra TBNA ed EBUS-
TBNA per la stadiazione del mediastino 
nel tumore del polmone, argomento di 
grande interesse come testimonia la nu-
merosa partecipazione alla sessione, pur 

1 Endoscopia Respiratoria, Spedali Civili di Brescia
 michela.bezzi@spedalicivili.brescia.it
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ultramattiniera, Pro-Con: Controversies in 
Endobronchial Ultrasound. Dalla discus-
sione entrambe le metodiche sono emerse 
quali valide alleate nella stadiazione mini-
invasiva del tumore del polmone. Purchè 
si faccia, ovvero, purchè si stadi. 

Le sessioni EBUS and Lung Cancer e 
EBUS: New Approaches ne hanno invece 
sottolineato il ruolo nella genotipizzazio-
ne del NSCLC e nella diagnosi di patolo-
gie non neoplastiche quali la Sarcoidosi.

Sessioni pratiche con un numero li-
mitato di partecipanti, ripetute più vol-
te nelle diverse giornate completavano 
l’offerta permettendo di muovere i primi 
passi con lo strumento sotto la guida di 
endoscopisti esperti (Simulation, Endo-
bronchial Ultrasound).

Nell’era dello screening CT del tumore 
del polmone si assiste inoltre allo “snoc-
ciolarsi” di nuove metodiche, non solo dia-
gnostiche, per l’approccio al nodulo pol-
monare (New Technologies for Diagnosing 
the Pulmonary Nodule: which to use?) che 
vede da alcuni anni l’entrata in campo delle 
minisonde radiali dell’EBUS e della ENB 
(Electromagnetic Navigation Bronchoscopy) 
accanto alla tradizionale fluoroscopia per 
la guida del prelievo transbronchiale.

ChEST non è stato solo tecnologia 
avanzata; ha offerto altresì numerose oc-
casioni per affinare i propri skills anche 
nelle procedure più consolidate quali 
la pronta gestione dei sanguinamenti 
endobronchiali (Simulation Enhanced 
General Sessions - SEGS - Management of 
bronchoscopic bleeding: Case Discussion 
and Simulation Training).

Ma le vere protagoniste a Chest In-
terventista sono state le terapie endo-
scopiche dell’asma e della BPCO. Già 
all’arrivo nella giornata di sabato si era 
accolti dalle SSS, ovvero Self Study Sta-

tions “Bronchial Thermoplasty” allestite 
accanto all’area registrazione. 

Sessioni sulla Termoplastica Bron-
chiale integrata alle terapie standard per 
la gestione dell’asma grave sintomatico si 
ripetevano isolate (Simulation Enhanced 
General Sessions - SEGS - Management 
of Peripheral airways - Bronchial Thermo-
plasty) o nell’ambito di sessioni cliniche 
dove, accanto a terapie non convenzio-
nali per l’asma quali i farmaci anticoli-
nergici a lunga durata d’azione, venivano 
enunciati i più recenti dati di sicurezza ed 
efficacia nel follow up a cinque anni dei 
diversi trials clinici sulla Termoplastica 
Bronchiale come nella Panel Discussion 
“Nonstandard Asthma Treatments”.

E per finire non sarebbe stato possibile 
partecipare a Chest 2013 senza incappare 
nella terapia endoscopia dell’enfisema.

Come di consueto valvole, coils e 
schiume polimeriche si confrontavano in 
termini di efficacia e di sicurezza nell’ot-
tenere l’anelata riduzione di volume chi-
rurgica “senza chirurgia” (Minimally Inva-
sive, Nonsurgical, and Nonpharmacological 
Interventions for the Treatment of Severe 
COPD and Asthma, COPD Original In-
vestigations: Lung Volume Reduction Coil 
Sustained Treatment Effectiveness in Hete-
rogeneous and Homogeneous Emphysema). 
Più numerose (grazie all’approvazione 
dell’FDA per l’indicazione specifica) le 
relazioni riportanti il successo delle valvo-
le IBV, nel trattamento delle perdite aeree 
persistenti o delle fistole broncopleuriche 
(Current Management of Air Leaks and 
Broncho-Pleural Fistula “Role of Endobron-
chial Valves in Managing Air Leaks and 
Bronchial Fistola”, “Repair of Bronchopul-
monary Fistula with Spiration valves” etc.).

Come di consueto, anche quest’anno, 
ne è valsa la pena! 
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IL SIMPOSIO ITALIANO 
A CHEST 2013
Pierachille santus1  
In occasione del Congresso dell’AC-

CP 2013 tenutosi a Chicago si è svolto an-
che un interessante simposio italiano, che 
oltre ad essere molto frequentato, è stato 
anche e soprattutto ricco di ottimi spun-
ti su alcuni main topics pneumologici. In 
primo luogo, Caterina Bucca ha sviluppa-
to l’importante ruolo delle alte vie respi-
ratorie nella gestione dei pazienti asmatici 
ed allergici, sottolinenando come questo 
tema debba essere costantemente ricorda-
to e considerato nello svolgimento della 
pratica clinica quotidiana. La relazione tra 
alte e basse vie respiratorie rappresenta, 
infatti, un crocevia importante per capire 
e gestire al meglio situazioni cliniche che 
possono apparire non sempre chiare. Ol-
tretutto sono spesso le alterazioni a carico 
delle alte vie aeree, uno dei fattori che fa-
vorisce la slatentizzazione o la destabiliz-
zazione di altre condizioni morbose respi-
ratorie. Accanto a questa relazione, Nicola 
Scichilone ha poi sviluppato un tema che 
sta emergendo sempre di più con maggio-
re forza e rilevanza, che è quella della cosi-
detta “zona gialla” nella gestione dell’asma 
bronchiale. Con questa affermazione si è 
voluto infatti sottolineare come condi-
zioni che appaiono controllate, in realtà, 
non siano realmente così e nascondano al 
contrario problematiche cliniche borderli-
ne. Ciò, sia in termini di controllo clinico 

1 Università degli Studi di Milano – Dipartimento di 
Scienze della Salute, Pneumologia Riabilitativa Fon-
dazione Salvatore Maugeri –  IRCCS-Milano

 pierachille.santus@unimi.it
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che funzionale. Ecco allora la necessità di 
non sottovalutare pazienti che appaiano 
molto vicini alla normalità scotomizzan-
do la necessità di controlli periodici, va-
lutazioni fisiopatologiche approfondite. 
Infine Claudio Micheletto ha presentato 
un overview aggiornata su un argomen-
to estremamente attuale nella BPCO: 
la fenotipizzazione. Con dovizia di par-
ticolari si è sottolineato l’importanza di 
un corretto e completo inquadramento 
funzionale di questi soggetti, evitando di 
soffermarsi solo ed esclusivamente sul-
la valutazione del FEV1, ma cercando di 
dare sempre più spazio, anche alla misura 
dei volumi polmonari e degli scambi gas-
sosi. Accanto alla diagnostica funziona-
le, non è stata dimenticata la clinica, che 
rappresenta l’espressione macroscopica 
di un problema fisiopatologico a monte.  
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Con la collaborazione di 

Chetti Zulian, Letizia Colombo, Rossella Ratti, Walter Casali

VENTILAZIONE 
NON INVASIVA
 Manuale per infermieri

Di conseguenza non dobbiamo soffermar-
ci a valutare solo dei numeri, ma anche e 
soprattutto dobbiamo riprenderci il ruolo 
di Medici che visitano i malati. Tutto ciò 
come punto di partenza per un’adeguata 
possibilità di scegliere la giusta terapia ed 
evitare ai nostri pazienti percorsi gestio-
nali non ottimali.

Sicuramente un pomeriggio interes-
sante, che senza dubbio ha dimostrato 
la nostra elevata cultura in materia pneu-
mologica. Cultura che parte dallo studio 
della funzione per arrivare all’applicazio-
ne del sapere nella pratica clinica quoti-
diana. Soprattutto, è apparso chiaro che 
non si è bravi Medici se non si conosce 
quello che si fa, se non si applica quello 
che si conosce e se non si conferma quel-
lo che si pensa. 
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BPCo
Cluster di comorbilità e infiammazione sistemica valutati oggettivamente nei 
pazienti con BPCO.
Clusters of objectified comorbidities and systemic inflammation in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease.
Am J Respir Crit Care Med  2013; 187(7): 728-735.
Commento di Michele Vitacca

BPCo
Influenza delle stagioni sulle caratteristiche delle riacutizzazioni in pazienti con BPCO
Influence of Season on Exacerbation Characteristics in Patients With COPD
Chest 2012;141;94-100.
Commento di Mario Malerba

PAtoLoGIe ResPIRAtoRIe DeL soNNo
Trattamento delle apnee ostruttive in sonno con pressione continua positiva versus 
apparecchi di avanzamento mandibolare, effetti sulla salute: una sperimentazione 
randomizzata controllata
Health outcomes of continuous positive airway pressure versus oral appliance treatment 
for obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial.
Am J Respir Crit Care Med. 2013; 187(8): 879-887.
Commento di Giuseppe La Piana

teRAPIA INteNsIVA ResPIRAtoRIA
Uso palliativo della ventilazione non invasiva nei pazienti con neoplasia terminale: 
studio randomizzato di fattibilità.
Palliative use of non-invasive ventilation in end-of-life patients with solid tumours: 
a randomised feasibility trial
Lancet Oncology  2013; 14: 219-227.
Commento di Enrico Clini

a cura di enrico Clini
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BPCO

L’ABstRACt oRIGINALe
Rationale: comorbidities contribute to 

disease severity in patients with COPD. Mul-
tiple comorbidities have been studied sepa-
rately and mostly on self-reported basis in 
these patients. The co-existence of objectified 
comorbidities and the role of low-grade sys-
temic inflammation in their pathophysiology 
in COPD remains to be elucidated.

Objectives: to objectify 13 clinically im-
portant comorbidities, to cluster patients 
based on their comorbidity-profile and to 
characterize the clusters in terms of clinical 
outcome and systemic inflammation.

Methods: 213 patients with COPD 
(FEV1: 51.2±16.9 % predicted, men: 59%, 
age: 63.6±7.0 years) were prospectively in-
cluded. Inflammatory blood biomarkers were 
determined in all patients. Comorbidities were 
defined as abnormal values based on well-
known cut-offs identified in the peer-reviewed 
English literature. Self-organizing maps 
(SOMs) were used to create an ordered repre-
sentation of the comorbidity data. Based on the 
created SOMs, clusters have been generated. 

Measurements and Main Results: 97.7% 
of all patients had ≥1 objectified comorbidity 
and 53.5% had ≥4 comorbidities. Five different 
clusters were identified: 1. “Lesscomorbidity”; 2. 

“Cardiovascular”; 3. “Cachectic”; 4. “Metabol-
ic” and  5. “Psychological” cluster. Comorbidity 
clusters differed in clinical characteristics but 
were comparable with respect to disease severity. 
An increased inflammatory state was observed 
in the ‘metabolic’ cluster of comorbidities.

Conclusions: multimorbidity is common 
in COPD and different comorbidity clusters 
can be identified. Low-grade systemic inflam-
mation occurs mostly in the metabolic comor-
bidity cluster, but is comparable among other 
comorbidity clusters.

L’ABstRACt tRADoTTo
Razionale: le comorbidità rappresenta-

no un elemento di gravità della malattia nei 
pazienti con BPCO. In questi pazienti le mul-
timorbidità sono state studiate individual-
mente ma per lo più sulla base di una valuta-
zione riportata dal paziente. La presenza di 
comorbidità misurate in modo oggettivo e il 
ruolo che possiedono bassi valori di infiam-
mazione sistemica rimangono ancora da 
chiarire nella fisiopatologia della BPCO.

obiettivo: oggettivare 13 comorbidità 
clinicamente rilevanti, creare dei cluster 
basati sul profilo di comorbilità e caratte-
rizzare tali cluster in termini di risultati cli-
nici e di infiammazione sistemica.

BPCO
Cluster di comorbilità e infiammazione sistemica valutati 
oggettivamente nei pazienti con BPCO. 
Clusters of objectified comorbidities and systemic inflammation 
in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
Lowie e.G.w. VanfLeteren, Spruit M.a., Groenen M., Gaffron S., Van eMpeL V.p.M., 
BruijnzeeL p.L.B., rutten e.p.a., op ’t roodt j., wouterS e.f.M., franSSen f.M.e.

aM j reSpir Crit Care Med  2013; 187(7): 728-735.
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Metodi: 213 pazienti con BPCO (FEV1 
51,2±16,9% del valore predetto, 59% ma-
schi, 63,6±7,0 anni di età) sono stati inclusi 
nello studio in modo prospettico. In tutti i 
pazienti sono stati determinati i biomarcato-
ri infiammatori nel sangue. Le comorbidità 
sono state definite come valori anomali ba-
sandosi sui cut-off individuati nella letteratu-
ra in lingua inglese. Le Self-Organizing Maps 
(SOMs) sono state utilizzate per creare una 
rappresentazione ordinata dei dati di co-
morbidità. Sulla base dei SOM creati, sono 
poi stati generati i cluster.

Misure e risultati principali: il 97,7% de i 
pazienti presentavano almeno 1 comorbidità 
misurata in modo oggettivo, e il 53,5% di essi 
presentava più di 4 comorbidità. I cluster sono 
stati individuati e definiti in cinque diversi tipi: 
1. “presenza di poche comorbidità”, 2. “cardio-
vascolare”, 3. “cachettico”, 4. “metabolico” e 5. 
“psicologico”. I diversi cluster di comorbidità 
differivano per le caratteristiche cliniche, ma 

erano simili per la gravità della malattia di base. 
Un aumento dello stato infiammatorio è stato 
osservato nel cluster “metabolico”.

Conclusioni: la multimorbilità è co-
mune nella BPCO, ed è possibile indivi-
duare diversi cluster di comorbidità. Un 
basso grado di infiammazione sistemica si 
verifica soprattutto nel cluster con comor-
bidità metabolica anche se di livello para-
gonabile a quella degli altri cluster di co-
morbidità individuati.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Michele Vitacca1

Questo originalissimo studio analizza, 
con un elegante metodo statistico, l’impor-
tante contributo in termine di fenotipi che 
le comorbilità determinano nella BPCO. La 
1 Divisione di Pneumologia Riabilitativa, IRCCS 
 Fondazione Salvatore Maugeri, Lumezzane (BS)
 mvitacca@fsm.it
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mappatura e la successiva clusterizzazione 
delle 13 più frequenti comorbilità croniche 
genera la identificazione di 5 gruppi fenoti-
pici indipendenti che sono quello con “pre-
senza di poche comorbidità”, quello “car-
diovascolare”, il “cachettico”, il “metabolico” 
e quello “psicologico. I dati ci riconducono 
velocemente al dibattito tuttora in corso se 
e come la BPCO sia una malattia sistemica 
legata ad una comune origine infiammato-
ria con le altre co-patologie croniche.  

Dato interessante di questo studio è che 
le comorbilità sono state analizzate in modo 
da poterne valutare le singole interazioni 
all’interno dell’individuo e non come sin-
gole entità, rendendo perciò più giustificato 
il termine multimorbilità per definire il 
complesso patologico che governa la croni-
cità del paziente con BPCO. Nello specifico 
dei dati raccolti la identificazione dei cluster 
“cachettico” e ”metabolico” riprende in pie-

BPCO

lA SElEZIONE

no la pur sempre intramontabile rappresen-
tazione figurativa del tipico paziente pink 
puffer (primo caso) o blue bloater (secondo 
caso), aggiungendo l’informazione che le 
donne sarebbero più numerose nel primo e 
i maschi nel secondo di questi fenotipi. Al-
trettanto interessante e nuova l’informazio-
ne che il fenotipo dominante “psicologico” 
è quello associato clinicamente a una più 
elevata dispnea e peggiore qualità della vita, 
dimostrando dunque che ansia e depressio-
ne rappresentano un fattore di grande im-
patto per i nostri pazienti. 

Queste patologie presentano una gran-
de variabilità di prevalenza (compresa fra 5 
al 54%) negli oltre 200 soggetti studiati ma 
conferma che le patologie cardiovascolari e 
quelle metaboliche sono quelle più fre-
quentemente associate alla BPCO. Soprat-
tutto, in questo studio, gli autori valutano 
l’aspetto che la ricerca prospettica delle co-

CORSO TEORICO PRATICO 
SULLA DISOSTRUZIONE BRONCHIALE

21 febbraio 2014 - Villa Magnisi (Palermo) 
La Riabilitazione respiratoria nell’ultimo ventennio ha contributo sens’altro al miglioramento della qualità della vita, al miglio-
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i suoi aspetti, epidemiologici e clinico terapeuti, cercando di dare una particolare attenzione tutti quei presidi di supporto 
ventilatorio, oggi indispensabili per la gestione delle patologie respiratorie cronico-catarrali. Il corso di aggiornamento vedrà 
impegnati specialisti del settore su tutti i principali aspetti relativi all’applicazione delle tecniche di disostruzione bronchiale e 
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morbilità porta ad individuarne molte an-
cora allo stato clinico iniziale o pauci-sinto-
matico, altre addirittura misconosciute, il 
che suggerisce una dovuta attenzione anche 
da parte del curante alla fase preventiva, dia-
gnostica e curativa della BPCO. Poiché tra 
cluster diversi sembrano non esserci diffe-
renze di terapia farmacologica di base (i 
“cardiovascolari” assumono beta-agonisti 
broncodilatatori come gli altri, i “cachettici” 
utilizzando associazioni beta-agonisti e ste-
roidi come gli altri, i “metabolici” assumono 
stessa quantità di steroide inalatorio e siste-
mico), tutto ciò fa propendere per un vero-
simile limite prescrittivo di chi cura la 
BPCO come tale, pur se in linea con quanto 
indicato dalle attuali linee guida. 

Infine, questa analisi conferma fonda-
mentalmente che un comune basso livello 
di infiammazione è presente nei pazienti 
BPCO indipendentemente dal fenotipo 
prevalente di comorbilità. Il messaggio 
provocatorio di questo studio sulla que-
stione se siamo di fronte a pazienti BPCO 
con altre patologie associate o a pazienti 
con singole malattie infiammatorie croni-
che in presenza di una ostruzione respira-
toria rimane tuttavia irrisolto. 

I 5 cluster individuati non presentavano 
una differente disabilità espressa dall’indi-
ce BODE, che come noto dalla letteratura 
meno recente è in grado di stratificare sot-
togruppi diversi. Questo dato ci invita a ri-
flettere, tradotto nella pratica corrente, che 
esistono infiniti sottogruppi di pazienti 
con BPCO che si possono variamente col-
locare per il diverso grado di ostruzione 
bronchiale (FEV1), di disabilità (ad esem-
pio indice BODE), ma anche per associa-
zione di comorbilità (cluster o fenotipi, per 
l’appunto).

Stante le novità che questo studio intro-
duce, pur tuttavia, mancano puntuali infor-
mazioni circa la distribuzione dei pazienti 

con prevalente enfisema o prevalente bron-
chite, con alte o basse frequenze di riacutiz-
zazioni, sull’eventuale passaggio “dinamico” 
da un cluster di comorbilità ad un altro. Per-
ciò alcune domande e curiosità rimango ir-
risolte, ad esempio è irreversibile il fenotipo 
patologico di appartenenza? Cosa accade se 
la ostruzione peggiora rapidamente o meno 
nel tempo? Cosa si verifica quando, in coin-
cidenza della sindrome da insufficienza re-
spiratoria, ha inizio la ossigeno terapia a 
lungo termine o quando compare una dia-
gnosi aggiuntiva nel corso della vita? 

È ovvio che i risultati di questo studio 
non sono generalizzabili sulla moltitudine 
di tutti i pazienti con BPCO, tuttavia offro-
no un originale spunto di riflessione e una 
possibile base su cui argomentare decisio-
ni anche terapeutiche che riguardano la 
sfera extra-polmonare. 

La matematica ci insegna che le intera-
zioni fra fattori diversi all’interno di un sin-
golo sistema luogo a comportamenti solo in 
parte prevedibili. Pertanto questo lavoro of-
fre maggiore spunto a domande più che a 
risposte sicure; per lo più, in ogni caso, con-
siglia sull’idea di iniziare a diffidare alla ten-
denza di omologare strategie terapeutiche 
basate su linee guida che, per definizione, 
sono inadatte al singolo paziente.

IL MessAGGIo CLINICo
La BPCO va oramai considerata come 

una malattia “pneumologica” nella quale la 
multimorbilità gioca un ruolo critico e co-
dominante. A questo fattore di complessità 
patologica occorre rivolgersi per effettuare 
una puntuale ricerca, descrizione e stratifi-
cazione fenotipica, che sempre più dovrà 
orientare l’atteggiamento terapeutico sul 
paziente.



BPCO

Influenza delle stagioni sulle caratteristiche delle 
riacutizzazioni in pazienti con BPCO 
Influence of Season on Exacerbation Characteristics 
in Patients With COPD
donaLdSon G.C., GoLdrinG j.j., wedziCha j.a.

CheSt 2012;141;94-100

L’ABstRACt oRIGINALe
Background: patients with COPD expe-

rience more frequent exacerbations in the win-
ter. However, little is known about the impact 
of the seasons on exacerbation characteristics. 

Methods: between November 1, 1995, and 
November 1, 2009, 307 patients in the London 
COPD cohort (196 men; age, mean, 68.1 years 
[SD, 8.4]; FEV1, mean, 1.12 L [SD, 0.46]; 
FEV1, mean, % predicted, 44.4% [SD, 16.1]) 
recorded their increase in daily symptoms and 
time outdoors for a median of 1,021 days (in-
ter-quartile range [IQR], 631-1,576). Exacer-
bation was identified as 2 consecutive days with 
an increase in two different symptoms.

Results: There were 1,052 exacerbations 
in the cold seasons (November to February), of 
which 42.5% and 50.6% were patients who 
had coryzal and cough symptoms, respectively, 
compared with 676 exacerbations in the warm 
seasons (May to August), of which 31.4% and 
45.4% were in patients who had coryzal and 
cough symptoms, respectively (P < .05). The 
exacerbation recovery period was longer in the 
cold seasons (10 days; IQR, 6-19) compared 
with the warm Seasons (9 days; IQR, 5-16; P 
< .005). The decrease in outdoor activity dur-
ing exacerbation, relative to a pre-exacerbation 
period (-14 to -8 days), was greater in the cold 
seasons (-0.50 h/d; IQR, -1.1 to 0) than in the 
warm seasons (-0.26 h/d; IQR, -0.88 to 0.18; 
P = 0.048). In the cold seasons, 8.4% of exacer-

bations resulted in patients who were hospital-
ized, compared with 4.6% of exacerbations in 
the warm seasons (P = .005). 

Conclusions: exacerbations are more se-
vere between November and February. This 
contributes to the increased morbidity during 
the winter seasons.

L’ABstRACt tRADoTTo
Background: i pazienti con BPCO pre-

sentano più frequentemente riacutizzazioni 
in inverno. Tuttavia, l’impatto della stagio-
nalità sulle caratteristiche delle riacutizza-
zioni di BPCO è ancora poco studiato. 

Metodi: tra il 1 novembre 1995 e il 1 
novembre 2009, 307 pazienti della “Lon-
don COPD cohort” (196 uomini, età me-
dia 68.1 anni [DS 8.4], FEV1 medio 1,12 L 
[DS 0.46] FEV1 % del predetto medio 
44.4% [DS 16.1]) hanno registrato le mo-
dificazioni dei loro sintomi giornalieri ed il 
tempo atmosferico per una mediana di 
1.021 giorni (range interquartile [IQR] 
631-1,576). La riacutizzazione di BPCO 
era identificata dalla presenza per 2 giorni 
consecutivi di un aumento di almeno due 
diversi sintomi.

Risultati: sono state registrate 1.052 
riacutizzazioni nelle stagioni fredde (da 
novembre a febbraio), di queste il 42,5% e 
il 50.6% dei pazienti presentava rispettiva-
mente coriza e tosse, rispetto alle 676 ria-
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cutizzazioni durante le stagioni calde (da 
maggio ad agosto), nelle quali il 31,4% e il 
45,4% dei pazienti presentava rispettiva-
mente coriza e tosse (p < 0,05).

I periodi di ricovero per riacutizzazione 
sono stati più lunghi nelle stagioni fredde 
(10 giorni, IQR 6-19) rispetto ai ricoveri 
nelle stagioni più calde (9 giorni, IQR 5-12, 
p < 0,005). La riduzione di attività all’aper-
to durante le riacutizzazioni, relativa al pe-
riodo pre-riacutizzazione (da -14 a -8 gior-
ni), era maggiore nelle stagioni fredde 
(-0.510 h/d; IQR da -1.1 a 0) rispetto alle 
stagioni calde (-0.26 h/d; IQR da -0.88 a 
0.18, p=0.048). Nelle stagioni fredde, 
l’8,4% delle riacutizzazioni ha richiesto il 
ricovero, rispetto al 4,6% delle riacutizza-
zioni nelle stagioni calde (p=0.005).

Conclusioni: La riacutizzazioni erano 
più gravi nei mesi tra novembre e febbraio. 
Ciò contribuisce ad un aumento della mor-
bilità durante la stagione invernale.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Mario Malerba1

Questo interessante studio deve il suo 
razionale a una comune osservazione cli-
nica: apparentemente le riacutizzazioni di 
BPCO sono più frequenti in inverno. No-
nostante quest’assunto sia noto e osserva-
bile nella pratica giornaliera, gli Autori 
hanno sottolineato come fino ad ora, l’im-
patto della stagionalità sulle riacutizzazioni 
di BPCO non sia mai stato approfondito.

Questa ricerca ha analizzato 307 pa-
zienti con BPCO provenienti dal com-
prensorio cittadino londinese in 14 anni, 
chiedendo ad essi di registrare giornal-
mente i propri sintomi, con particolare at-
tenzione per le variazioni degli stessi, ed il 
tempo atmosferico della giornata. Una ria-



cutizzazione era definita in base alla persi-
stenza, per almeno 2 giorni consecutivi, di 
un incremento di intensità di almeno 2 di-
versi sintomi. Sono stati raccolti inoltre i 
dati clinici di questi pazienti, analizzando 
l’andamento dei ricoveri causati dalle ria-
cutizzazioni.

L’analisi statistica ha confermato che le 
riacutizzazioni di BPCO erano circa dop-
pie (rispettivamente 1052 e 676) nel pe-
riodo invernale (da novembre a febbraio) 
rispetto al periodo estivo (da maggio ad 
agosto). Inoltre, nel periodo estivo un mi-
nor numero di pazienti presentava sintomi 
come la coriza e la tosse e le riacutizzazio-
ni del periodo invernale richiedevano più 
frequentemente l’ospedalizzazione (8,4%), 
rispetto a quelle avvenute nel periodo esti-
vo (4,6%). I pazienti con BPCO ospeda-
lizzati per riacutizzazione presentavano in-
fezione da virus respiratori più frequente-
mente in inverno rispetto al periodo estivo 
(8,4% e 4,4% rispettivamente). Tuttavia, la 
percentuale di riacutizzazioni non trattate 
non si modificava a seconda delle stagioni 
e nemmeno la aderenza dei pazienti alla 
terapia. 

È stata infine quantificata l’attività 
all’aria aperta che precedeva la fase di acu-
zie dimostrando che le riacutizzazioni av-
venute nel periodo invernale producevano 
una significativa riduzione del periodo di 
attività all’aria aperta, a differenza di quelle 
occorse durante il periodo estivo (-0.50 h/
giorno e -0.26 h/giorno rispettivamente; 
p=0,048). Dal che si desume che le riacu-
tizzazioni non sono solamente più fre-
quenti nella stagione invernale, ma presen-
tano anche caratteristiche differenti.

Il principale punto di forza di questo 
studio sembra essere l’analisi che si è pro-
lungata per un elevato numero di stagioni 
invernali su una coorte significativa di pa-
zienti con BPCO moderata o grave. I risul-

tati nel loro complesso mostrano con chia-
rezza ciò che fino ad ora era prevalente-
mente legato a una “sensazione” clinica: le 
riacutizzazioni di BPCO non solo sono 
più frequenti durante le stagioni fredde, 
ma sono anche più gravi. Ciò determina 
un aumento circa doppio della morbilità 
durante il periodo invernale, circostanza 
epidemiologica che va tenuta in debita 
considerazione al fine di attuare tutte quel-
le procedure di tipo preventivo (vaccina-
zione antinfluenzale, vaccinazione anti-
pneumococcica e rigorosa attenzione ai 
fattori favorenti e predisponenti  le infezio-
ni respiratorie) che possono essere utiliz-
zate in questi pazienti.

IL MessAGGIo CLINICo
I pazienti con BPCO, nella stagione in-

vernale, presentano un numero maggiore 
di riacutizzazioni, che durano più a lungo, 
e che richiedono una più lunga permanen-
za a domicilio ed esitano più frequente-
mente nella necessità di un ricovero ospe-
daliero. La causa più probabile è ricondu-
cibile al maggior rischio di trasmissione 
infettiva da virus respiratori presenti du-
rante la stagione fredda. 

Queste osservazioni potrebbero avere 
delle implicazioni nella pianificazione 
ospedaliera nel periodo invernale e nella 
gestione dell’economia sanitaria.
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Patologie respiratorie del sonno
Trattamento delle apnee ostruttive in sonno con pressione 
continua positiva versus apparecchi di avanzamento man-
dibolare, effetti sulla salute: una sperimentazione 
randomizzata controllata 
Health outcomes of continuous positive airway pressure 
versus oral appliance treatment for obstructive sleep 
apnea: a randomized controlled trial.
phiLLipS C.L., GrunStein r.r., darendeLiLer M.a., MihaiLidou a.S., SriniVaSan V.K., 
Yee B.j., MarKS G.B., CiStuLLi p.a.

aM j reSpir Crit Care Med. 2013; 187(8): 879-887.

L’ABstRACt oRIGINALe
Rationale: continuous positive airway 

pressure (CPAP) and mandibular advance-
ment device (MAD) therapy are commonly 
used to treat obstructive sleep apnea (OSA). 
Differences in efficacy and compliance of these 
treatments are likely to influence improve-
ments in health outcomes.

Objectives: to compare health effects af-
ter 1 month of optimal CPAP and MAD 
therapy in OSA.

Methods: in this randomized crossover 
trial, we compared the effects of 1 month each 
of CPAP and MAD treatment on cardiovas-
cular and neurobehavioral outcomes.

Measurements and main results: cardio-
vascular (24-h blood pressure, arterial stiff-
ness), neurobehavioral (subjective sleepiness, 
driving simulator performance), and quality of 
life (Functional Outcomes of Sleep Question-
naire, Short Form-36) were compared between 
treatments. Our primary outcome was 24-hour 
mean arterial pressure. A total of 126 patients 

with moderate-severe OSA (apnea hypopnea 
index [AHI], 25.6 [SD 12.3]) were randomly 
assigned to a treatment order and 108 complet-
ed the trial with both devices. CPAP was more 
efficacious than MAD in reducing AHI (CPAP 
AHI, 4.5 ± 6.6/h; MAD AHI, 11.1 ± 12.1/h; 
P < 0.01) but reported compliance was higher 
on MAD (MAD, 6.50 ± 1.3 h per night vs. 
CPAP, 5.20 ± 2 h per night; P < 0.00001). The 
24-hour mean arterial pressure was not inferior 
on treatment with MAD compared with CPAP 
(CPAP-MAD difference, 0.2 mm Hg [95% 
confidence interval, -0.7 to 1.1]); however, over-
all, neither treatment improved blood pressure. 
In contrast, sleepiness, driving simulator perfor-
mance, and disease-specific quality of life im-
proved on both treatments by similar amounts, 
although MAD was superior to CPAP for im-
proving four general quality-of-life domains.

Conclusions: Important health outcomes 
were similar after 1 month of optimal MAD 
and CPAP treatment in patients with moder-
ate-severe OSA. The results may be explained 
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by greater efficacy of CPAP being offset by in-
ferior compliance relative to MAD, resulting 
in similar effectiveness.

L’ABstRACt tRADoTTo
Razionale: la pressione continua posi-

tiva (CPAP) e gli apparecchi di avanza-
mento mandibolare (MAD) sono terapie 
comunemente utilizzate per il trattamento 
delle apnee ostruttive nel sonno (OSA). Le 
differenze nell’efficacia e nell’aderenza a 
questi trattamenti possono influenzare i 
miglioramenti degli esiti clinici.

obiettivi e metodi: confrontare gli ef-
fetti clinici dopo 1 mese di trattamento ot-
timale con CPAP o MAD mediante uno 
studio cross-over randomizzato.

Misure e risultati principali: tra i due 
trattamenti sono stati confrontati i seguenti 
parametri: cardiovascolari (pressione arterio-
sa nelle 24h, rigidità arteriosa), neuro-com-
portamentali (sonnolenza soggettiva, simula-

tori di attenzione alla guida) e qualità della 
vita (FOSQ, SF-36). L’obiettivo  primario era 
la pressione arteriosa media nelle 24h 
(24MAP). 126 pazienti con OSA moderata-
grave (AhI=25.6, DS 12.3) sono stati asse-
gnati in modo randomizzato alla sequenza dei 
trattamenti e 108 di essi hanno completato lo 
studio con entrambi i dispositivi. La CPAP è 
risultata essere più efficace di MAD nel ridur-
re l’AhI (CPAP-AhI= 4,5+6,6/hr; MAD-
AhI=11.1+12.1/hr, p<0,01), ma l’aderenza 
riferita è risultata più alta nel MAD (MAD 
6,5+1,3 ore/notte vs CPAP 5,2+2,0 ore/not-
te, p<0,00001). La 24MAP non è stata infe-
riore nel trattamento con MAD rispetto alla 
CPAP (differenza CPAP–MAD 0,2 mmhg 
[95% IC -0,7 a 1,1]), tuttavia complessiva-
mente nessun trattamento ha migliorato la 
pressione arteriosa. Al contrario la sonnolen-
za, i test di attenzione alla guida e i questiona-
ri sulla qualità della vita (QOL) correlati alla 
malattia, sono migliorati in modo analogo in 
entrambi i trattamenti, sebbene il MAD sia 
superiore  alla CPAP nel miglioramento in 
quattro sub-domini generali della QOL.

Conclusioni: gli esiti clinici sono ana-
loghi dopo un mese di trattamento ottima-
le con MAD o CPAP in pazienti che pre-
sentano OSA moderata-grave. I risultati 
possono essere spiegati con una maggiore 
efficacia della CPAP controbilanciati tutta-
via da una aderenza inferiore rispetto al 
MAD, che rende simile la efficacia com-
plessiva dei trattamenti.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Giuseppe Emanuele La Piana1

Le terapie alternative alla CPAP per la 
correzione dell’OSA costituiscono materia 
di grande interesse, tenuto conto dell’alto 

1 Unità di Riabilitazione Respiratoria, S. Marta Hospital,
 Rivolta d’Adda, g.lapiana@hcrema.it
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costo e dealla bassa aderenza riscontrata 
nel trattamento classico con il presidio di 
riferimento (CPAP). Un recente docu-
mento della società pneumologica euro-
pea (ERS) ha assegnato raccomandazione 
di classe A all’utilizzo di questi dispositivi 
di avanzamento mandibolare nei pazienti 
con OSA moderata o in quei soggetti che 
sono intolleranti alla CPAP (Randerath 
WJ et al. Sleep 2011).

Gli autori dello studio qui analizzato 
hanno studiato 108 pazienti affetti da OSA 
di grado medio-grave sottoposti in manie-
ra randomizzata a una sequenza di tratta-
mento per 1 mese con CPAP e, dopo un 
periodo di wash out, con apparecchio per 
avanzamento mandibolare (MAD). I risul-
tati primari dello studio erano la pressione 
arteriosa media in 24 ore (outcome prima-
rio), la aderenza individuale al presidio, la 
sonnolenza soggettiva, l’indice di apnea 
ipopnea (AhI) e la preferenza soggettiva 
dopo un mese di trattamento con entram-
bi i sistemi utilizzati.

Riguardo all’outcome primario non 
sono stati riscontrati miglioramenti sulla 
pressione arteriosa media nelle 24 ore con 
entrambi i sistemi; questo risultato è peral-
tro in linea con i dati più recenti dell’effet-
to legato al trattamento dell’OSA sulla 
pressione arteriosa sistemica, che mostra-
no un’elevata variabilità di risposta indivi-
duale, qualunque sia il trattamento consi-
derato (Cano-Pumarega I. et al. AJRC-
CM 2011). Gli autori hanno però riscon-
trato una migliore efficacia della CPAP nel 
controllare gli eventi apnoici (AhI residuo 
medio 4,5) rispetto ai MAD. Questo è ve-
rosimilmente dovuto al fatto che circa un 
terzo dei pazienti studiati erano affetti da 
un grado avanzato di OSA (con AhI me-
dio pari a 42 eventi/ora) ed è noto come il 
trattamento di questi pazienti più gravi sia 
molto più complicato e spesso incompleto 

se trattati con MAD. Viceversa la aderenza 
al trattamento è stata maggiore per il MAD 
rispetto alla CPAP: va comunque detto 
che ancora oggi non esistono metodi og-
gettivi, e di sicura affidabilità per valutarne  
la reale e oggettiva maggiore aderenza,  
come invece accade per il trattamento me-
diante CPAP (es. schede di memoria).

Infine, la valutazione della sonnolenza 
e i test di attenzione alla guida hanno pro-
dotto lo stesso risultato in entrambi i trat-
tamenti; il risultato del questionario sulla 
qualità della vita è risultato invece migliore 
in coincidenza dell’utilizzo di MAD rispet-
to alla CPAP.

IL MessAGGIo CLINICo
CPAP e MAD rappresentano presidi 

potenzialmente validi e di pari efficacia per 
la correzione dell’OSA nelle forme mode-
rate di malattia.

Sebbene la CPAP rappresenti tuttora il 
“gold standard” di intervento per il tratta-
mento degli eventi ostruttivi del sonno, il 
fatto di correggere tali eventi non corri-
sponde automaticamente alla efficacia 
complessiva di cura. Il suggerimento clini-
co di questa esperienza è quindi la necessi-
tà di meglio “caratterizzare” i pazienti con 
OSA per fornire loro il trattamento miglio-
re possibile, che significa non solo correg-
gere gli eventi apnoici. In tale prospettiva 
gli strumenti di avanzamento mandibolare 
rappresentano un valido esempio di tratta-
mento alternativo per la cura dell’OSA in 
casi ben selezionati.
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Terapia Intensiva Respiratoria
Uso palliativo della ventilazione non invasiva nei pazienti 
con neoplasia terminale: studio randomizzato di fattibilità.
Palliative use of non-invasive ventilation in end-of-life 
patients with solid tumours: a randomised feasibility trial
naVa S., ferrer M., eSquinaS a., SCaLa r., Groff p., CoSentini r., Guido d., 
Lin C.h., CuoMo a.M., GraSSi M.

LanCet onCoLoGY  2013; 14: 219-227.

L’ABstRACt oRIGINALe
Background: despite best-possible medical 

management, many patients with end-stage 
cancer experience breathlessness, especially to-
wards the end of their lives. We assessed the ac-
ceptability and effectiveness of non-invasive 
mechanical ventilation (NIV) versus oxygen 
therapy in decreasing dyspnoea and the amount 
of opiates needed.

Methods: in this randomised feasibility 
study, we recruited patients from seven centres in 
Italy, Spain, and Taiwan, who had solid tumours 
and acute respiratory failure and had a life expec-
tancy of less than 6 months. We randomly allo-
cated patients to receive either NIV (using the 
Pressure Support mode and scheduled on patients’ 
request and mask comfort) or oxygen therapy 
(using a Venturi or a reservoir mask). We used a 
computer-generated sequence for randomisation, 
stratified on the basis of patients’ hypercapnic sta-
tus (PaCO2 >45 mmHg or PaCO2 ≤45 mmHg), 
and assigned treatment allocation using opaque, 
sealed envelopes. Patients in both groups were 
given sufficient subcutaneous morphine to reduce 
their dyspnoea score by at least one point on the 
Borg scale. Our primary endpoints were to assess 
the acceptability of NIV used solely as a palliative 
measure and to assess its effectiveness in reducing 

dyspnoea and the amount of opiates needed com-
pared with oxygen therapy. Analysis was done by 
intention to treat. This study is registered with 
ClinicalTrials.gov, number NCT00533143.

Findings: we recruited patients between 
January 15, 2008, and March 9, 2011. Of 234 
patients eligible for recruitment, we randomly 
allocated 200 (85%) to treatment: 99 to NIV 
and 101 to oxygen. 11 (11%) patients in the 
NIV group discontinued treatment; no patients 
in the oxygen group discontinued treatment. 
Dyspnoea decreased more rapidly in the NIV 
group compared with the oxygen group (aver-
age change in Borg scale –0.58, 95% CI –0.92 
to –0.23, p=0.0012), with most benefit seen 
after the first hour of treatment and in hyper-
capnic patients. The total dose of morphine 
during the first 48 h was lower in the NIV group 
than it was in the oxygen group (26.9 mg 
[37.3] for NIV vs 59.4 mg [SD 67.1] for oxy-
gen; mean difference –32.4 mg, 95% CI –47.5 
to –17.4). Adverse events leading to NIV dis-
continuation were mainly related to mask intol-
erance and anxiety. Morphine was suspended 
because of severe vomiting and nausea (one pa-
tient in each group), sudden respiratory arrest 
(one patient in the NIV group), and myocardial 
infarction (one patient in the oxygen group).
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Interpretation: our findings suggest that 
NIV is more effective compared with oxygen in 
reducing dyspnoea and decreasing the doses of 
morphine needed in patients with end-stage can-
cer. Further studies are needed to confirm our 
findings and to assess the effectiveness of NIV on 
other outcomes such as survival. The use of NIV 
is, however, restricted to centres with NIV equip-
ment, our findings are not generalisable to all 
cancer or palliative care units.

L’ABstRACt tRADoTTo
Background: nonostante la migliore 

possibile gestione clinica, molti pazienti con 
tumore in fase avanzata presentano dispnea, 
specie nelle fasi terminali. Abbiamo valutato 
accettabilità ed efficacia della ventilazione 
meccanica non invasive (NIV) rispetto alla 
terapia con ossigeno nel ridurre la dispnea e le 
dosi necessarie di oppiacei.

Metodi: in questo studio randomizzato di 
fattibilità abbiamo reclutato in sette centri in 
Italia, Spagna, e Taiwan pazienti con tumori 

solidi che presentavano insufficienza respira-
toria acuta e aspettativa di vita inferiore a 6 
mesi. Abbiamo poi allocato i pazienti al tratta-
mento con NIV (con modalità pressione di 
supporto e maschera secondo conforto) op-
pure ossigeno (attraverso maschera venturi o 
reservoir). I pazienti, stratificati in base al livel-
lo della capnia (PaCO2 >45 mmhg o PaCO2 
≤45 mmhg), sono stati assegnati mediante 
una sequenza di randomizzazione grazie 
all’utilizzo di buste sigillate. I pazienti di en-
trambi i gruppi utilizzavano morfina sottocu-
tanea per ridurre il livello di dispnea di almeno 
1 punto sulla scala di Borg. Obiettivi primari 
erano la valutazione di accettabilità della NIV 
come misura di palliazione e della sua efficacia 
per la riduzione di dispnea e dell’utilizzo di 
oppiacei rispetto all’ossigeno terapia. È stata 
effettuata una analisi del tipo intention to treat. 
Lo studio è stato registrato su ClinicalTrials.
gov con numbero NCT00533143.

Risultati: i pazienti sono stati reclutati fra il 
15 gennaio 2008 e il 9 marzo 2011. Dei 234 eli-
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1 Università degli Studi di Modena, U.O. Pneumologia e
Riabilitazione Respiratoria, Ospedale-Fondazione Villa
Pineta, Pavullo (MO); enrico.clini@unimore.it

gibili sono stati randomizzati all’intervento 
200 pazienti (85%): 99 nel gruppo NIV e 101 
nel gruppo ossigeno. Undici casi (11%) fra i 
pazienti del gruppo NIV hanno interrotto il 
trattamento. La dispnea si è ridotta più rapida-
mente nel gruppo NIV rispetto al controllo 
con ossigeno (riduzione media del punteggio 
Borg –0.58, 95% CI –0.92 a –0.23, p=0.0012), 
con beneficio registrato dopo la prima ora di 
trattamento e nel sottogruppo degli ipercapni-
ci. La dose totale di morfina somministrata nel-
le prime 48 ore era inferiore nel gruppo NIV 
rispetto al gruppo ossigeno (26.9 mg [37.3] 
per NIV vs 59.4 mg [SD 67.1] per ossigeno; 
differenza –32.4 mg, 95% CI –47.5 a –17.4). 
Gli eventi avversi all’utilizzo di NIV era relativi 
a intolleranza dell’interfaccia e ansia. La morfi-
na veniva sospesa per occorrenza di nausea, 
vomito (un caso in ognuno dei gruppi), arresto 
respiratorio (un caso nel gruppo NIV), o infar-
to miocardico (un caso nel gruppo ossigeno).

Interpretazione: I nostri dati suggerisco-
no che la NIV è più efficace dell’ossigeno tera-
pia nel ridurre dispnea e le dosi di utilizzo di 
morfina nei pazienti con tumore di stadio ter-
minale. Ulteriori studi dovranno confermare 
questi risultati e valutare la efficacia di NIV su 
altri indicatori quali la sopravvivenza. L’utiliz-
zo della NIV è tuttora riservato a centri esperti 
per cui quanto da noi osservato non può essere 
direttamente estrapolato ai casi di pazienti con 
tumore presenti nelle strutture di palliazione.

IL CoMMeNto eDItoRIALe
di Enrico Clini1

La ventilazione meccanica non invasiva 
(NIV) a pressione positiva da tempo svolge 
un ruolo efficace nell’ambito delle riacutizza-
zioni dei pazienti BPCO, correggendo l’aci-

dosi respiratoria, prevenendo mortalità e 
morbilità e agendo specificatamente sulla ri-
duzione della dispnea (Lightowler et al. 
Br Med J 2003). 

Questo sintomo rappresenta una caratte-
ristica dominante ma aspecifica all’interno 
delle fasi avanzate o terminali di molte patolo-
gie croniche, quali appunto le malattie respi-
ratorie, le cardiopatie scompensate, i tumori. 
La percezione della dispnea può riconoscere, 
a seconda delle condizioni patologiche, diver-
si meccanismi fisiopatologici ed è valutata in-
dividualmente attraverso una modifica della 
impedenza toraco-polmonare, della alterazio-
ne degli scambi respiratori, o come alterazio-
ne della forza dei muscoli respiratori. La in-
tensità della dispnea percepita, inoltre, può 
anche dipendere da fattori esterni quali quelli 
comportamentali, psicologici e contestuali.

In questo contesto sembra dunque inserir-
si il razionale della applicazione della NIV 
come supporto alla dispnea presente nelle fasi 
avanzate e terminali dei pazienti portatori di 
tumori solidi. Lo studio qui riportato è il pri-
mo che, con un disegno sperimentale control-
lato, fornisce delle risposte concrete in termini 
di fattibilità ed efficacia clinica valutata in un 
periodo di 48 ore. In questo ambito clinico, 
infatti, la NIV dimostra maggiore efficacia per 
il controllo più rapido della dispnea di questi 
pazienti terminali rispetto all’uso compassio-
nevole di ossigeno (lo standard di riferimen-
to). Oltre a questo l’utilizzo della NIV previe-
ne, sempre rispetto alla situazione di control-
lo, l’utilizzo di una maggior dose cumulata di 
oppiacei nello stesso arco di tempo.

Il migliore risultato in assoluto per en-
trambi questi effetti lo si è riscontrato nel sot-
togruppo di pazienti che presentavano una al-
terazione degli scambi respiratori dominata 
da franca ipercapnia (PaCO2 >45 mmhg); è 
verosimile che questo riscontro sia legato pro-
prio al meccanismo di supporto ventilatorio 
operato dalla NIV, cioè la riduzione del lavoro 
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respiratorio, allorchè il maggiore carico respi-
ratorio presente supera la capacità del sistema 
di contrastare la ipoventilazione alveolare. È 
pur vero che anche in situazioni cliniche di-
verse da quella illustrata in questo studio il 
gruppo dei pazienti ipercapnici ha sempre 
mostrato una maggiore efficacia clinica e fun-
zionale rispetto all’utilizzo della NIV (Anto-
nelli et al. N Engl J Med 1998; Confalo-
nieri et al. AJRCCM 1999).

Il principale limite al messaggio che lo stu-
dio di Nava e collaboratori vuole fornire in un 
nuovo contesto clinico quale quello dei pa-
zienti neoplastici è che questi sono stati tratta-
ti in centri e da personale esperto sull’utilizzo 
della NIV. È viceversa noto che l’implementa-
zione della NIV in ogni ambiente clinico è 
molto più complesso rispetto a quanto è pos-
sibile attendersi per la somministrazione 
dell’ossigeno a scopo terapeutico. Quindi non 
sembra al momento possibile generalizzare i 
risultati qui osservati in ambiti specifici della 

palliazione, quali l’hospice, dove al momento il 
personale non è avvezzo alla adozione di un 
presidio strumentale come la NIV nella ge-
stione quotidiana delle problematiche che si 
associano ai pazienti neoplastici terminali.

Ciò nonostante il merito di questa ricer-
ca è quello di avviare un nuovo dibattito cul-
turale con ricadute pratiche interessanti a fa-
vore di una gestione clinica extra specialistica 
che sovente necessita di decisioni con confi-
ni sottili fra necessità professionale ed etica.

IL MessAGGIo CLINICo
La NIV sembra uno strumento di pallia-

zione utilizzabile efficacemente per i pazienti 
neoplastici terminali con lo scopo di ridurre 
dispnea e le dosi cumulate di morfina. La ap-
plicazione della NIV al di fuori di un campo 
di utilizzo riservato ai pazienti con insuffi-
cienza respiratoria più “tradizionali”, appare 
una nuova frontiera dischiusa.
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La CPAP è il trattamento di prima li-
nea per l’OSA negli adulti. È stato dimo-
strato che riduce o normalizza l’indice di 
apnea-ipopnea (AHI), le desaturazioni 
d’ossigeno e i risvegli dal sonno, che sono 
caratteristiche dell’OSA. Tuttavia i benefici 
pratici della CPAP vengono limitati 
dall’utilizzo del trattamento da parte dei 
pazienti. Nel corso degli ultimi 20 anni, 
numerose evidenze hanno suggerito che 
l’utilizzo medio della CPAP sia di 4.7 h/
notte e che circa il 50% degli adulti a cui è 
stato prescritto la CPAP non sia aderente 
alla terapia (Sleep Med Rev. 2011;15:343). 
Queste percentuali troppo alte di non ade-
renza contribuiscono alla discordanza tra 
l’alta efficacia della CPAP e i suoi effetti 
molto più distanti nella pratica clinica.

I fornitori di servizi sanitari ed i ricer-
catori si sono tradizionalmente affidati co-
me misura dell’aderenza al trattamento 
all’utilizzo auto-riferito della CPAP. Pur-
troppo questa misura viene in atto ricono-
sciuta come inadeguata, dato che solita-
mente sovrastima l’utilizzo effettivo.

Mentre i produttori delle CPAP hanno 
continuamente migliorato i dispositivi per 

essere più esteticamente accattivanti, più 
silenziosi e più piccoli, hanno anche mi-
gliorato i sistemi di controllo per permet-
tere la misurazione oggettiva, in tempo re-

ale (attraverso un modem) o storica (attra-
verso una scheda SD) dell’utilizzo del trat-
tamento da parte del paziente. Questa tec-
nologia, quasi standard su tutti le CPAP 
attualmente in produzione, prevede un mi-
croprocessore che registra tutti gli intervalli 
di utilizzo della CPAP dopo più di 20 mi-
nuti trascorsi alla pressione efficace.

Questa misura gold standard dell’ade-
renza alla CPAP ha permesso ai fornitori di 
identificare i pazienti aderenti o non ade-
renti in base alla documentazione oggettiva 
del loro utilizzo del trattamento. Tuttavia, 
la definizione corretta dell’aderenza alla 
CPAP rimane una questione controversa 
che merita ulteriore considerazione; pur-
troppo, sembra esserci l’assenza di una con-
siderazione ponderata, basata sulle evidenze 
in cosa dovrebbe consistere l’aderenza alla 
CPAP nella nostra attuale strategia di clas-
sificazione. È imperativo che fornitori, ri-
cercatori e contribuenti di terze parti rico-
noscano che classificare i singoli pazienti 

News from the college

sleep medicine

sleep stRategies: la situazione difficile 
dell’aderenza alla CPAP
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sembra esservi l’assenza di una conside-
razione ponderata, basata sulle evidenze in co-
sa dovrebbe consistere l’aderenza alla cpap 
nella nostra attuale strategia di classificazione.
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come aderenti o non aderenti sia funzione 
della definizione di aderenza alla CPAP uti-
lizzata, che può non sempre correlare con i 
benefici su funzione o morbilità.

Definire l’aderenza come utilizzo 
al di sopra di 4 h per notte
La definizione più comunemente utiliz-

zata di aderenza alla CPAP si basa sulla do-
cumentazione dell’utilizzo regolare della tera-
pia 4 h per notte. Esistono poche prove che 
supportino l’utilizzo di questa definizione nel 
contesto clinico; sembra che questa defini-
zione di aderenza sia ampiamente utilizzata 
soltanto per motivi di precedenza storica.

Dopo la prima descrizione della CPAP nel 
1981 (Sullivan e coll. Lancet. 1981;862), 
gli studi di ricerca hanno identificato il pro-
blema dell’aderenza alla CPAP come una li-
mitazione significativa al trattamento 
dell’OSA, impiegando una definizione di ade-
renza di più di 4 h di utilizzo per notte. Que-
sta soglia di aderenza è stata comunemente 
impiegata negli studi successivi, spesso inclu-
dendo il criterio “nel 70% delle notti”. Allo 
stesso modo, i fornitori clinici, i contribuenti 
di terze parti e i database di utilizzo di parec-
chi produttori di CPAP hanno fatto propria 
questa strategia di classificazione dell’aderenza 
alla CPAP, malgrado esistessero fin dalla pri-
ma descrizione della CPAP crescenti evidenze 
che il trattamento con CPAP è meglio che sia 
effettuato per tutta la durata del tempo di 
sonno (Sleep Res Sleep Med. 1995;18:195; Re-
spir Med. 1998;92:28; Chest. 1991;100:156; 
Am J Respir Crit Care Med. 2011;184:1192).

Pochi adulti dormono solo 4 h per not-
te, il che suggerisce che definire l’aderenza 
alla CPAP attraverso qualcosa di equiva-
lente a questa quantità di tempo possa po-
sizionare l’asta troppo in basso per la mag-
gior parte dei pazienti al fine di ottenere 
un esito ottimale.

Utilizzo come percentuale 
di tempo di sonno
Dato che è riconosciuto che l’OSA persi-

ste durante il sonno e durante i periodi di ab-

bandono della CPAP, un approccio alternati-
vo per classificare l’aderenza si basa sul rag-
giungimento da parte del paziente dell’utilizzo 
per una certa percentuale del tempo totale di 
sonno (TST). È interessante che gli attuali 
parametri pratici e linee guida cliniche non 
definiscano esplicitamente che il trattamento 
con la CPAP sia indicato per tutta la durata 
del tempo di sonno (Sleep. 2006;29:375; J 
Clin Sleep Med. 2009;15:263), anche se i for-
nitori raccomandano di solito l’utilizzo della 
CPAP per l’intero periodo di sonno per tutta 
la notte e per tutte le notti. Le evidenze fino 
ad ora indicano chiaramente la ricomparsa 
dell’OSA durante i periodi di abbandono del-
la CPAP, insieme ai suoi sintomi ricorrenti e 
gli effetti fisiologici dannosi (Am J Respir Crit 
Care Med. 2011;184:1192), sminuendo ulte-
riormente la definizione di aderenza alla 
CPAP per solo 4 h per notte come sufficiente.

Sebbene l’identificazione degli aderenti 
e non aderenti in base all’utilizzo come 
percentuale del TST non sia ancora dimo-
strata, questa strategia di classificazione è 
invece altamente coerente con le nostre co-
noscenze sull’OSA e le prove di efficacia 
del trattamento con CPAP, che si basano 
su studi di abbandono del trattamento. 
Utilizzare questo approccio è più comples-
so di altre metodologie, dato che sono ne-
cessarie più valutazioni contemporanee 
della durata del sonno. Si potrebbe risolve-
re con i diari del sonno, la concomitante 
valutazione attigrafica o la durata del son-
no auto-riferita, sebbene quest’ultima op-
zione sia potenzialmente limitata dalla pre-
cisione dei ricordi (o la dichiarazione in-
tenzionalmente inesatta). Nel futuro, i 
produttori delle CPAP potrebbero svilup-
pare applicazioni integrate per permettere 
le valutazioni dei tempi di sonno auto-rife-

È interessante che gli attuali parametri pra-
tici e linee guida cliniche non definiscano espli-
citamente che il trattamento con la cpap sia in-
dicato per tutta la durata del tempo di sonno.
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riti insieme alle valutazioni soggettive at-
tualmente disponibili della qualità del son-
no già incorporate in alcuni dispositivi.

Controllo dei sintomi
I sintomi dei disturbi respiratori del 

sonno sono variabili nei pazienti, sebbene 
le principali lamentele siano eccessiva son-
nolenza diurna, alterazioni della memoria, 
labilità emotiva e ridotta capacità d’atten-
zione. Studi recenti suggeriscono che il 
controllo di molti di questi sintomi si rag-
giunge con modalità dose-dipendente, le-
gate alla durata del trattamento quotidiano 
con CPAP, non diverso dai profili dose-ri-
sposta di molti farmaci. La dose necessaria 
di CPAP per alleviare i sintomi sembra va-
riare con l’esito di interesse, con dati esi-
stenti sia per la sonnolenza soggettiva ed 
oggettiva che gli outcome di alterazione 
funzionale. Sono stati riportati migliora-
menti significativi della sonnolenza sogget-
tiva con l’esposizione alla CPAP per 4 h 
per notte, della sonnolenza oggettiva con 
esposizione alla CPAP per 6 h per notte e 
delle alterazioni funzionali con esposizione 
alla CPAP per 7 h per notte (Antic e 
coll. Sleep. 2011;34:111; Weaver e coll. 
Sleep. 2007;30:711).

Altri sintomi specifici, come l’alterazio-
ne cognitiva e gli outcomes fisiologici co-
me la pressione arteriosa, devono essere 
ancora esaminati in studi dose-risposta. 
Sembra essere corretto tenere in considera-
zione il controllo dei sintomi al fine di eti-
chettare i singoli utilizzatori di CPAP co-
me aderenti o non aderenti, anche se è ne-
cessario riconoscere che esiste probabil-
mente una variabilità nella “dose” di CPAP 
richiesta per tale controllo. Questa defini-
zione di aderenza può essere particolar-
mente utile per quei pazienti ad alto ri-
schio per infortuni ed incidenti, come au-
tisti professionisti, operatori di grandi 
macchine e pendolari di lunga distanza e 
coloro i quali presentano comorbilità che 
vengono ad essere, almeno in parte, peg-
giorate dall’OSA non trattato.
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muoversi verso le evidenze
La pratica di classificare i nostri pazien-

ti in clinica come aderenti e non aderenti 
alla terapia con CPAP serve all’importante 
obiettivo di definire ed implementare le 
strategie di follow-up, compresa la fre-
quenza delle visite e l’impiego di interventi 
di promozione dell’aderenza.

Sebbene l’approccio più diffuso nel de-
finire l’aderenza (più del 70% delle notti 
del periodo di valutazione con 4 h o più di 
utilizzo) possa essere facilmente applicato 
nel contesto clinico, esso non si basa sulle 
evidenze e non è coerente con le racco-
mandazioni di trattamento dell’OSA. Le 
evidenze emergenti sostengono la creazio-
ne di definizioni alternative di aderenza, 
che possano adattarsi meglio come base 
per le raccomandazioni per il paziente e i 
fornitori in un’epoca di prestazioni di cura 
basate sulla qualità e gli esiti. È imperativo 
che tali nuove definizioni siano seriamente 
considerate, coerentemente applicate e te-
rapeuticamente significative.

Solo con tale approccio alla classifica-
zione dell’aderenza i contesti con povertà 
risorse, come i centri del sonno e gli ambu-
latori esterni collegati, saranno capaci di 
continuare a fornire cure di follow-up di 
alta qualità, costo-efficaci ed efficienti per 
la popolazione adulta con apnee del sonno.

La Dott.ssa Sawyer è professore associato 
alla Pennsylvania State University School of 
Nursing, Center for Nursing Research, Uni-
versity Park, Pennsylvania.

PNeUMoRAMA offre ai suoi lettori 
News from the college tratto dal numero di 
marzo 2013 di Chest Physician, 
pubblicazione mensile dell’American 
College of Chest Physicians.
Traduzione a cura di Stefano Picciolo
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Nella Domenica - Supplemento del Sole 24 
Ore dell’11 agosto 2013 la rubrica “Il graffio” 
proponeva una provocazione che merita leg-
gere integralmente titolo compreso:

«Bioeticisti, ricordate il consenso informato?
Dove sono finiti i bioeticisti? Tutti, inclusi quel-

li arruolati dal governo nel Comitato Nazionale 
di Bioetica? Il caso Stamina non li interessa? Forse 
non ritengono sia il caso di scaldarsi, come amano 
fare con embrioni, clonazioni, eutanasia, geni da 
brevettare? La bioetica esiste perché, al prezzo di 
immani tragedie (come gli esperimenti nei campi 
nazisti), si è capito che qualunque abuso, ma an-
che l’inganno paternalistico cosiddetto benevolo, 
sono immorali e illeciti. Solo il consenso esplicito 
e informato legittima eticamente e giuridicamen-
te un atto medico, come prevede anche la GCP 
(good clinical practice), che è normata in Italia da 
un decreto ministeriale e due legislativi. Dato che il 
cosiddetto “metodo Stamina” non esiste, cosa verrà 
scritto nel modulo di consenso informato? Quale 
comitato etico si vorrà macchiare dell’indegnità di 
ammettere un inganno dei malati e una truffa al 
bilancio dello Stato? E continuare a tacere salverà 
le fragili coscienze dei nostri bioeticisti?»

Questo, per restare nella metafora, non è 
un graffio bensì un vero e proprio colpo bas-
so. Fuor di metafora: è un chiaro ed esplicito 
appello che va a stanare la comunità dei bio-

Camillo Barbisan1 eticisti affinché “prenda la parola” intorno ad 
una questione “tipicamente” italiana. L’appar-
tenenza alla menzionata categoria impone al 
curatore di questa rubrica di scrivere qualcosa 
di auspicabilmente sensato. Un po' di ordine 
si rende necessario. Anzitutto una doverosa 
premessa: il dossier Stamina da questione spe-
cifica, di nicchia è divenuto progressivamente 
un caso nazionale che ha via via coinvolto gli 
scienziati, i mezzi di informazione, la magistra-
tura, le associazioni dei malati, il parlamento, il 
governo... la piazza! Scenari già visti non tan-
ti anni or sono: come non ricordare infatti il 
“Caso di Bella” che predispone, tra il 1997 e il 
1998, un palcoscenico nel quale far salire tutti 
gli attori e le comparse poco sopra elencate? La 
conclusione di questa premessa è assai sempli-
ce: non si dimentichi quanto già accaduto cir-
ca 15 anni or sono e si faccia tesoro di quanto si 
sarebbe dovuto apprendere da quella comples-
sa e tragica vicenda; non si creino “partiti” e 
“fazioni” ma si proceda attraverso ragionamen-
ti fondati sui dati, sulle evidenze e sulle regole 
che la comunità scientifica internazionale ha 
predisposto in ordine alle nuove terapie!

I PICCoLI PAZIeNtI 
e Le LoRo FAMIGLIe
La prima evidenza che si impone all’at-

tenzione in questa storia è la sofferenza di 
tanti piccoli pazienti affetti da cosidette “ma-
lattie rare” rispetto alle quali poco si conosce 
ed ancora meno si può intervenire con rimedi 
efficaci. Già il dolore di un bambino è inquie-
tante, ma lo è a maggior ragione e con una 
indicibile intensità quando per questo dolore 

Sperimentazione e regole: il caso Stamina

lA BUSSOlA
Note di Bioetica

1 Bioeticista - Az. osp. Università di Padova
 camillo.barbisan@sanita.padova.it
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non c’è rimedio e quindi alla sofferenza si as-
socia l’impotenza. 

Queste storie individuali sono intrecciate 
in modo indistricabile alle storie delle loro fa-
miglie, dei padri e delle madri che mai si ras-
segnano e si consegnano ad un destino così 
avverso. È uno scenario che va riconosciuto ma 
soprattutto accostato con grande rispetto e de-
licatezza. Queste famiglie combattono le malat-
tie dei propri figli cercando, come “segugi”, ogni 
notizia che proponga o alluda ad un rimedio. È 
proprio in forza della loro situazione emotiva 
che talvolta non sono nelle condizioni di com-
prendere adeguatamente la fondatezza e la sicu-
rezza di ciò di cui “si è avuta notizia”. Ciò non è 
assolutamente da biasimare! Forse, se noi fossi-
mo al loro posto, ci comporteremmo allo stesso 
modo! Anche noi, come loro, non avremmo 
esitazione a mettere nostro figlio “nelle mani” 
di chi ci propone un rimedio che, dal punto di 
vista del genitore, appare come la realizzazione 
di un’attesa, il compimento di una speranza.

Ma, come sarà meglio precisato in segui-
to, comprendere questa esigenza nello sce-

nario di un intenso quadro emozionale, non 
può ne deve tradursi in un puro e semplice 
assecondamento.

I RICeRCAtoRI
Il bisogno di salute e di cure della popo-

lazione trova nella comunità scientifica e nel-
le istituzioni entro le quali le loro attività si 
svolgono una delle espressioni più elevate del 
genio umano da una parte ma, dall’altra, della 
sollecitudine e della solidarietà che connota le 
società che ambiscono ad onorare un grado di 
civiltà almeno soddisfacente. 

Talvolta la ricerca segue tuttavia strade e 
percorsi non istituzionali: l’intuizione di talu-
ni può produrre conoscenze altamente signi-
ficative e magari altrettanto efficacemente ap-
plicabili. Nella vicenda Stamina siamo posti di 
fronte ad una situazione paragonabile a quella 
appena descritta. Il rimedio viene infatti pro-
posto da un soggetto che non è né  un medico 
né un biologo, non è cioè uno scienziato pro-
priamente detto. Le conoscenze sono desunte 
da studi ed esperienze dirette; le applicazioni 
sono altrettanto dirette: su di se ma anche, e 
qui incominciano le criticità, su piccoli pa-
zienti i cui genitori in questa proposta (non 
si può ne si deve assolutamente in questa fase  
parlare di terapia) “hanno visto la luce”!

In prima istanza non si può dire che le cono-
scenze ricavate siano infondate ne che i rimedi 
conseguentemente proposti siano inefficaci. Il 
perno della questione ruota intorno a due sem-
plici ma radicali elementi: le conoscenze, come 
sempre accade nel mondo scientifico, debbono 
confrontarsi e magari scontrarsi con la comu-
nità scientifica al fine di essere eventualmente 
riconosciute come nuovi paradigmi; i rimedi 
che vengo proposti prima di essere “trasferiti” 
all’uomo debbono necessariamente percorrere 
tutte le tappe previste dalle regole universal-
mente condivise dalla comunità scientifica che 
hanno il semplice ma ineludibile scopo: tutela-

lA BUSSOlA
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Sperimentazione e regole: il caso stamina

re la sicurezza dei pazienti.
In questo scenario non si può invocare 

neppure la prospettiva della “cura compassio-
nevole”: il rimedio che si vuole proporre non 
ha ancora la definizione di cura ed in ogni caso 
anche le cure compassionevoli non sono esenti 
dalle regole etiche e giuridiche della sicurezza.

La cosa risulta assai comprensibile se solo 
siano disposti a considerare quello che acca-
drebbe se questi elementi regolatori non fossero 
rispettati: l’essere umano, in particolari l’essere 
umano malato, verrebbe trasformato in cavia! 
Perché, giustamente, ci poniamo molte riserve 
morali sull’uso degli animali nella sperimenta-
zione e non altrettanto in relazione all’ipotesi 
di infondere in bambini “sostanze incerte nella 
definizione, nell’efficacia a lungo termine, nella 
esclusione di reazioni avverse...”?

Le AssoCIAZIoNI DeI MALAtI
Nella vicenda Stamina si è potuto ve-

rificare l’opera meritoria di molte di que-
ste associazioni che svolgono il lodevole 
compito di raccogliere “emozioni e spe-
ranze” per orientarle verso approdi che 
non risultino stravaganti o pericolosi.  
Propongo qualche stralcio dal comunicato 
di una di queste associazioni che, con grande 
senso di responsabilità, fin dall’inizio di que-
sta “avventura italiana” proponeva considera-
zioni di grande ragionevolezza.

«Comprendiamo la preoccupazione dei ma-
lati e delle loro famiglie che desiderano solo la 

guarigione per i propri cari. Ma proprio per que-
sta ragione è nostro dovere essere al loro fianco 
per sostenerli nella difficile lotta per contrastare la 
malattia e cercare nuove cure, non solo nell’offrire 
il nostro aiuto quotidiano ma dando loro tutte le 
informazioni aggiornate sull’avanzamento della 
ricerca. Questo significa anche “mettere in guar-
dia” su ipotetiche cure, potenzialmente pericolose 
e non supportate da evidenze scientifiche. 

Su questo punto vogliamo ricordare che la 
comunità scientifica da sempre sottolinea che per 
arrivare ad una terapia che possa essere definita 
utile e necessaria per qualsiasi malattia sia neces-
sario seguire tutte quelle tappe e regole condivise i 
tutto il mondo e che da sempre hanno dimostrato 
di assicurare cure e trattamenti a patologie che in 
passato venivano definite incurabili, e questo a tu-
tela e per la sicurezza dei pazienti”.»

MeZZI DI INFoRMAZIoNe
Ancora una volta, come ai tempi del “caso 

Di Bella” molti professionisti dell’informazione 
televisiva e della carta stampata hanno inseguito 
il filone sensazionalistico raggiungendo in talune 
occasioni livelli assolutamente inaccettabili: esibi-
re senza alcun ritegno immagini di bambini malati 
stimolati a reagire al fine di dimostrare “che la cura 
funziona”! Purtroppo questi esponenti dell’infor-
mazione hanno oscurato altri loro colleghi che, 
invece, hanno svolto in modo responsabile il pro-
prio ruolo. Non si è lontani dal vero affermando 
che la questione Stamina è diventata un “caso” 
proprio grazie e solo l’azione di lievitazione messa 
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in atto da certo giornalismo che agisce senza aver 
cura dell’effetto che si produce negli scenari della 
sofferenza, senza alcun rispetto di minimali regole 
deontologiche ma, vien da scrivere, talvolta anche 
del più elementare buon senso.

LA MAGIstRAtuRA
Ci risiamo! In Italia non ci facciamo mai 

mancare nulla e quindi, in ordine sparso, dalle 
Alpi alle Isole, “giudici mattoidi quadrano cer-
chi”: così efficacemente titolava un pregevole 
articolo sulla vicenda di un magistrato di indub-
bia competenza nell’ambito della questione re-
lativa a malati e cure: Amedeo Santosuosso. 

Leggiamo direttamente:
“Chiedersi se allo stato delle conoscenze sia 

ipotizzabile una terapia con cellule staminali per 
talune malattie è una questione di scienza. Se de-
terminati preparati siano rispondenti ai criteri sta-
biliti dalle regole internazionali è una questione di 
sicurezza di cui un ministero e gli enti regolatori è 
giusto che si occupino. Se determinati preparati, pur 

conformi alle norme di sicurezza, siano trattamenti 
che un medico possa proporre a un paziente è una 
questione di clinica e deontologia. Se un giudice ha, 
da un lato, i risultati di un’ispezione dell’ente rego-
latore (l’Agenzia italiana del farmaco), secondo la 
quale quel preparato non ha nulla di attivo e anzi 
contiene inquinanti, e, dall’altro, le affermazioni di 
familiari e curanti e ordina, pur in assenza di qual-
siasi evidenza scientifica, a un ospedale di procedere 
a quel trattamento, siamo in presenza di una seria 
questione di diritto e di un giudice che, in nome del 
diritto alla salute, rende quadrate le cose rotonde”.

In questo modo si produce un livello di 
confusione assai elevato e ci si avvia progres-
sivamente a mettere i piedi in una terra di nes-
suno ove tutto è possibile.

Le  IstItuZIoNI
Parlamento e Governo non sono rimasti 

inerti rispetto al clamore della piazza. Il pri-
mo ha legiferato ed il secondo ha decretato. 
Rispetto alla tremenda congiuntura econo-
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mica ed alla incerta situazione politica si è 
trovato il tempo – tanto – e si sono trovati i 
soldi – tre milioni di euro – per realizzare in 
fretta – entro 18 mesi a far data dal 1° luglio 
2013 – una sperimentazione clinica.

Che dire? Cosa scrivere evitando l’accusa 
di vilipendere le istituzioni? Sarebbe interes-
sante approcciare la vicenda italiana nella let-
tura ed interpretazione avvenuta all’estero so-
prattutto da parte degli scienziati, delle riviste 
scientifiche e delle istituzioni regolatorie. Non 
si tratta del canto di solisti ma di un coro che 
per mesi ha intonato questo semplice ritornel-
lo: “l’Italia si sta ponendo al di fuori delle rego-
le; l’Italia si è posta fuori delle regole”.

Adesso che il pasticcio è combinato, di 
noi si potrà solo ridere!

CoNCLusIoNI
Anzitutto è necessario precisare che per 

l’obiettivo di questo articolo non si è imboc-
cata la strada analitica bensì quella di una sin-
tesi che tuttavia non ha voluto trascurare gli 
elementi essenziali della questione. Inoltre 
non rientrava negli scopi di queste righe af-
frontare gli aspetti scientifici bensì produrre 
gli elementi costitutivi dello scenario così da 
poter raccogliere e rispondere alle provoca-
zioni iniziali del “Graffio”.

La prima domanda: quale Comitato Etico 
darà il suo placet a questa sperimentazione? Ri-
sposta: nessuno! Perché se qualcuno dovesse 
esprimere un pare favorevole dovrebbe quanto-
meno togliersi la qualifica di “etico” e rimanere 
solo “Comitato non si sa di che...” che tuttavia 
non avrebbe più titolo per dare la necessaria 
autorizzazione ad iniziare. A meno che, con un 
ulteriore alzata d’ingegno, qualcuno non pre-
veda che, come in una sorta di gioco dell’oca, 
questa “casella” possa essere oltrepassata per 
andare speditamente a quella successiva.

La seconda domanda: continueranno a tace-
re i nostri bioeticisti? Questa è un’attesa legittima, 

persino doverosa al punto che dobbiamo gratitu-
dine all’ignoto autore del “Graffio”. La risposta: 
se il silenzio è originato dall’enormità  della que-
stione, così paradossale da non doversi neppure 
affrontare in quanto catalogabile nella rubrica 
“fenomeno di costume” ora è giunto il momento 
di romperlo senza indugi perché la palla di neve 
nel frattempo è divenuta una valanga che ci ha 
già tutti coperti. È necessario spalare la neve per 
evitare che muoiono le regole ma soprattutto ciò 
che regole si incaricano di manifestare e preser-
vare nelle singole situazioni: l’incontro tra l’auto-
nomia autentica (dei pazienti e dei familiari) e la 
beneficità reale (in capo alla comunità scientifi-
ca). Se non si vuole stravolgere fino a sfigurare il 
bene, talvolta è necessario dire anche NO! Con le 
dovute maniere, con le doverose argomentazioni 
ma senza transigere altrimenti la conseguenza 
che si produce è una sola: entrare in quella terra 
di nessuno dove persino il pensiero magico può 
diventare il criterio regolatorio.

uN’AGGIuNtA
Questi pensieri avevano trovato una for-

ma scritta verso la fine del mese di settembre. 
A quell'epoca, io come tanti altri, temevamo 
il peggio: l'avvio di una sperimentazione ta-
roccata! Invece si deve prendere atto di una 
responsabile decisione del Ministro della 
Salute che in un proprio atto ufficiale scrive 
in modo chiaro e netto: “...visto le conclusio-
ni cui perviene il Comitato Scientifico che, 
all'unanimità, ha espresso parere negativo sul 
metodo esaminato e ha concluso che man-
cano i presupposti di scientificità e sicurezza 
per avviare la sperimentazione clinica... pren-
de atto che la sperimentazione... non può ul-
teriormente essere proseguita”.

A questo punto resta solo un timore: che 
il circo mediatico riprenda lo spettacolo, che 
la piazza ritorni ad agitarsi e che vi sia ancora 
qualche “giudice mattoide...”  che interviene.

Sperimentazione e regole: il caso stamina
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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
International Governor: F. de Blasio (NA)
Delegati Nazionali: Caterina Bucca, Antonio Sac-
chetta, Alberto Papi, Stefano Marinari, Nicola Dar-
des, Mario Polverino, Mauro Carone, Gerolamo 
Pelaja, Filippo Andò, Stefano Picciolo
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
info@chest.it - 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. Patel-
la (SA), M. Russo (NA), S. Tripodi (RM), M. 
Ventura (BA), S. Voltolini (GE)
Probiviri: P. Dall’Aglio, G.Frenguelli, A. Negrini
Revisori dei Conti: M.P. Domeneghetti, M.T. Gal-
lesio, 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. Manfre-
di (BA), E. Savi (PC), M. Zambito (PA)
Cariche speciali:
- Coordinamento Ricerche ed Editorie: F. Boni-
fazi, 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 “Allergo-
logia al Femminile”: S. Voltolini
- Coordinamento Allergia Territoriale: R. Longo
- Coordinatore dei Responsabili Regionali: F. Murzilli
- Rapporti con le Società ed Associazioni pedia-
triche: 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 Scientifica 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 (Vit-
torio 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)
-  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. Po-

letti (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), M. Pol-
verino (SA), 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
Direttore della rivista: C.M. Sanguinetti
Sito Internet: www.aimarnet.it
Editor del Sito: Stefano Nardini

A.I.M.I.P. onlus
Associazione Italiana Malattie Interstiziali
o rare del polmone
Presidente: F. Di Meo
Vice Presidente: M. Fauzia
Segretario: A. Rossi
Sede Operativa: Via Francesco Antolisei 25 
00173 Roma
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:G.L. Gigli
Consiglio Direttivo
Presidente: L. Parrino
Centro di Medicina del Sonno, Clinica Neurologi-
ca, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Via Gramsci 14 - 43126 Parma
Tel. 0521 702693 - Fax 0521 704107
liborio.parrino@unipr.it
Vice Presidente: M. Zucconi
Centro di Medicina del Sonno, Dipartimento di 
Neuroscienze Cliniche, Ospedale San Raffaele 
Turro, Via Stamira d’Ancona 20 – 20127 Milano
Tel. 02 2643364/3476 – Fax 02 2643394
zucconi.marco@hsr.it
Segretario: R. Manni
Unità di Medicina del Sonno ed Epilessia, Istituto 
Neurologico Nazionale, Irccs “C. Mondino"
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Via Mondino 2 – 27100 Pavia
Tel 0382 3801-380316 – Fax 0382 380286
raffaele.manni@mondino.it
Tesoriere: F. Fanfulla
Servizio Autonomo di Medicina del Sonno
Fondazione “S. Maugeri”
Istituto Scientifico di Pavia Irccs
Via Maugeri, 10 – 27100 Pavia
Tel. 0382 5921 – Fax 0382 592024
francesco.fanfulla@fsm.it
Consiglieri: Enrica Bonanni, Maria Rosaria Bon-
signore, Oliviero Bruni, Alessandro Cicolin, Ca-
rolina Lombardi, Federica Provini, Mariantoniet-
ta Savarese, Rosalia Silvestri, Michele Terzaghi
Coordinatore per la Ricerca di Base:
Roberto Amici 
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-Mattio-
lo (RM), F. Sbaragli (FI)
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’iscri-
zione, telefonando alla Sede dell’A.I.P.A.S., resti-
tuirlo 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 IT73B0306909546625013059 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, 8 - 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 trami-
te c/c bancario presso: Cassa di Risparmio in Bo-
logna, 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 Nazionale - Comitato Esecutivo
Presidente: Fausto De Michele
Past President: Andrea Rossi
Presidente eletto: Stefano Gasparini
Segretario generale: Angelo Casalini
Tesoriere: Adriano Vaghi
Consigliere – Delegato al Coordinamento delle Sezio-
ni Regionali: Sandra Nutini
Responsabili di Area Scientifica
Area Educazionale e Preventiva: Cristina Cinti
Area Interventistica: Marco Patelli
Area Critica e Riabilitativa: Andrea Vianello
Area Fisiopatologica: Isa Cerveri
Area Clinica: Gennaro D’Amato
Sezioni regionali:
Giuseppe De Matthaeis - Abruzzo e Molise
Massimo Calderazzo - Calabria
Bruno del Prato - Campania e Basilicata
Nicola Facciolongo - Emilia Romagna
Vincenzo Patruno - Friuli Venezia Giulia
Vincenzo Cilenti - Lazio
Claudio De Michelis - Liguria
Sandro Amaducci - Lombardia
Silvano Subiaco - Marche
Felice Gozzelino - Piemonte e Valle D’Aosta
Elio Costantino - Puglia
Lorenzo Cordero - Sardegna
Vincenzo Bonnici - Sicilia
Raffaele Scala - Toscana
Dino Sella - Trentino Alto Adige
Stefano Baglioni - Umbria
Franco Zambotto - Veneto
Socio Aggregato: Marco Chilosi
Socio Affiliato: Daniela Scala
Comitato Esecutivo
Presidente: Andrea Rossi
Past President: Franco Falcone
Presidente eletto: Fausto De Michele
Segretario generale - tesoriere: Angelo Casalini
Componenti: Adriano Vaghi, Sandra Nutini



Direttore Responsabile “Rassegna di Patologia 
dell’Apparato Respiratorio”: Stefano Gasparini
Direttore Generale: Carlo Zerbino
Direzione e Segreteria:
AIPO RICERChE SRL
Via Antonio Da Recanate, 2 - 20124 Milano
Tel. 02.36590350 - Fax. 02.67382337
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

AIsAI
Associazione Italiana Specialisti Allergologi Im-
munologici - Clinici Onlus
Presidente: V. Di Rienzo
Segreteria: C. Ciampi 
Consiglieri: A. Ferrara, R. Sambugaro, D. De Brasi, E. 
Nucera, A.G. Ricci, E. Galli, C. Di Stanislao, A. Arsie-
ni, M.T. Ventura, D. Leonetti, V. Patella, C. Palombo
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)
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 onlus
Presidente: N. Gatta
Vice-presidente: D.Ninivaggi
Segretario: G.Lanzani 
Tesoriere: E. Bonera 
Consiglieri: F. Benini, G.Bussù, F.Marra, A. Mor-
denti, G. Mordenti, E.Oregioni, C. Paterlini
Comitato Scientifico
Presidente: B. Balbi
Sede legale: Via Galilei, 24 - Sarezzo (BS)
Sede operativa: Via Puccini, 25/a 
25068 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

TRIESTE
7-9 aprile 2014

2014
PneumoTrieste

Coordinatore
Marco Confalonieri
Struttura Complessa Pneumologia
Ospedale di Cattinara - Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Trieste
marco.confalonieri@aots.sanita.fvg.it

Segreteria Organizzativa
Centro Italiano Congressi  
Corso Trieste, 42 - 00198 Roma 
Tel: +39 06 8412673
Fax: +39 06 8412687
congressi@gruppocic.it
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Via Luino, 1 - 61100 Pesaro
Consigliere: Giuseppe Nello Bassi
Via Marconi, 11 - 45024 Fiesso Umbertiano (RO)
Vicesegretario Addetto ai problemi sanitari: C. Sturani
Divisione di Pneumologia, Ospedale “C. Poma”, 
Via Lago Paiolo, 1 - 46100 Mantova
Vicesegretario addetto ai Problemi Sociali e Pubbli-
che Relazioni: Valeriano Squasi
Centro di Fisiopatologia Respiratoria, Ospedale Ci-
vile, 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

A.L.o.R
Associazione Lodigiana 
di Ossigenoterapia Riabilitativa
Presidente: F. Tursi
Vice Presidente: L. Negri
Consiglieri: M. Tomasello, G. Arioldi, V. Marche-
si, 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. Ma-
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about how advances in pneumology, critical care, 
and sleep medicine are changing clinical practice.
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the ATS International Conference allows 
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Presidente: G. Magazzù
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Segretario del Consiglio Direttivo: A. Brivio
Consiglio Direttivo: S. Campana, G. Castaldo,
M. Collura, M.V. Di Toppa, B. Messore
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bete, Intestino iperecogeno fetale, Telemedicina, 
Test del sudore, Infiammazione polmonare, Scre-
ening neonatale 
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Epidemiologia e prevenzione: Francesco Pistelli
Fisiopatologia respiratoria: Nicola Ciancio
Infezioni  e Tubercolosi: Luca Richeldi
Medicina Respiratoria del Sonno: Fulvio Braido 
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Oncologia: Antonio Palla
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cure palliative: Pierachille Santus
Componenti Aggiuntivi  per incarichi speciali
Coordinatore Commissione Speciale per le Scienze 
Omiche, Biotecnologia e Nanotecnologia Responsa-
bile Simer Service: G.Walter Canonica
Coordinatore Commissione Speciale per la Pneumo-
logia dell’Anziano: Stefano Centanni
Responsabile Scuole di Specializzazione: Giuseppe 
Girbino
Responsabile Rapporti Istituzionali: Giovanni Viegi
Responsabile Attività formative: Pietro Pirina
Direttore Scientifico-Board Provider ECM e CRO: 
Vito Brusasco
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Presidente Onorario: G. Walter Canonica
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Società Italiana di Medicina Generale
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Segretario Nazionale: R. Micheli
Tesoriere: G. Piccinocchi
Segretario organizzazione nazionale: L. Galvano
Segretario scientifico: A. Filippi
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Sede nazionale: Via Del Pignoncino, 9 - 50142 Fi-
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sIMReG
Società Italiana di Medicina
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Consiglio Direttivo
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Segretario: R. Pistelli
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PNEUMORAMA 73 / XIX / 4-2013



lE SOCIEtà E lE ASSOCIAZIONI70

Rengo, C. Tantucci
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Respiratorie Infantili
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Spirobank II è il nuovo standard nel cam-
po della spirometria portatile. Spirometro 
professionale con opzione pulsossimetro. 

Nuovo design funzionale, ideale per la 
prevenzione nelle cure primarie, nello studio 
medico e in ospedale. Alimentazione a batte-
ria ricaricabile via USB. 

Possibilità di utilizzo del misuratore di 
flusso a turbina usa e getta Flowmir® con boc-
caglio integrato o del misuratore a turbina ri-

Spirobank II usabile (opzionale). 
I risultati dei test sono immediatamente 

visibili sul display grafico retroilluminato ad 
alta risoluzione.

Tutti i test memorizzati in Spirobank II® 
possono essere scaricati sul PC con Winspi-
roPRO® il software standard in dotazione che 
si collega a database e cartelle cliniche ospe-
daliere, sistemi di gestione dello studio medi-
co e software per la medicina del lavoro anche 
con interfaccia hL7.

Spirobank II® si collega direttamente al 
PC via USB per eseguire test di spirometria 
e ossimetria in real time. Nella versione avan-
zata, il dispositivo offre anche un modulo  
opzionale per l'ossimetria e il collegamento 
wireless Bluetooth®.

MIR - Medical International Research
Via del Maggiolino, 125 - 00155 Roma
Tel. 06 22754777 - Fax 06 22754785
www.spirometry.com - mir@spirometry.com

TRIO International srl
Via Cesare Beccaria, 3 34133 Trieste
tel. +39 040 2469368 fax +39 040 9897900
info@t3io.it - www.t3io.it

IL PROGETTO IMR e TRIO 
insieme per ... 
•  Assicurare la penetrazione dell’approccio Patient and 

Family Centered Care (PFCC) in medicina, riducendo i 
conflitti e accrescendo il benessere di tutti.

•  Valorizzare il medico nel ruolo di esperto della malattia 
ma anche di professionista della relazione d’aiuto.

•  Realizzare un’innovativa modalità didattica realmente 
interattiva, in cui il Sanitario si scopre protagonista del 
suo cambiamento.

•  Assicurare un approccio di formazione e ricerca, con 
percorsi in grado di dare risposte ai concreti bisogni del 
medico e dei pazienti.

•  Fornire al medico le abilità di counselling, facendole 
scoprire quali fondamentali strumenti del suo difficile 
mestiere.

•  Aiutare le Aziende del farmaco a leggere i bisogni dei 
Professionisti della Salute con un contatto informativo, 
di servizio, di supporto.

•  Offrire, attraverso la valutazione della realtà del 
mercato, proposte in sinergia, utilizzando i più moderni 
approcci editoriali.

Percorsi di formazione e ricerca 
per la diffusione del Counselling  
e dell’approccio Patient and Family  
Centered Care (PFCC) 
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Air Liquide sanità service 
ottiene la menzione del “Premio 
Imprese per la sicurezza” 

Air Liquide Sanità Service, società leader 
nella fornitura e distribuzione di gas medicina-
li e tecnici destinati alla clientela ospedaliera, è 
risultata - unica azienda appartenente a Feder-
chimica - tra le imprese finaliste che hanno ot-
tenuto il riconoscimento del “Premio Imprese 
per la Sicurezza” realizzato da Confindustria e 
INAIL sotto l’alto Patronato del Presidente del-
la Repubblica, con la collaborazione di APQI ed 
Accredia. 

Numerose le personalità intervenute alla 
premiazione, che ha avuto luogo nel corso di un 
convegno tenutosi giovedì 24 ottobre, presso la 
sede di Confindustria, a Roma: il Sottosegreta-
rio al Lavoro e alle Politiche Sociali Jole Santelli; 
il Presidente di INAIL Massimo De Felice; il 
Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi ed 
il Presidente del Comitato tecnico per la Sicu-
rezza di Confindustria Salomone Gattegno; il 
Presidente di APQI Aldo Bonomi; i Segretari 
Generali di CGIL e CISL, Susanna Camusso e 
Raffaele Bonanni, ed il Segretario Confederale 
della UIL Paolo Carcassi.

Nato per valorizzare e premiare l'impegno 
concreto delle imprese nella gestione della salute 
e della sicurezza sul lavoro, in termini di proget-
tualità e risultati conseguiti, il “Premio Imprese 
per la Sicurezza” è giunto quest’anno alla sua se-
conda edizione. 

Per ulteriori informazioni, visiti 
www.airliquide.it

Accordo tra tRIo International 
e CBB Pharma 

As the Founder and Chief Executive Officer at 
CBB Pharma Ltd, with head office in London, UK, 
I am delighted to announce to the medical commu-
nity that CBB Pharma Ltd and TRIO International 
srl have entered into collaboration in the areas of 
scientific communication and pharmaceutical pro-
motion. This partnership is the result of TRIO In-
ternational’s strong belief in the absolute necessity 
to safeguard the prestige and credibility of the me-
dical profession and the pharmaceutical industry 
alike, towards institutions, public opinion and he-
althcare stakeholders in general. CBB Pharma is an 
independent establishment that specializes in pan-
European advice and guidance on compliance with 
laws, regulations and codes of conduct for promo-
tional and promotion-related activities, including 
interactions between healthcare professionals and 
the pharmaceutical industry. These interactions 
make an important contribution to the industry’s 
efforts to improve the quality of patient care, with 
benefits for individuals and society at large and the-
re is a growing expectation that they are conducted 
with integrity and transparency. By involving CBB 
Pharma early in the planning, creation and imple-
mentation of its activities, TRIO International will 
present healthcare professionals and pharmaceuti-
cal companies with initiatives that have gone throu-
gh detailed and in-depth compliance review and 
meet the high standards of integrity that patients, 
governments and other stakeholders expect.

G. Di Benedetto, MD PhD
Founder and CEO

www.cbbpharma.com

creation, planning and execution 

GET IT R
IGHT

TRIO International srl

Via Cesare Beccaria, 3

34133 Trieste

Tel. +39 040 2469368

Fax +39 040 9899701

info@t3io.eu 

www.t3io.eu

CBB Pharma Ltd

26 Rosebank, Holyport Road

London SW6 6LG

Tel. +44(0)2076100662

Tel. +44(0)7516801011

askus@cbbpharma.com

www.cbbpharma.com

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

Assistenza Respiratoria Domiciliare

Ossigenoterapia Domiciliare

Ventiloterapia Domiciliare

Diagnosi e Trattamento dei Disturbi del Sonno

Nutrizione Artificiale a Domicilio

Assistenza Domiciliare Integrata

Ospedalizzazione Domiciliare

Telemedicina

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

VITALAIRE ITALIA S.p.A. - MEDICASA ITALIA S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7 - Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20090 Assago (MI)

Tel. 02 4021.1 - Fax 02 4021806
www.vitalaire.it - www.medicasaitalia.it   
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Boehringer Ingelheim richiede l’amplia-
mento delle indicazioni di tiotropio Respi-
mat® in europa per il trattamento dell’asma, 
in adulti di età pari o superiore a 18 anni 

I dati mostrano che tiotropio Respimat® 
ha ritardato la comparsa della prima riacu-
tizzazione grave e del primo episodio di peg-
gioramento dell’asma, in pazienti in cui i sin-
tomi persistono nostante la terapia con cor-
ticosteroidi per via inalatoria (ICS1)/ beta-
agonisti a lunga durata d’azione (LABA2)1

Nonostante le attuali opzioni terapeu-
tiche, almeno il 40% dei pazienti asmatici 
resta sintomatico e può andare incontro a 
riacutizzazioni (attacchi) che spaventano e 
mettono a rischio la loro vita.2 

La richiesta di ampliamento d’indica-
zione si basa sui risultati del programma 
di trial clinici di Fase III UniTinA-asthma® 
che coinvolge oltre 4.000 pazienti in più di 
150 centri di studio in tutto il mondo, e che 
affronta l’esigenza insoddisfatta, di soluzio-
ni terapeutiche per pazienti asmatici che 
restano sintomatici, nonostante le terapie 
attualmente disponibili 

Tiotropio è già approvato come trattamen-
to della BPCO sulla base dei risultati ottenuti 
in oltre 190 ampi trial clinici nella BPCO

Ingelheim, Germania, 13 novembre 
2013 – Boehringer Ingelheim ha annun-
ciato oggi di avere richiesto l’ampliamento 
delle indicazioni d’impiego di tiotropio 
Respimat® per il trattamento dell’asma in 

1) Corticosteroidi per via inalatoria
2) Beta2-agonisti a lunga durata d’azione

pazienti d’età pari o superiore a 18 anni.
“I nostri ampi studi hanno dimostrato 

che tiotropio Respimat® è potenzialmen-
te una nuova opzione terapeutica efficace, 
che può dare benefici ai pazienti con asma 
e migliorarne gli esiti. Attendiamo fiduciosi 
anche l’arrivo dei risultati degli studi di Fase 
III di UniTinA-asthma® in ambito pediatrico 
previsti per il 2014” - ha affermato il profes-
sor Klaus Dugi, Corporate Senior Vice Pre-
sident Medicine di Boehringer Ingelheim. 

“Almeno il 40% dei pazienti asmatici 
resta sintomatico e può andare incontro a 
riacutizzazioni (attacchi) che spaventano e 
mettono a rischio la loro vita, nonostante 
l’impiego di opzioni terapeutiche attual-
mente disponibili. Crediamo che tiotropio, 
una volta approvato, potrà contribuire ad af-
frontare l’esigenza insoddisfatta di soluzioni 
terapeutiche” ha aggiunto il Professor Dugi.

La richiesta di autorizzazione alla com-
mercializzazione in Europa per tiotropio 
Respimat® si basa sui risultati ottenuti nel 
programma di studi clinici di Fase III Uni-
TinA-asthma® che coinvolge oltre 4.000 pa-
zienti in più di 150 centri in tutto il mondo. 

Il programma di trial clinici UniTinA-
asthma® è stato disegnato per valutare l’ef-
ficacia e la sicurezza di tiotropio sommini-
strato con l’inalatore Respimat® in pazienti 
con asma. Il programma UniTinA-asthma® 
comprende 11 studi clinici di Fase III su 
tiotropio Respimat® in aggiunta alla terapia  
standard in adulti, adolescenti e pazienti in 
età pediatrica (età superiore a 1 anno) con 
asma in diversi stadi di gravità.  

I primi risultati del programma di trial 

Ampliamento delle indicazioni di tiotropio 
Respimat® in Europa per il trattamento dell’asma
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clinici di Fase III UniTinA-asthma® sono sta-
ti quelli degli studi PrimoTinA-asthma®, che 
hanno dimostrato l’efficacia e la sicurezza di 
tiotropio in pazienti asmatici che rimangono 
sintomatici nonostante la terapia con corti-
costeroidi per via inalatoria/beta-agonisti a 
lunga durata d’azione. I risultati degli studi 
PrimoTinA-asthma®, pubblicati nel New 
England Journal of Medicine, hanno dimo-
strato che l’aggiunta di tiotropio Respimat® 
ha ritardato in maniera significativa la com-
parsa della prima riacutizzazione grave e del 
primo episodio di peggioramento dell’asma 
rispetto a placebo (terapia standard).

I risultati degli studi gemelli di Fase III 
MezzoTinA-asthma®, presentati per la prima 
volta al Congresso della European Respirato-
ry Society (ERS), che si è tenuto dal 7 all’11 
settembre 2013, sono anch’essi stati inseriti 
nelle richieste di autorizzazione alla com-
mercializzazione in Europa relative all’in-
dicazione di tiotropio Respimat® nel tratta-
mento dell’asma. Gli studi gemelli di Fase III 
MezzoTinA-asthma® hanno dimostrato che 
in pazienti asmatici, che restano sintomati-
ci nonostante terapia ICS a dose moderata, 
l’aggiunta di tiotropio Respimat® migliora in 
maniera significativa la funzionalità respira-
toria, determina una broncodilatazione che 
si mantiene nelle 24 ore, oltre a migliorare in 
maniera statisticamente significativa e clini-
camente rilevante il controllo dell’asma.

Tiotropio è già approvato come tratta-
mento della BPCO sulla base dei risultati 
ottenuti in oltre 190 ampi trial su tiotro-
pio nella BPCO.3 L’esperienza maturata  da 
quando tiotropio è stato introdotto sul mer-
cato 10 anni fa - con il dispositivo inalatore 
handihaler® - è di oltre 31 milioni di anni/
paziente d’impiego in contesti di vita reale, 
ne conferma il profilo di efficacia e sicurezza. 

Avviso importante: Tiotropio Re-
spimat® in questo momento NON È AP-

PROVATO come trattamento dell’asma e 
per questa indicazione la sua sicurezza ed 
efficacia non sono state ancora completa-
mente stabilite.

unitinA-Asthma®
UniTinA-asthma®, che comprende gli 

studi PrimoTinA-asthma® e MezzoTinA-
asthma®, è un ampio programma di trial cli-
nici internazionali di Fase III che valutano 
efficacia e sicurezza di tiotropio Respimat® 
in pazienti asmatici. Il programma UniTi-
nA-asthma® consta complessivamente di 
11 studi che valutano l’efficacia di tiotro-
pio Respimat® in aggiunta al trattamento 
standard in adulti, adolescenti e pazienti 
in età pediatrica (età superiore a 1 anno) 
con asma persistente in diversi stadi di 
gravità. Il programma UniTinA-asthma® 
che coinvolge oltre 4.000 pazienti in più di 
150 centri nel mondo, affronta l’esigenza 
insoddisfatta di soluzioni terapeutiche per 
i pazienti asmatici che restano sintomatici, 
nonostante le terapie oggi disponibili. 

L’asma
L’asma è una malattia cronica caratte-

rizzata da infiammazione delle vie aeree e 
da bronco costrizione, che determinano 
limitazioni al flusso d’aria nei polmoni e 
un aumento della produzione di muco. In 
presenza di un fattore scatenante (ad esem-
pio un’infezione, pollini, fumo) le vie aeree 
dei soggetti asmatici possono infiammarsi, 
restringersi e produrre un eccesso di muco. 
La costrizione e l’irritazione delle vie ae-
ree causa difficoltà respiratorie. Chi soffre 
d’asma ha crisi ricorrenti, in cui il respiro 
diventa sibilante, si ha dispnea, senso di co-
strizione toracica e tosse.

Questi episodi possono essere interval-
lati da fasi di peggioramento grave e pro-
lungato nella gestione dei sintomi, definite 
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riacutizzazioni o attacchi d’asma.
Nel mondo i soggetti asmatici sono sti-

mati tra i 100 e i 300 milioni, dove la pre-
valenza è più alta nei paesi industrializzati. 
Le morti attribuibili all’asma, ogni anno, 
sono approssimativamente 180mila, seb-
bene esistano notevoli differenze del tasso 
di mortalità da un Paese all’altro.

I costi economici associati all’asma sono 
stimati tra i più alti nell’ambito delle ma-
lattie croniche. A livello globale superano 
quelli associati alla tubercolosi e all’AIDS 
insieme. I Paesi con economie sviluppate 
possono aspettarsi di spendere per l’asma 
fino al 2% del loro bilancio sanitario.

Evitare i fattori scatenanti può aiutare a 
ridurre la gravità della patologia, che non 
può essere curata, ma tenuta sotto control-
lo con una terapia adeguata, permettendo 
ai pazienti una buona qualità di vita. Tut-
tavia, i dati epidemiologici hanno mostrato 
che, nonostante i trattamenti, fino al 40% 
dei pazienti adulti rimane sintomatico, con 
un’esistenza piena di restrizioni, dovendo 
talvolta richiedere interventi di emergenza. 

Questi pazienti potrebbero avere benefici 
dalla nuova opzione terapeutica.

tiotropio
Tiotropio è un broncodilatatore anti-

colinergico a lunga durata d’azione, som-
ministrato per via inalatoria, ed è la prima 
terapia di mantenimento per via inalatoria 
in monosomministrazione giornaliera a 
determinare miglioramenti significativi 
e sostenuti della funzionalità respiratoria 
nella Broncopenumopatia Cronica Ostrut-
tiva (BPCO). Tiotropio agisce dilatando le 
vie aeree ristrette e contribuendo a mante-
nerle pervie per 24 ore. 

I programmi di sviluppo clinico su 
tiopropio sono stati sviluppati congiunta-
mente da Boehringer Ingelheim e da Pfizer. 
L’alleanza stipulata dalle due aziende ne 
consente la commercializzazione da parte 
di entrambe le società.

L’inalatore Respimat® soft MisttM 
Sviluppato da Boehringer Ingelheim, 

Respimat® Soft Mist™ Inhaler (SMI) è un 
inalatore di nuova generazione senza pro-
pellente, con un meccanismo di rilascio del 
farmaco unico, che produce una fine nebu-
lizzazione (Soft Mist™) e consente una fa-
cile inalazione del farmaco. Respimat® SMI 
è l’inalatore preferito dai pazienti, fra quelli 
attualmente disponibili in commercio.

Boehringer Ingelheim: alla guida del 
progresso nell’ambito delle malattie re-
spiratorie

Le terapie per le malattie respiratorie 
sono da più di 90 anni un’area di primaria 
attenzione da parte di Boehringer Ingel-
heim che dedica significative risorse alla 
ricerca in questo ambito. 

Boehringer Ingelheim vanta una lun-
ga tradizione in ambito respiratorio tra 
cui lo sviluppo di tiotropio, la terapia per 
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la BPCO in monosomministrazione gior-
naliera, attualmente più prescritta e più 
studiata. Boehringer Ingelheim sviluppa 
opzioni terapeutiche anche per altre pato-
logie respiratorie, fra cui asma, carcinoma 
polmonare, fibrosi polmonare idiopatica.

Il nostro promettente futuro nel campo 
della pneumologia è guidato dalla passione 
per riuscire a capire cosa sta dietro le malattie 
polmonari debilitanti di oggi e di domani.

Boehringer Ingelheim
Il Gruppo Boehringer Ingelheim è una 

delle prime 20 aziende farmaceutiche del 
mondo. Il gruppo ha sede a Ingelheim, Ger-
mania, e opera a livello globale con 140 affi-
liate e più di 46.000 dipendenti. Sin dalla sua 
fondazione nel 1885, l’azienda a proprietà 
familiare si dedica a ricerca, sviluppo, pro-
duzione e commercializzazione di prodotti 
innovativi dall’elevato valore terapeutico nel 
campo della medicina e della veterinaria.

Operare in maniera socialmente re-
sponsabile è un punto centrale della cultu-
ra e dell’impegno di Boehringer Ingelheim. 
La partecipazione a progetti sociali, l’atten-
zione ai propri dipendenti e alle loro fami-
glie, l’offerta di pari opportunità per tutti 
i dipendenti costituiscono le fondamenta 
delle attività del gruppo a livello mondia-
le. Mutua collaborazione e rispetto, al pari 
della tutela e della sostenibilità ambientale 
sono parte integrante di ogni iniziativa che 
Boehringer Ingelheim intraprende. 

Nel 2012, Boehringer Ingelheim ha re-
gistrato un fatturato netto di circa 14,7 mi-
liardi di euro. Gli investimenti in Ricerca e 
Sviluppo nell’area Farmaci da Prescrizione 
sono il 22,5% del fatturato netto.

Per maggiori informazioni visitare 
www.boehringer-ingelheim.it 
www.newshome.com
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Nuovi dati indicano che olodaterolo1 
Respimat® migliora la resistenza all’eser-
cizio fisico in pazienti con BPCo di gra-
do da moderato a molto grave1.

questi dati vanno ad aggiungersi alle 
evidenze del programma di studi clinici 
di Fase III in corso, che dimostrano come 
olodaterolo in monosomministrazione 
giornaliera con Respimat®, migliori no-
tevolmente la funzionalità respiratoria, 
agendo con rapidità e mantenendo il be-
neficio nel tempo in pazienti con BPCo 
di grado da moderato a molto grave

Chicago, usA, 29 ottobre 2013. Gli ul-
timi risultati degli studi di Fase III mostrano 
che il trattamento con olodaterolo in mo-
nosomministrazione giornaliera con Respi-
mat® ha migliorato in modo statisticamente 
significativo il tempo di resistenza all fatti-
vità fisica, prima di dover interrompere per 
mancanza di fiato, in pazienti con Broncop-
neumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO).

Tutti i pazienti arruolati nello studio 
presentavano BPCO con compromissione 
della funzionalità respiratoria di grado da 
moderato a molto grave, secondo la defini-
zione delle linee guida GOLD.

Che cosa significa per i pazienti?
La diminuzione della resistenza all’at-

tività fisica è un sintomo comune della 
BPCO che spesso peggiora con il passare 

1) Olodaterolo Respimat® è un farmaco approvato 
per la terapia della BPCO nel Regno Unito, in Cana-
da, Danimarca, Islanda e Russia. Negli Stati Uniti e in 
altri Paesi del mondo l’esame del dossier registrativo 
e l’approvazione di questo farmaco sono in corso.

del tempo, limitando la capacità di chi sof-
fre di questa malattia di svolgere le normali 
attività quotidiane.

“L’esercizio fisico è una componen-
te essenziale nella gestione della BPCO. 
Coloro che soffrono di questa patologia e 
svolgono regolarmente attività fisica mi-
gliorano la capacità respiratoria, riducono 
la gravità dei sintomi e migliorano la quali-
tà di vita” - ha dichiarato François Maltais, 
MD, del Centro di Ricerca dell’Istituto di 
Cardiologia e Pneumologia dell’Università 
del Québec di Laval, Québec, Canada. 

“I risultati degli studi sono importanti 
perché ci mostrano che l’effetto bronco-
dilatatore di olodaterolo può indurre mi-
glioramenti significativi anche del livello 
di esercizio fisico che i pazienti con BPCO 
riescono a sostenere, e questo è un aspetto 
molto importante in un approccio terapeu-
tico olistico” - ha aggiunto il dottor Maltais.

I risultati di due studi replicativi di 6 
settimane mostrano che, rispetto a place-
bo, il trattamento con olodaterolo Respi-
mat® ha ridotto la limitazione del flusso 
aereo e questo si è tradotto in una minor 
iperinsuflazione durante l’esercizio fisico 
e in un miglioramento della resistenza. 
Alla sesta settimana, i pazienti che hanno 
ricevuto olodaterolo Respimat® hanno so-
stenuto l’attività fisica per un tempo supe-
riore rispettivamente del 14% nello studio 
1222.37 e del 12% nello studio 1222.38.

Questi dati vengono presentati per la 
prima volta all’edizione 2013 del Congres-
so dell’American College of Chest Physi-
cians (ACCP - ChEST 2013) di Chicago.

Olodaterolo Respimat® è un bronco-

Olodaterolo Respimat® migliora la resistenza 
all’esercizio fisico in pazienti con BPCO
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dilatatore per la terapia di mantenimento 
della BPCO, che agisce rapidamente e ha 
una lunga durata d’azione. 

In studi di Fase III, olodaterolo Respi-
mat® ha dimostrato di svolgere una significa-
tiva azione broncodilatatoria che ha effetto 
entro 5 minuti dalla prima somministrazio-
ne e di mantenere il miglioramento della 
funzionalità respiratoria nelle 24 ore con 
conseguenti miglioramenti clinicamente si-
gnificativi della qualità di vita dei pazienti.

Gli studi sulla resistenza 
all’esercizio fisico
Nei due studi replicativi di Fase III, ran-

domizzati, in doppio cieco, controllati verso 
placebo, a triplice crossover, della durata di 6 
settimane, i pazienti hanno ricevuto olodate-
rolo 5 μg o placebo in monosommistrazione 
giornaliera con dispositivo Respimat®.

Il programma di studi clinici 
di Fase III su olodaterolo Respimat® 
L’efficacia di olodaterolo come bron-

codilatatore in monosomministrazione 
giornaliera in pazienti con BPCO, viene 
valutata in un esteso programma di studi 
clinici, che comprende oltre 3.500 pazienti 
con BPCO con compromissione della fun-
zionalità respiratoria di grado da moderato 
a molto grave, secondo la definizione delle 
linee guida GOLD.

olodaterolo Respimat®
Olodaterolo Respimat® è una terapia 

broncodilatatoria di mantenimento in 
monosomministrazione giornaliera per 
pazienti con BPCO, incluse bronchite cro-
nica e/o enfisema. È stato approvato per 
l’uso nel trattamento della BPCO nel Re-
gno Unito, in Canada e Russia ed è in atte-
sa della valutazione per l’approvazione da 
parte degli enti regolatori negli Stati Uniti 

e in altri Paesi.
Boehringer Ingelheim sta sviluppando 

olodaterolo in combinazione a tiotropio 
nella terapia di mantenimento dei pazienti 
con BPCO per aumentare ulteriormente la 
broncodilatazione.

La combinazione di un anticolinergico 
a lunga durata d’azione (LAMA), come 
tiotropio, e un LABA può aumentare il be-
neficio della terapia broncodilatatoria sui 
sintomi della BPCO e la risposta al tratta-
mento, rispetto alla monoterapia.

Boehringer Ingelheim ha in corso un 
vasto programma di studi clinici di Fase III 
denominato TOviTO®, che valuta l’effica-
cia e la sicurezza dell’associazione a dose 
fissa di tiotropio e olodaterolo in mono-
somministrazione giornaliera con inalato-
re Respimat® nella BPCO.

L’Inalatore Respimat® soft MisttM
Sviluppato da Boehringer Ingelheim, 

Respimat® Soft MistTM Inhaler (SMI) è un 
inalatore di nuova generazione con un mec-
canismo di somministrazione unico, lento e 
che dura a lungo (Soft MistTM), che con-
sente una facile inalazione del farmaco oltre 
ad essere il preferito dai pazienti rispetto agli 
altri inalatori disponibili sul mercato.

La BPCo
La Broncopneumopatia Cronica Ostrut-

tiva (BPCO), che comprende bronchite 
cronica ed enfisema, è una malattia cronica 
respiratoria caratterizzata dalla progressiva 
ostruzione delle vie aeree. I sintomi com-
prendono dispnea, tosse cronica ed espetto-
rato, e ripetute riacutizzazioni. 

La BPCO è causata dall’inalazione pro-
lungata di sostanze inquinanti e particelle no-
cive, più comunemente il fumo di sigaretta.

Con il progredire della malattia, la funzio-
nalità respiratoria diminuisce e lo svolgimen-



I COMUNICAtI80

Olodaterolo Respimat® migliora la resistenza all’esercizio fisico in pazienti con BPCO

to di attività fisiche può subire invalidanti 
limitazioni che impediscono lo svolgimento 
delle attività quotidiane e la partecipazione 
alle normali attività familiari. Chi soffre di 
BPCO può sviluppare paura, ansia, frustra-
zione, senso di isolamento e depressione.10

La terapia broncodilatatoria è centrale 
nella gestione dei sintomi della BPCO e 
i broncodilatatori per via inalatoria sono 
raccomandati dalle linee guida come prima 
scelta per la gestione farmacologica iniziale 
della patologia.

Boehringer Ingelheim 
Il gruppo Boehringer Ingelheim è una 

delle prime 20 aziende farmaceutiche del 
mondo. Il gruppo ha sede a Ingelheim, Ger-
mania, e opera a livello globale con 145 affi-
liate e più di 46.000 dipendenti. Sin dalla sua 
fondazione nel 1885, l’azienda a proprietà 
familiare si dedica a ricerca, sviluppo, pro-
duzione e commercializzazione di prodotti 
innovativi dall’elevato valore terapeutico nel 
campo della medicina e della veterinaria. 

Nel 2012, Boehringer Ingelheim ha re-

gistrato un fatturato netto di circa 14,7 mi-
liardi di euro. Gli investimenti in Ricerca e 
Sviluppo nell’area Farmaci da Prescrizione 
sono il 22,5% del fatturato netto. Per oltre 
90 anni Boehringer Ingelheim si è focaliz-
zata soprattutto sullo sviluppo di tratta-
menti nell’area delle patologie respiratorie, 
alle quali ha dedicato molte risorse.

L’area respiratoria di Boehringer In-
gelheim è disponibile su www.newshome.
com, un unico punto dove trovare infor-
mazioni chiare, sintetiche e di facile com-
prensione sull’asma e sulle altre patologie 
respiratorie ad uso dei media.

Per maggiori informazioni visitare 
www.boehringer-ingelheim.it 
www.newshome.com
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23-25 gennaio  Bari 
Bari Pneumologica 2014 - Aggiornamenti in terapia 
e20econvegni s.r.l., Tel. 0883.954886 - 392.9984388 
Fax 0883.954388 - www.e20econvegni.it - info@e20econvegni.it

29-31 gennaio  Napoli 
Il paziente respiratorio: dalla clinica alle strategie terapeutiche 
iDea congress, Roma 
Tel. +39 0636381573 Fax +39 0636307682 - www.ideacpa.com

30 gennaio - 1 febbraio  Palermo 
Corso teorico pratico Terapia Intensiva Respiratoria 
AIPO Ricerche, tel 02 36590350 – fax 02 67382337 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

5-8 febbraio  Mondello (PA) 
9°Corso nazionale Disturbi respiratori nel sonno 
AIPO Ricerche, tel 02 36590350 – fax 02 67382337 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

7-8 febbraio  Bologna 
AIST 2014 - La tosse nella pratica clinica quotidiana 
I&C srl - Tel. 051.614.4004 int. 24 - Fax 051.614.2772 
alessandra.bolognini@iec-srl.it

12-14 febbraio  Firenze 
9th International Workshop, Respiratory Intensive Care Unit, Up-
Date in Respiratory Critical Care Medicine 
AIPO Ricerche, tel 02 36590350 – fax 02 67382337 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

13-14 febbraio  Verona 
Asma bronchiale e BPCO, nuovi obiettivi, nuovi rimedi, nuove strategie 
iDea Congress, Tel. 06 36381573 - Fax. 06 36307682 
e-mail: info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

14-15 febbraio  Foggia 
Congresso regionale 2014 AIPO Puglia 
AIPO Ricerche, Tel. 02 36590350 – fax 02 67382337 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

21 febbraio  Palermo 
Corso teorico pratico sulla disostruzione bronchiale 
Villa Magnisi, Tel. 091 6710220

21-22 febbraio  Vietri sul Mare (sA) 
Real life in tema di: riniti asma-BPCO 
iDea congress, Roma 
Tel. +39 0636381573 Fax +39 0636307682, www.ideacpa.com

7 marzo  Gorizia 
ACCP Capitolo Italiano 
Corso di aggiornamento in pneumocardiologia 
Victory Project Congressi in collaborazione con TRIO International, 
Tel. 02 89 05 35 24 - Fax 02 20 13 95 
info@victoryproject.it - www.victoryproject.it

7-8 marzo  Roma 
X Congresso nazionale società italiana per gli aerosol in medicina 
I Congresso collegio nazionale dei professori associati di malattie 
dell’apparato respiratorio 
iDea congress, Roma 
Tel. +39 0636381573 Fax +39 0636307682, www.ideacpa.com

12-13 marzo  Napoli 
Congresso regionale 2014 AIPO Campania Basilicata 
AIPO Ricerche, tel 02 36590350 – fax 02 67382337 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

14 marzo  Bologna 
9a Conferenza Nazionale GIMBE 
www.gimbe.org/conferenza2014

18-21 marzo  Bruxelles 
ISICEM 2014 – International Symposium on Intensive Care and 
Emergency Medicine 
Konzeption & Protokoll, Tel. +49 (0) 211 280709-0 
Fax +49 (0) 211280709-29 
www.konzeptionprotokoll.com - info@konzeptionprotokoll.com
21-22 marzo  Pisa 
Up to date in pneumologia ed allergologia pediatrica 
iDea congress, Roma 
Tel. +39 0636381573 Fax +39 0636307682, www.ideacpa.com
21-24 marzo  Madrid 
CHEST World Congress 2014 
American College of Chest Physicians 
Tel. 800 3432227 - Fax 847 4981400 - www.chestnet.org 
29 marzo - 1 aprile  Mexico City 
XXII World Congress of Asthma 
www.wca-2014.com - info@wca-2014.com 
7-9 aprile  trieste 
PneumoTrieste 2014 
Centro Italiano Congressi 
Tel. 06 8412673 - Fax 06 8412687 - congressi@gruppocic.it
16-21 maggio  san Diego (usA) 
ATS 2014 International Conference 
www.thoracic.org
5-7 giugno  Milano 
Pneumologia 2014 
Victory Project Congressi, tel 02 89 05 35 24 – fax 02 20 13 95 
info@victoryproject.it - www.victoryproject.it
7-11 giugno  Copenhagen 
EAACI Congress 2014  
EAACI Headquarters, tel: +41 44 205 55 33, fax: +41 44 205 55 39  
eaaci2014@eaaci.org - eaaci2014exhibition@eaaci.org
6-10 settembre  Monaco 
ERS Annual Congress 2014  
www.erscongress2014.com
13 settembre  osimo (AN) 
Congresso regionale 2014 AIPO Marche 
AIPO Ricerche, tel 02 36590350 – fax 02 67382337 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it
19-20 settembre  Feltre (BL) 
Congresso regionale 2014 AIPO Veneto 
AIPO Ricerche, tel 02 36590350 – fax 02 67382337 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it
1-3 ottobre  Genova 
XV Congresso Nazionale della Pneumologia 
NET Congress & Education spa 
tel 02 91434000 – fax 02 87387219 
fip2014@netcongresseducation.com - www.fip2014.it
16-18 ottobre  Milano 
Congresso regionale 2014 AIPO Lombardia 
AIPO Ricerche, tel 02 36590350 – fax 02 67382337 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it
25-30 ottobre  Austin, texas (usA) 
CHEST 2014 Annual Congress 
American College of Chest Physicians 
tel 800 3432227 - fax 847 4981400 
www.chestnet.org
31 ottobre  udine 
Congresso regionale 2014 AIPO Friuli Venezia Giulia 
AIPO Ricerche, tel 02 36590350 – fax 02 67382337 
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it
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82, ‘o cane mozzeca ‘o stracciato
82, lo sbrindellat dal can è morsicat

(Proverbio napoletano, 
tradotto in padano da Lucio Rufolo)

Di solito il gioco delle vite e delle ener-
gie si dispone in ordine: il presente segue 
il passato, poi viene il futuro. A Napoli no. 
Nella capitale del sud le dimensioni del 
tempo si annodano in complicati ingarbu-
gli, la plebe (e non il popolo che a Napoli è 
inesistente) pensa soprattutto al futuro e  
va in cerca della fortuna che possa riparare 
una condizione di solito povera e disgra-
ziata. Con questo intendimento non butta 
via niente, neanche un osso che può servi-
re per avere numeri utili da giocare al lotto, 
la morte viene gettata nella baraonda della 
vita, un gioco appunto di vita e di morte.  
Il caso del cimitero delle Fontanelle è em-
blematico: il luogo è l’antico ossario della 
città che conserva da almeno quattro seco-
li i resti di chi non poteva permettersi una 
degna sepoltura e, soprattutto, delle vitti-
me delle grandi epidemie che hanno più 
volte colpito la città. Resti anonimi che si 

Francesco Iodice1 moltiplicarono col passare degli anni ed è 
qui che confluirono, oltre alle ossa trasferi-
te dalle terresante, anche i corpi dei morti 
nelle epidemie, e una quindicina d’anni 
dopo le ossa ritrovate nel corso della siste-
mazione di via Toledo, risalenti alla peste 
del 1656.

15, ‘o ccafè. Il giocatore del lotto è con-
vinto che  nulla accade su questa terra sen-
za un motivo specifico; il punto di partenza 
è che ogni cosa – accaduta o che accade – 
ha un suo motivo d’essere, il punto di par-
tenza potrebbe essere anche un altro: ogni 
cosa è un numero, anche l’anima. I  morti 

Rinfrescate le anime del Purgatorio

lA SARABANDA

1 Pneumologo, scrittore
 jodicef@tin.it
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vengono ritenuti i più adatti a dare numeri;  
Napoli non è un marasma di cose e di vita 
in movimento, ma un insieme di arcani. 
Potrebbe sembrare disordine ma solo a 
quelli che non posseggono la chiave per ca-
pire, chiave che si trova in un “testo sacro” 
che gli addetti ai lavori chiamano “il libro 
dei sogni”, per tutti gli altri è la Smorfia. 

“La Smorfia è il libro degli eventi, del 
succedere, dell’accaduto, della vita”, dice 
nel Rione Sanità il celebre cavalier Cosimo 
de’ Corallini all’incredulo estensore di let-
tere d’amore don Ciro Savastano, mentre 
gusta ‘na tazzulella ‘e cafè, “essa  risale ai 
primordi del tempo e trova certezze in Ari-
stotele, Pitagora, nel priorato di Sion, nei 
templari, ed in tutte le massonerie esoteri-
che di questo mondo”. 

Le anime del purgatorio, le cosiddette 
“pezzentelle”, anime abbandonate, sono i  
refusi di umanità che si trovano al cimitero 
delle Fontanelle e costituiscono il residuo  
della parte più miserevole degli ultimi se-
coli di umanità napoletana, umanità mise-
rabile e perciò tanto cara, sempre in bilico 
fra la la morte ed il sogno. I vivi lo sanno e 
hanno tanto care quelle “capuzzelle”, testo-
line, sono i loro santi. Non è il fedele che 
sceglie un’anima da rinfrescare, ma è l’ani-
ma che sceglie il fedele invadendo il suo 
sogno. Trovato il piccolo cranio dei suoi 
sogni, il devoto lo cura come una testa di 
mamma o sorella, lo terrà isolato in una 
casetta come un parente esclusivo e spe-
ciale. In cambio di questo amore non pro-
prio gratuito, l’anima adottata è chiamata a 
fare qualche favore: suggerire un ambo o 
un terno, una preghiera contro un numero.

Il gioco del lotto non è nato a Napoli, 
ma a Genova nel ‘500, si chiamava “gioco 
del Seminario”; un terzo delle scommesse 
andava al vincitore e due terzi agli organiz-
zatori. In origine, al lotto era abbinata la 

dote delle ragazze povere, un numero po-
teva cambiare la sorte di una pezzentella:  
venivano scelte novanta ragazze da marito, 
tra le quali sorteggiare cinque corredi di 
nozze: il gioco del Seminario cambiò 
nome e venne chiamato Gioco delle Bo-
nafficiate, ovvero delle Beneficate (ancora 
oggi nei quartieri popolari, c’è qualcuno 
che lo chiama così). Matilde Serao chia-
mava il lotto “l’acquavite di Napoli”, il solo 
cui si appiglia la speranza dei poveri. Per 
tutta la settimana sognano una vincita che 
consenta di avere finalmente le cose sem-
plici di cui sono privati, e soprattutto una 
casa pulita, dei mobili dignitosi, e poter 
mangiare “carne e maccaroni” ogni giorno; 
questa febbre che parte dai ceti bassi ple-
bei, sale su fino alle classi più elevate. In 
una città dove i problemi esistenziali pas-
sano in secondo ordine rispetto a quelli 
economici, fa più presa una sia pur lontana 
speranza d’incasso, che non una scoperta 
scientifica, ufologica o messianica. Nasco-
no così intorno al lotto alcuni mestieri 
nuovi, primo fra tutti quello dell’assistito, 
ovvero di un individuo che – essendo “as-
sistito” da forze soprannaturali – è in grado 
di consigliare (a pagamento!) i numeri del-
la prossima estrazione. E qui entra in ballo 
il Purgatorio. Tra i napoletani e le anime 
del Purgatorio nasce un patto di mutua as-
sistenza: il napoletano vivo prega per le  
anime dei morti e le anime, a loro volta, si 
disobbligano venendo in sogno, o al devo-
to stesso o all’assistito del quale lui si ser-
ve. Gli esperti ritengono che – per ogni 
milione di abitanti – ci dovrebbero essere 
almeno settantadue assistiti. Celebri assi-
stiti furono Cagli Cagli, ‘o Monaco sapuna-
ro, ‘o Servitore ‘mbriaco, ‘o Buttiglione e ‘o 
Monaco rattuso, libidinoso (per comunicare 
i numeri toccava le clienti in alcune parti 
del corpo, ciascuna delle quali aveva un 



Rinfrescate le anime del Purgatorio

suo numero nella Smorfia; ‘o rattuso spesso 
toccava due parti contemporaneamente e 
sommava i numeri: seno e sedere toccati 
contemporaneamente facevano 44 (28 
seno + 16 sedere).  

Il gioco del lotto viene vissuto come 
un’ossessione, come una ricerca continua 
nella normale routine giornaliera. In un 
processo per lesioni a seguito di un furi-
bondo litigio fra due donne: la vittima dis-
se al giudice: “ho litigato perché mi ha 
chiamata 78, ‘a puttana!” (ogni giudice per 
giudicare il tenore delle offese, era costret-
to a tenere a portata di mano Codice e 
Smorfia). Anche l’aneddoto raccontato nel 
1845 da Charles Dickens non è niente 
male: un tale viene sbalzato da cavallo e 
per poco non ci rimane; un passante lo 
vede a terra, si butta in ginocchio accanto 
a lui e comincia a supplicare: “Signò, vi 
prego, fatelo per l’anima di tutti i vostri 
morti, pietà per un uomo solo con la sua 
miseria, ditemi quanti anni avete, datemi il 
numero che mi può salvare da una vita mi-
sera e triste, che me lo gioco al lotto”.

Lo scrivano Savastano andò di corsa a 
comprare una smorfia, ricordando l’invito 
alla prudenza rivoltogli dal cavaliere: “La 
via dalla terra alle stelle non è davvero faci-
le”. Lo dice ‘o guardaporta d’‘o palazzo 
all’angolo, discendente diretto di quello 
che parlava latino e soleva ripetere: “Non 
est ad astra mollis e terris via”. Come direb-
be pure Pulcinella Cetrulo dalla sua gua-
rattella, il teatrino ambulante.

P.S.: poiché involontariamente ho svol-
to anche la funzione di un assistito, spero 
che qualcuno sia bonafficiato, beneficato.
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Non avrei mai immaginato un giorno di 
potere partecipare da “protagonista” all’even-
to di uno sport che, praticato oggi e sempre 
da giovani e meno giovani, ha per molti as-
sunto il significato di metafora della vita. 
Correre per oltre quarantadue chilometri 
(ovvero oltre ventisei miglia nel mondo an-
glosassone) non è una impresa fisica ma so-
prattutto mentale. Il fisico è allenabile a qua-
lunque età e ogni umano può scoprire attra-
verso il podismo, per quanto amatoriale, il 
proprio limite. Del restante aspetto, invece, 
ho avuto conferma man mano, calpestando 
avidamente quella distanza che solo qualche 
giorno prima appariva a me, neofita della 
maratona, come un miraggio irraggiungibile. 

Per realizzare compiutamente questa 
ascesi dello spirito avevo naturalmente scelto 
di esordire ne La Maratona, quella che ogni 
anno si celebra a New York in prossimità del-
la festa di halloween. Indiscutibilmente la 
prova atletica sulla distanza che non ha pari 
al mondo, per la partecipazione (quest’anno 
2013 record da oltre 55 mila) e per l’entusia-
smo festoso e genuino degli spettatori che si 
assiepano ordinatamente e ti “spingono” lun-
go il percorso, da Staten Island attraverso il 
Verrazzano Bridge, al quartiere di Brooklin, 
al Queens, a Manhattan, al Bronx, per finire 
nel cuore verde della città, quel Central Park 
che in questa stagione assume tutte le tonali-

enrico Clini1 tà dei colori che la stagione autunnale può 
regalare alla vista.

In quelle quasi 4 ore di corsa (per il mio 
livello naturalmente) puoi riuscire a regalarti 
il mondo meraviglioso che è rappresentato 
nella manifestazione e a riflettere con emo-
zione al vero significato della gara, oltre a de-
siderare più di ogni altra cosa l’obiettivo di 
centrare la finish line.

Dell’aspetto agonistico, infatti, si sa tutto 
o quasi. Quei pensieri “diversi” che hanno 
animato il mio essere li si possono trovare 
tutti nello spettacolo teatrale dal titolo Mara-
tona di New York.

Si tratta di un piccolo gioiello teatrale tra-
dotto in diciassette lingue e rappresentato da 
oltre 20 anni in tutto il mondo, scritto da 

42milacentonovantacinquemetri

SPAZIO APERtO

1 Università degli Studi di Modena, U.O. Pneumologia e
Riabilitazione Respiratoria, Ospedale-Fondazione Villa
Pineta, Pavullo (MO); enrico.clini@unimore.it
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Edoardo Erba, drammaturgo e regista no-
strano1. In quella pièce la corsa si erge a splen-
dida metafora dello svolgersi tumultuoso 
della nostra esistenza. Il testo è delicato e 
profondo, una sfida verbale ma anche fisica 
per tutti gli attori che l’hanno portata in sce-
na, impegnati a correre per l’intera durata 
della rappresentazione2. L’apparente norma-
lità della situazione (due amici che si allena-
no di notte per andare a correre la maratona) 
è in realtà il punto di partenza attraverso il 
quale i due protagonisti, Mario e Steve, im-
mersi nell’atmosfera rarefatta ma molto fisica 
della corsa, sostenuti dalla leggerezza e dalla 
vivacità dei dialoghi, dipanano le loro esi-
stenze andando oltre l’atto sportivo, chieden-
do quasi a chi li guarda di affezionarsi alle 
loro vite, di fare da testimoni alla fragilità 
delle loro certezze e di seguirli fino all’ultimo 
nel loro sognato tentativo di raggiungere la 
meta che si sono posti.

Bill Bowerman, noto allenatore sportivo e 
co-fondatore della Nike (chi non la cono-
sce...), afferma che “Correre è fondamental-
mente un assurdo passatempo attraverso il 
quale sfinirsi. Ma se riuscirete a trovare un si-
gnificato in esso, riuscirete a trovare un signifi-

cato in un altro assurdo passatempo: la vita”.
A questo ho pensato lungo quei mitici 

42milacentonovantacinquemetri della mia 
ascesi, ripensando al freddo patito nelle quat-
tro ore che hanno preceduto il via, sotto un 
Verrazzano Bridge spazzato dal vento gelido, 
a ognuna delle soste raccomandate per distil-
lare le energie e fare il pieno di acqua e sali 
minerali, allo spettacolo della gente di ogni 
colore che senza conoscerti partecipava di-
sinteressatamente alla tua impresa, alle im-
magini dei vari paesaggi cittadini che si apri-
vano lungo il percorso, agli infiniti gimme five 
che ognuno voleva regalarti durante la parata 
sportiva, all’abbraccio finale con il tuo vicino 
di corsa, quello che, ultimo fra migliaia, ave-
va condiviso i metri finali della corsa.

Me ne sono tornato a casa con tutto que-
sto nel cuore e negli occhi e con un unica im-
barazzante domanda. Perché aspettare oltre 
cinquanta anni di vita per assaporare questo 
gusto?

Riferimento:
1) http://www.edoardoerba.com/index.php (sito ufficiale)
2) https://www.youtube.com/watch?feature=player_

embedded&v=hInz4dygZgc (immagini pubbliche tratte 
dallo spettacolo “Maratona di New York”)



lA POESIA88

Anonimo quel volto, 
a chi e a che cosa 
volge il pensiero, 
immobile quel velo, 
senza alito di brezza, 
ed i colori dei fiori 
sono senza voce. 
Rallentate il mio cuore, 
figlie sorridenti e madri, 
spezzata è questa vita 
che un’altra volta s’arrotola, 
e muore.
Solo una parola, 
in gola si ferma,  
per tutte le altre,  
e stanca, sulle labbra, 
stanca, rimane.

lA POESIA

Senza la tua voce

Ludovico trianni1

1  U.O. Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria,
Ospedale-Fondazione Villa Pineta, Pavullo (MO)
trianni.ludovico1@gmail.com

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



89

COME ERAVAMO

Franz Lenhart, Modiano (1928)
Collezione privata
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Chicago, ottobre. A ChEST 2013 appare il 
nuovo marchio.  Francesco de Blasio e 
Antonio Schiavulli testimoniano.

lA BACHECA
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Chicago, ottobre, CHEST 2013. Passaggio di 
consegne (e l’editore italiano di ChEST) 
tra i due presidenti Darcy Marciniuk 
e Michael h. Baumann.

Verona, novembre, AIPO/FIP 2013.  
Giampaolo Ligia ha iniziato la dieta.

Verona, novembre, AIPO/FIP 2013. 
Riccardo Pellegrino quasi nonno.

Milano, dicembre Pneumologia in Lombardia. 
Con Sandro Amaducci, auguri di Buon Anno.

Trieste, dicembre. Natale culturale a Casa MIDIA.
Vocci (la cultura), Fabiani (il vino), Schiavulli (il libro), 
Cervi (il quadro), heinichen (il romanzo giallo).

Montecarlo, dicembre. 
1st International Workshop on Lung 
Health. 
Fortunato incontro tra Fabio 
Vassallo (Gorizia)  e Andrea 
Aricanatini (Ancona).

Trieste, dicembre 2013, Confronti in pediatria.
Air Liquide Medical Systems: folla continua.



Riassunto delle caratteristiche del prodotto
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE FLUIMUCIL 600 mg compresse effervescenti FLUIMUCIL 600 mg granulato per 
soluzione orale FLUIMUCIL 600 mg/15 ml sciroppo 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Fluimucil 600 mg 
compresse effervescenti Ogni compressa contiene: Principio attivo N-acetilcisteina mg 600 Eccipienti: sodio, asparta-
me Fluimucil 600 mg granulato per soluzione orale Ogni bustina contiene: Principio attivo N-acetilcisteina mg 600 
Eccipienti: aspartame, sorbitolo Fluimucil 600 mg/15 ml sciroppo 15 ml di sciroppo contengono: Principio attivo N-ace-
tilcisteina mg 600 Eccipienti: metile para-idrossibenzoato, propile para-idrossibenzoato, sodio, sorbitolo Per l’elenco com-
pleto degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1 3. FORMA FARMACEUTICA Compresse effervescenti; granulato per soluzione 
orale; sciroppo. 4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Trattamento delle affezioni respiratorie 
caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema 
polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie. Trattamento antidotico Intossicazione accidentale o volontaria da 
paracetamolo. Uropatia da iso e ciclofosfamide. 4.2 Posologia e modo di somministrazione Trattamento delle 
affezioni respiratorie Un misurino da 15 ml, 1 compressa o una bustina al giorno (preferibilmente la sera). Eventuali 
aggiustamenti della posologia possono riguardare la frequenza delle somministrazioni o il frazionamento della dose ma 
devono comunque essere compresi entro il dosaggio massimo giornaliero di 600 mg. La durata della terapia è da 5 a 10 
giorni nelle forme acute e nelle forme croniche andrà proseguita, a giudizio del medico, per periodi di alcuni mesi. Intos-
sicazione accidentale o volontaria da paracetamolo Per via orale,  dose iniziale,  di 140 mg/kg  di peso corporeo  da 
somministrare al più presto, entro 10 ore dall’assunzione dell’agente tossico, seguita ogni 4 ore e per 1-3 giorni da dosi 
singole di 70 mg/kg di peso. Uropatia da iso e ciclofosfamide In un tipico ciclo di chemioterapia con iso e ciclofosfami-
de di 1.200 mg/m2 di superficie corporea al giorno per 5 giorni ogni 28 giorni, l’N-acetilcisteina può essere somministrata 
per via orale alla dose di 4 g/die nei giorni di trattamento chemioterapico distribuita in 4 dosi da 1 g. Modalità d’uso 
Sciogliere una compressa o il contenuto di una bustina in un bicchiere contenente un po’ d’acqua mescolando al bisogno 
con un cucchiaino. Per facilitare la fuoriuscita della compressa si raccomanda l’apertura a strappo del blister, utilizzando 
le tacche laterali. 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità  al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. General-
mente controindicato in gravidanza e nell’allattamento (vedere paragrafo  4.6). 4.4  Avvertenze speciali e precauzioni 
d’impiego I pazienti affetti da asma bronchiale debbono essere strettamente controllati durante la terapia, se compare 
broncospasmo il trattamento deve essere immediatamente sospeso. Richiede particolare attenzione l’uso del medicinale 
in pazienti affetti da ulcera peptica o con storia di ulcera peptica, specialmente in caso di contemporanea assunzione di 
altri farmaci con un noto effetto gastrolesivo. La somministrazione di N-acetilcisteina, specie all’inizio del trattamento, 
può fluidificare le secrezioni bronchiali ed aumentarne nello stesso tempo il volume. Se il paziente è incapace di espetto-
rare in modo efficace, per evitare la ritenzione dei secreti occorre ricorrere al drenaggio posturale e alla broncoaspirazio-
ne. Informazioni importanti su alcuni eccipienti Il granulato per soluzione orale e lo sciroppo contengono sorbitolo quindi 
i pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, non devono assumere questo medicinale. Il sorbitolo 
può avere un effetto lassativo ed il suo  valore calorico è di 2,6 kcal/g. Le compresse e il granulato per soluzione orale 
contengono una fonte di fenilalanina che può essere dannosa nei pazienti affetti da fenilchetonuria. Lo sciroppo contiene 
metile para-idrossibenzoato e propile para-idrossibenzoato che possono causare reazioni allergiche, anche ritardate. Le 
compresse e lo sciroppo contengono rispettivamente 156,9 e 96,6 mg di sodio per dose; tenere presente tale informa-
zione nel caso di pazienti  con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta  a basso contenuto di sodio. L’eventuale 
presenza di un odore sulfureo non indica alterazione del preparato ma è propria del principio attivo in esso contenuto. 4.5 
Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Interazione farmaco-farmaco Sono stati condotti studi 
di interazione farmaco-farmaco solo su pazienti adulti. Farmaci antitussivi ed N-acetilcisteina non devono essere assunti 
contemporaneamente poiché la riduzione del riflesso della tosse potrebbe portare ad un accumulo delle secrezioni bron-
chiali. Il carbone attivo può ridurre l’effetto dell’N-acetilcisteina. Si consiglia di non mescolare altri farmaci alla soluzione 
di Fluimucil. Le informazioni disponibili in merito all’interazione antibiotico-N-acetilcisteina si riferiscono a prove in vitro, 
nelle quali sono state mescolate le due sostanze, che hanno evidenziato una diminuita attività dell’antibiotico. Tuttavia, a 
scopo precauzionale, si consiglia di assumere antibiotici per via orale ad almeno due ore di distanza dalla somministra-
zione dell’N-acetilcisteina. E’ stato dimostrato che la contemporanea assunzione di nitroglicerina e N-acetilcisteina causa 
una significativa ipotensione e determina dilatazione dell’arteria temporale con possibile insorgenza di cefalea. Qualora 
fosse necessaria la contemporanea somministrazione di nitroglicerina e N-acetilcisteina, occorre monitorare i pazienti 
per la comparsa di ipotensione che può anche essere severa ed allertarli circa la possibile insorgenza di cefalea. Intera-
zioni farmaco-test di laboratorio L’N-acetilcisteina può causare interferenze con il metodo di dosaggio colorimetrico per 
la determinazione dei salicilati. L’N-acetilcisteina può interferire con il test per la determinazione dei chetoni nelle urine. 
4.6 Gravidanza e allattamento  Anche se gli studi teratologici condotti con Fluimucil sugli animali non hanno evidenziato 
alcun effetto teratogeno, tuttavia come per gli altri farmaci, la sua somministrazione nel corso della gravidanza e durante 
il periodo di allattamento, va effettuata solo in caso di effettiva necessità sotto il diretto controllo del medico. 4.7 Effetti 
sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari Non ci sono presupposti né evidenze che il farmaco possa 
modificare le capacità attentive e i tempi di reazione. 4.8 Effetti indesiderati Si riporta di seguito una tabella relativa alla 
frequenza delle reazioni avverse a seguito dell’assunzione di N-acetilcisteina per via orale:

RCP_FLUIMUCIL600_150x230.indd   1 11/11/13   11.47



In rarissimi casi, si è verificata la comparsa di gravi reazioni cutanee in connessione temporale con l’assunzione di N-
acetilcisteina, come la sindrome di Stevens-Johnson e la sindrome di Lyell. Sebbene nella maggior parte dei casi sia stato 
identificato almeno un altro farmaco sospetto più probabilmente coinvolto nella genesi delle suddette sindromi mucocu-
tanee, in caso di alterazioni mucocutanee è opportuno rivolgersi al proprio medico e l’assunzione di N-acetilcisteina deve 
essere immediatamente interrotta. Alcuni studi hanno confermato una riduzione dell’aggregazione piastrinica durante 
l’assunzione di N-acetilcisteina. Il significato clinico di tali evidenze non è ancora stato definito. 4.9 Sovradosaggio Non 
sono stati riscontrati casi di sovradosaggio relativamente alla somministrazione orale di N-acetilcisteina. I volontari sani, 
che per tre mesi hanno assunto una dose quotidiana di N-acetilcisteina pari a 11,6 g, non hanno manifestato reazioni av-
verse gravi. Le dosi fino a 500 mg NAC/kg di peso corporeo, somministrate per via orale, sono state tollerate senza alcun 
sintomo di intossicazione. Sintomi Il sovradosaggio può causare sintomi gastrointestinali quali nausea, vomito e diarrea. 
Trattamento Non ci sono specifici trattamenti antidotici; la terapia del sovradosaggio si basa su un trattamento sinto-
matico. 5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: Mucolitici 
Codice ATC: R05CB01 Antidoti Codice ATC: V03AB23 La N-acetil-L-cisteina (NAC) principio attivo del Fluimucil esercita 
un’intensa azione mucolitico-fluidificante sulle secrezioni mucose e mucopurulente depolimerizzando i complessi mu-
coproteici e gli acidi nucleici che danno vischiosità alla componente vitrea e purulenta dell’escreato e di altri secreti. La 
NAC inoltre, in quanto tale, esercita azione antiossidante diretta essendo dotata di un gruppo tiolico libero (-SH) nucleofilo 
in grado di interagire direttamente con i gruppi elettrofili dei radicali ossidanti. Di particolare interesse è la recente di-
mostrazione che la NAC protegge l’ -1-antitripsina, enzima inibitore dell’elastasi, dall’inattivazione ad opera dell’acido 
ipocloroso (HOCl), potente agente ossidante prodotto dall’enzima mieloperossidasi dei fagociti attivati. La struttura della 
molecola le consente inoltre di attraversare facilmente le membrane cellulari. All’interno della cellula, la NAC viene 
deacetilata e si rende così disponibile L-cisteina, aminoacido indispensabile per la sintesi del glutatione (GSH). Il GSH è 
un tripeptide altamente reattivo, diffuso ubiquitariamente nei vari tessuti degli organismi animali, essenziale per il man-
tenimento della capacità funzionale e dell’integrità morfologica cellulare, in quanto rappresenta il più importante mecca-
nismo di difesa intracellulare verso radicali ossidanti, sia esogeni che endogeni, e verso numerose sostanze citotossiche. 

Classificazione
organo-sistemica Poco comuni

(>1/1.000; 
<1/100)

Rare
(>1/10.000; 
<1/1.000)

Molto rare
(<1/10.000)

Non note

Disturbi del sistema immunitario Ipersensibilità Shock 
anafilattico, 
reazione 
anafilattica/ 
anafilattoide

Patologie del sistema nervoso Cefalea

Patologie dell’orecchio e del labirinto Tinnito

Patologie cardiache Tachicardia 

Patologie del sistema vascolare Emorragia

Patologie respiratorie, toraciche 
e mediastiniche

Broncospasmo, 
dispnea

Patologie gastrointestinali Vomito, diarrea, 
stomatite, 
dolore addominale, 
nausea

Dispepsia

Patologie della cute 
e del tessuto sottocutaneo

Orticaria, rash, 
angioedema, prurito

Patologie sistemiche e condizioni 
relative alla sede di somministrazione

Piressia Edema
della faccia

Esami diagnostici Pressione arteriosa 
ridotta

Reazioni avverse
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Queste attività rendono il Fluimucil particolarmente adatto al trattamento delle affezioni acute e croniche dell’apparato 
respiratorio caratterizzato da secrezioni mucose e mucopurulente dense e vischiose.  La NAC svolge un ruolo di primaria 
importanza per il mantenimento degli idonei livelli di GSH, contribuendo alla prote¬zione cellulare verso agenti lesivi 
che, attraverso il progressivo depauperamento di GSH, esprimerebbero integralmente la loro azione citotossica, come 
nell’avvelenamento da paracetamolo. Grazie a tale meccanismo d’azione la NAC trova indicazione anche come specifico 
antidoto nell’avvelenamento da paracetamolo e in corso di trattamento con ciclofosfamide, nella cistite emorragica, 
in quanto fornisce i gruppi -SH necessari per bloccare l’acroleina, il metabolita della ciclofosfamide cui si attribuisce 
l’uropatia in corso di trattamento. Per le sue proprietà antiossidanti e in quanto precursore del glutatione endocellulare, 
l’N-acetilcisteina svolge inoltre un’azione protettiva sulle vie respiratorie, opponendosi ai danni da agenti ossidanti. 5.2 
Proprietà farmacocinetiche Ricerche eseguite nell’uomo con N-acetilcisteina marcata hanno dimostrato un buon as-
sorbimento del farmaco dopo somministrazione orale. In termini di radioattività, i picchi plasmatici sono conseguiti alla 
2a-3a ora. Le rilevazioni a livello del tessuto polmonare, eseguite a 5 ore dalla somministrazione, dimostrano la presenza 
di concentrazioni significative di N-acetilcisteina. 5.3 Dati preclinici di sicurezza L’N-acetilcisteina è caratterizzata da 
una tossicità particolarmente ridotta. La DL50 è superiore a 10 g/kg per via orale sia nel topo che nel ratto, mentre per 
via endovenosa è di 2,8 g/kg nel ratto e di 4,6 g/kg nel topo. Nei trattamenti prolungati, la dose di 1 g/kg/die per via orale 
è stata ben tollerata nel ratto per 12 settimane. Nel cane la somministrazione per via orale di 300 mg/kg/giorno, per la 
durata di un anno, non ha determinato reazioni tossiche. Il trattamento a dosi elevate in ratte e coniglie gravide durante 
il periodo della organogenesi, non ha determinato la nascita di soggetti con malformazioni. 6. INFORMAZIONI FARMA-
CEUTICHE 6.1Elenco degli eccipienti Compresse effervescenti: Sodio bicarbonato, Acido citrico anidro, Aroma limone, 
Aspartame Granulato per soluzione orale: Aspartame, Aroma arancia, Sorbitolo Sciroppo: Metile para-idrossibenzoato, 
propile para-idrossibenzoato, disodio edetato, carmellosa, saccarina sodica, aroma granatina, aroma fragola, sorbitolo, 
idrossido di sodio, acqua depurata. 6.2 Incompatibilità Si consiglia di non mescolare altri farmaci a Fluimucil. 6.3 
Periodo di validità Compresse effervescenti: 3 anni. Granulato per soluzione orale: 3 anni. Sciroppo: 2 anni in confe-
zionamento integro correttamente conservato. Dopo la prima apertura: 15 giorni. 6.4 Precauzioni particolari per la 
conservazione Compresse effervescenti e sciroppo: nessuna particolare.Granulato per soluzione orale: conservare a 
temperatura inferiore ai 30°C. 6.5 Natura e contenuto del contenitore Compresse effervescenti: blister, alluminio-
politene. Scatola da 30 compresse Granulato per soluzione orale: bustine in carta-alluminio-politene. Scatola da 10, 20 e 
30 bustine Sciroppo: flacone in vetro ambrato da 200 ml, bicchierino dosatore da 15 ml 6.6 Precauzioni particolari per 
lo smaltimento e la manipolazione Nessuna istruzione particolare. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMIS-
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Connecting a Global Community in Clinical Chest Medicine

Call for Abstracts
Submit an abstract of your original investigative  
work for presentation at the meeting. Accepted  
abstracts will be published in an online supplement  
to CHEST and will be eligible for investigative awards 
from The CHEST Foundation. Three types of abstracts  
will be considered:

 Slide Presentations

 Poster Presentations

 NEW! Poster Discussions

Call for Case Reports
Submit case reports for presentation during  
special sessions. Accepted case reports (excluding 
clinical case puzzlers) will be published in an online 
supplement to CHEST. Four types of case reports  
will be considered:

 Affiliate Case Reports

 Medical Student/Resident Case Reports

 Global Case Reports

 Clinical Case Puzzlers

Call for Abstracts  
and Case Reports

> Submission is free. Watch for submission site to open January 27: chestmeeting.chestnet.org
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Congresso di Pneumologia. 
Il relatore - il chiarissimo professor XY 

- ha appena iniziato la sua relazione. Nean-
che a dirlo, pubblico delle grandi occasioni; 
una platea di specialisti e medici di medici-
na generale, pronti ad ascoltare le ultime 
novità sulla terapia della BPCO. Il Dottor 
WZ, rivolto al suo vicino di sedia, confida: 
“Chissà se sentiremo veramente qualco-
sa di nuovo...”. La lettura scorre via veloce 
durante la quale il professore ostenta un’as-
soluta proprietà di linguaggio e piena di-
mestichezza con le diapositive che espone 
una dopo l’altra, in modo consequenziale, 
in modo da dimostrare la sua tesi, riassunta 
nel titolo della relazione. Alla fine, dopo il 
fatidico “Grazie per l’attenzione!”, scroscia-
no gli applausi della platea.

Il dottor WZ, sottovoce commenta al 
dottor JK: “Ma io ho già sentito il professore 
XY tenere questa relazione! E le diapositive 
erano pure le stesse!”. “Come dici?” ribatte il 
Dottor JK, che sta ancora battendo le mani. 
A questo punto il Dottor WZ, un po’ stizzito, 
ed alternandosi con il dialetto, aggiunge “Ti 
dico che ho già ascoltato ‘O prufessore e dice-
va ‘e stessi ccose! Però parlava ‘e n’ata mmedi-
cina!!! Ma comm’è possibile???”. Gli applausi 
non sono ancora finiti. Il collega di fianco a 
lui ha difficoltà a comprendere a pieno le pa-
role del dottor WZ e gli ribatte: “Ma che staje 

Francesco de Blasio1

dicenno?”. A questo punto accade l’impon-
derabile. Contemporaneamente, cessano gli 
applausi e una hostess, vedendo il dottor WZ 
che si sbraccia, si avvicina con un microfo-
no portatile, credendo che egli voglia porre 
una domanda al relatore. E con il microfono 
a portata di... bocca, e nel silenzio della sala, 
il dottor WZ grida al dottor JK: “Chist’ è pro-
prio nu figlio ‘e ‘ntrocchia !”.

Figlio ‘e ‘ntrocchia - notoriamente sinoni-
mo di personaggio scaltro. Secondo Sergio 
Zazzera, magistrato per diletto, ma di profes-
sione studioso ed autore di uno dei testi sacri 
della cultura napoletana (Proverbi e modi di 
dire napoletani - Newton & Compton Edi-
tori; Roma, 1996), “... accanto alle note pro-

Pillole di saggezza.
‘O figlio ‘e ‘ntrocchia

A PRESCINDERE

1 Unità Funzionale di Riabilitazione Respiratoria,
 Casa di Cura Clinic Center, Napoli
 dicearchia@gmail.com
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poste etimologiche, richiamanti, rispettiva-
mente, la filiazione dalla femmina del suino 
(quanto mai inattendibile) e la contrazione 
di figlio ‘e ‘int’à rocchia (figlio del gruppo)...” 
l’etimologia del termine potrebbe derivare 
dal “...fatto che del furbo si dice che t’ ‘o ffà 
‘int’ all’uocchie («te lo fa negli occhi», dal la-
tino intra oculos, da cui il napoletano ‘ntroc-
chia), (op. cit. pagg. 142-143)

Si tratta, è appena il caso di ribadirlo, di 
una delle allocuzioni più comuni del dia-
letto napoletano, con la quale - a conferma 
degli studi etimologici e storici cui abbiamo 
prima fatto cenno - viene universalmente 
riconosciuto l’individuo furbo, scaltro, a 
volte francamente imbroglione. Infatti, a se-
conda del contesto in cui l’appellativo viene 
pronunziato, esso può acquisire una denota-
zione positiva o negativa. 

Ad esempio, e per rimanere nel nostro 
campo, se un medico riesce ad ottenere un 
brillante risultato diagnostico-terapeutico 

GlI INSERZIONIStI

senza dover seguire necessariamente tutte 
le fasi dell’algoritmo previsto dalle linee gui-
da, allora si tratterà (con accezione positiva) 
’e nu grande figlio ‘e ‘ntrocchia! Viceversa, se 
un medico nello svolgere una lettura dietro 
regolare incarico di un’azienda farmaceutica 
(il cosiddetto Key Opinion Leader) utilizza 
un set di diapositive che erano state origi-
nariamente preparate per svolgere analogo 
incarico, ma per un’altra azienda farmaceuti-
ca, allora si potrà certamente esclamare (con 
disappunto) Ih! E che figlio ‘e ‘ntrocchia!!!

E come avrà reagito il dottor JK alla sten-
torea affermazione del collega WZ? Avrà 
annuito con sorriso sardonico, oppure avrà 
obbiettato “Ma come! Non può essere nu fi-
glio ‘e ‘ntrocchia. Il Professore è del Nord!”. 
In questo caso, più che pronta sarà la rispo-
sta del dottor WZ: “Ma comme, nun ‘o ssaje 
che ‘a mamma d’‘o figlio ‘e ‘ntrocchia è sempe 
incinta e tene figlie pe’ tutto ‘o munno?”.



N - Acetilcisteina

Liberi di respirare
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